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Il presente oolurne, co$l come i precetl,enti, r'lcpiloga ìn loflna
sistenntìia l'attioìtit sÙolta tLal Consiglio regiotule nel corso tlella VIII
legislatura che ha aùuto iniào il 17 giurlo 1979 etl è teflninato il 24
giugflo 1984.

L'owra consta di quetffo Nrti e di un'dppendìce.

Nella ffàÌw Inrte sona ruccolte le scheile ilpì. progetti ili legge
secondo I'ordine di presentazione. Le schade comprmdona oltre alle
nate illustrdtioe dei prorsoedimenti, presq.futi ncl corso deVn legisl.a-
tura, tuttì i dnti piìt sìgnilicdtiùi sull'iter seguito dagli stessi ln CoÌt-
siglio. Da tali schcde è possibile tirdoare, oltre alla loflte tli ptooe-
niene d.el progetto di legge, i pareri espressi tlalle Cornrnissioni per
fltaneflti, con le Ìnodalil,ù dalle stesse proposte e i risultntì d,ell'esorne
ila p:rte dell' A$ernblea.

Relntìaarnente alle leggì rcgiono.li che sona state oggetto dl rlfi-
oio tu Nrte ibl Gooelna sono indioati i tilieoi 

',l,ossi 
sulln lzgittinitA,

tlei pto@eiliiÉnti e i risultati il.el s ccessioo ri,esatne ilo N,rte ilelle
C ornmi s sioni e d.ell' As s ernb le o.

I progetti tli legge sùno inoltte proposti secondo riwrtìzioni che
tengono conto delln titoloritìt d,ell- iniziatioa, il,eua classilica.zione Wr
moterio. itei d.ifierenti esiti r*petto all'iter di approDazlotE.

Gli atti dba utì leggi rcgiotwli sono inflnp àWrtifi per arlno iti
promulgaziùtD e classilicati per materi4, secondo In rtWrfizio?P per
settort dl cornwteÌtu, preùi,sta d.olfarticolo 31 ilcl Regoln neÌ.to inter'
nD dcl Consiglio tegionale.

Netln secùrlda Wrte sona raacolte, con gli stessl $itefi seguiti
nellu prinn W,rte Wr i progetti ali legge, le proposte d,i lcgge ,oàanale.

Ia terzt wrte compre?rle le proposte ilì norme di @tluaziorte,
le WtizionL gti atti di progro1nflurzione (ort. 10 tlefia legge regiùnale
1 agosto 1975, n. 33), i programni trasnessi al Consiglia oi set}§i ilcut
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Legislnzione oigente, te ri.hìeste di istihnìone di nuotsi Conlni, te rc-
laziurli deua Giunto iLelle elezioni, le nodilichz apportate ncl corso
della legislaturo al regolanento interno dpll'Assenbled, le 'mazioni
ftresentate e gli ordini del gionn approoati.

NeIIi quarta W,rte sono elercate le inilagini elletttnte tlalle Con-
?nissiani consiliari ed i Wreri dnlle stesse espressi.

Nell'dppendice, infine, è riportatd ld cotuposizio'ne del Consiglio
regionile, tlell'Ulficio di Pr*idenza e il riepilogo nurnefico deU'attioitù,
soolta dal Consiglio regiotwle nel cofio della VIII legislatura.
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PARTE PRIMA



PROGBTTI DI LEC'GE

IN OR.DINE DI PR.ESENTAZIONE @N NCTTE II,LUSTR,ATIVE



1. INIER!'ENTI IN FAVORE DELL'AGRITURISMO

Presentato d.ai Consighert regianali Anediln, Chessa, Olleiltlu iI
25.7.1979.
Decaduto per fine legislntura.

La proposta di legge, favorendo 1o sviluppo dell'agriturismo, si
propone di allargare I'offerta turistica regionale ed aI tempo stesso di
elevare i livelli di reddito degli operatori agricoli.

Si istituisce perciò un albo degli operatori agrituristici della Sa!-
d(Xna e si concedono, agli operatori iscritti all'albo, contributi per la
sistemazione dei locali da destinare ail'agriturismo e per attività di
promozione e di addestramento professionale.

I€ Comrnissioni haùro fuso lè proposta di legge con le proposte
n. 43 e n.313 e con il disegno di legge n. 25?, esprimendo parere fa-
vorevole sul testo unificato.

Detto testo si articola in due gruppi di norme, concernenti rispet-
tivamente la disciplina e l'incentivazione deU'attività aglituristica.

Viene istituito un albo regionale degli opemtori agrituristici, l'iscri-
zione al quale crmporta l'assunzione da parte dell'operatore di precisi
obblighi. II compito di deuberare sull'iscrizione all'albo, di accertare
il possesso dei requisiti richiesti e di vigilare sul rispetto degli obblighi
da parte degli operatori viene affidato ai Comuni, mentre all'ammini
strazione regionale spettano la t€nuta e l'aggiornamento dell'albo.

Fra Ie attività agrituristiche vengono inserite, accanto a quelle
pitr tmdizionali, anche la pesca sportiv& ed il turismo equestre. Inoltre,
si ritiene opportuno ricomprendere fra ]e attività definibili come agr!
turistiche anche ie attività ricettive svolte da1l'agricoltore e dalla sua
famiglia nella propria abitazione in paese.

Per quanto riguarda gli incentivi - consistenti in contributi in
conto capitale e mutui a tasso agevolato - vengono introdotte norme
per evitare la disper§one degli int€rventi.

Si prevede, infine, l?ttr!4"ione da parte della Regione di r]n pro-
graÌnma pluriennale di promozione dell'agriturismo, comprendente an-
che la re.alizza,zi.one, in via prioritaria nelle zone inteme, di progetti
pilota a carattere sperimentale volti a costruire, intomo a]l'attività
agrituristica, momenti di animazione e crescita complessiva deu'am-
biente rurale.

u testo unificato, sul quale ]e commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole, non è stato esaminato dall?ssemblea per fine legi-
§IatuE.
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2 - NOR.ME DI SANATORIA PEE I,E ABITAZIONI SPROITVISTE DI CO§.
CESSIONE.

Presentatn ilni. Consigbprt reEi.otnli A'tnilclf, - Cllr-ssa - Olleiltlu il
25 htglio 1979.
Decdduta Wr finE legislatura.

La proposta di legge detta norme per Ia sanatoria amministrativa
a favore delle abitazioni ediflcate in assenza di concessione o in diffor-
mità rispetto ad essa.

A ta1 iine è prevista la compilazione, da paÉe dei Comuni, di ap
positi elenchi delle costruzioni sprovrriste di concessione esistenti sui
territori comunali e la su@essiva trasmissione di tali elencN all'Asses.
sorato regionale degli enti locali.

La proposta di Ìegge disciplina arrche i casi in cui gU elenchi non
vengano predisposti dai Comuni, prevedendo che f incarico vengE allora
affidato a Comnissari ad acta, nonché le modalità per la pubblica-
zione di tali elenchi e per gli eventuali ricorsi contro l'esclusione o la
inclusione in essi.

I Comuni hanno ]'obbligo di adèguare i propri strumenti urbani-
stici aIIe costnzioni esistenti, per poter poi rilasciare le concessioni in
sanatoria ai proprietari di costruzioni comprese negli elenchi i quali
ne facciano richiesta, secondo le procedure previste, a tal fure, dalla
legge 28 gennaio 197?, n. 10.

3. CONCESSIONE DI UN COÌfTRIBIITO ANNUALE ALL'ISTITYIIC EEGIè
NAI,E DI RICERCA, SPERIMEIYTAZIONE ED AC,GIOENAMEITIO EDU.
CATIVO (IRRSAE) CON SEDE IN CAGLIARI AI SENSI DELL'AR,TI@I.O 17

I,ETT. B) DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEIJ,A B,EFT'EBLICA 31
MAGGIO 1974, N. 419.

Presentata doi Cottsiglieri regiotnli Sphn - Boi - Castellaccio - Car-
ta GiorEio - Detnontis - Medde - Atzeni - Atzori Angelo - Francqchi
- Isùni - Mura - Oppi - Tidu il 1" ottobre 1979.
Abbinata alle PP.LL. 5-42-71.
Approodte d.all'Assemblea nella seduta del 16 ntoggio 1984.
L.R. 25 giugno 1984, n. 31.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 27 giugno 1984.

La proposta di legge prevede la @ncessione aI1'IRRSAE di rm con-
tributo annuo da parte dell'Amministrazione regionale per favorire
la sperimentazione e la ricerca educativa, l'aggiomamento culturale
e professionale.
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Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedi.
mento dopo aver unificato la proposta di legEe con le propost€ Dn.5,
42 e 71.

L'Assemblea ba approvato, con alcuni emendamenti di carattere
founale, iI testo uniflcato proposto daue Commissioni.

4 - CONCESSIONE DI UN CONTBIBIIII) ANNUAIiE AI;T,A SEZIONE DEI.
L'I.S.EJ'. (ISTITUIO SI'PERIORE DI EDI'CAZIONE AISICA) OPER,AìITE
IN CAGLIA,RI.

Presentata ilni Cowighert regiornli Spina - Boi - Casteuaccìa -
Carta Giorgio - Demontis - MetLde - Atzeni - Atmri Angelo - Frun-
ceschi - Isoni - Mura - Oppi - Tidu il 1" ottobre 1979.
AbbiÌntt a .a P.L. 41.
Awrooata d.all'Assenbled nella seduta dail'g nwgio 1980.
L.R. 30 fitaggio 1980, n. 8.
Pubblicatd tBl B.U.n. n. 25 d.el 5 giugno 1980.

I-a proposta di legge, al fine di favorire la frequenza dei corsi uni-
vèrsitari di educazione flsica tenuti dalla Sezione di Cagliiari deU'I.-
S-E-F., prevede che l'Amministrazione regionale sia autorizzat& a con-
cedere alle Sezione medesima un contributo alrnuo non superiore a
Iire 50.000.000 per spese inerenti il diritto auo studio.

L'erogazione - disposta con decreto dell'Assessore competente,
su deliberazione deua Giunta e sentita la Cornmissione consiliare com-
petente - ha luogo sulla base di una relMione annuale ptesentata dalla
Sezione suddetta.

L€ Commissioni haJlno firso la proposta di legge in esame con
la proposta di legge n. 41, asprimendo parere favorevole sul t€sto uni-
ficsto.

L'A.ssemblea h8 successivamente approvato il t€sto senza modi-
nche sostenziali.

5 . NUO.trE NORME SI'L DIR,ITTO AIJO STT'DIO E §IJLLESERCIZIO DELI,E
COMPETENZE DELEGATE.
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Presefltatd d.ai Consiglieri regionali Spinn - Are - Asara - Atzenà -
Atzori Angelo - Boi - Definrtis - Franceschi - Baghi.tu - GionDglio -
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Becciu - Floris Seùefina il 3 ottobre 1979.



Abbinata alle PP.LL. 3-42-71.
Aryrouata dall'Assenblea nell.a seduta ilpl 16 nnggio 1984.
L.R. 25 gi gno 1984, n. 31.
Pubblicdta nel B.a.R. n. 30 ilel 27 giugÌto 1984.

La presente proposta di legge, che detta norme in materia di di-
ritto allo studio, intende perseguire le seguenti fina]ità:

generalizzare Ia frequenza della scuola matema attraverso il suo
sviluppo e il miglioramento dei servizi connessi;
rimuovere gli ostacoli di natura economico e socirale che det€rnri-
nano l'eva.sione daU'obbligo scolastico;
favorire il pros€guimento degli studi ai capacl e meritevoli che ver-
sano in condizioni di disagio economico;
favorire la piena funzionalità educativa di tutte le scuole e in par-
ticolare di quelle situate in zone depresse;

lavorire l'integrazione dei soggetti colpiti da minorazioni fisiche,
psichiche e sensoriali;
concorrere al miglioramento professionale degli operatori scola-
stici, favorendo l'aggiomamento, la speriment€zione e la ricerca
didattica.

Tali flnalità vengono r$lio,?.ate mediante l'erogazione di contri-
buti int€grativi da destinarsi alla scuola matema, alla scuola dell'ob-
bligo e aua scuola secondaria superiore.

L€ Cornmissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedi-
mento dopo aver unificato la proposta di legge con le proposte nn. 3,
42 e 77.

L'Assemblea ha applovato, con aicuni emendamenti di carattere
formale, il testo uniffcato proposto dalle Commissioni.

6. R,IORDINAMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA

Presentata dai Consiglieri regio'nali MeIn - Dennntia - ON il 31
ottobre 1979.
Abbit&tn a.l D.L. 93.
Apwoùatn ilall'Assenblea nella seduta ilel 7 tlicemb?e 1983.
RinDiatd d.al Gouenn il 13 gennaio 1983.
niapproaato ilall'Assernblea nellfl seduta del 29 nnrzo 1984.
L.R. 14 nwgio 1984, n. 21.
Pubblieata nel B.U.n. n. 21 ilcl 15 'tntggio 1984.
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La proposta di legBe intende apportare modifc,be aua disciplina
vigente per i Consorzi di bonifica, al fine di rerderli tÉcnicamerlt€ piir
emciente e più rispondenti, nella loro attivita, alle esigeDze dell'agri-
coltura sarda.

Vengono perciò dettate nuove norrne per Ia progxarnrnazione, ese
cuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, prevedendo
il concorso deUa Ré,gione nelle spese di gestione, al fine di ridurre i ca-
noni gravanti sulle utenze irrigue.

Vengono democratizzati gli organi di arruninistrazione dei C,on-
sorzi, sostituendo alla votazione per censo queue prccapite ed inse.
rendo nel Consiglio dei delegati Bppresentarze degli enti locali e del-
le associazioni dei produttori agricoli. Viene inoltre assicurata la pre
senza negli organi di gestione anche delle minorarue.

Nuove norme vengono dettate sulle funzioni di vigilarza e tutela
attribuite alla Regione e sull'adozione obbligatolia di uno statuto-ti,po.

Si prevede infne la modjflca delle attuÀIi circoscrizioni terlite
riali dei Consorzi, anche mediante fusioni, al fine di farli coincidere
con unità idrografiche flrnzionali e con gli ambiti dei Comprensori e
delle Comrmità montane.

I,e Commissioni hanno fuso la proposta con il disegno di legge
n. 93, esprimendo parere lavorevole su un testo unificato nel quale, al
fiine di favorire la diffusione delle colture irrigue, viene stabilito il
p ncipio che il canone irriguo venga pagato comrmque, anche dagli
utenti cbe non interdono attuare i piani di trÀsformazione aziendale
necessari per l'utilizzo dell'irrigazione. Vengono peraltro previsti spe
ciali incentivi per coloro che pongono in opera detti piani di trasfor-
rnazione.

Analoghi incentivi sono previsti anche per coloro che utilizzano
p€r l'irrigazione acque provenienti da pozzi, fiumi o altri invasi privati.

Viene infine soppresso l'articolo del disegno di legge n. 93 clle
uniforrna lo stato giuridico ed il trattarnento economico del personale
dei Consorzi di bonifica I quello dei dipendenti degli enti regionali
agxicoli.

Il testo uniicato è stato approvato dall'Assembles con ulteriori
modifiche liguardanti principslmente: l'estensione dei contributi re
gionali per la riduzione dei canoni irrigui anche a coloro che non sono
imprenditori agricoli a titolo principale, pur riservando a questi ultimi
il 90 per cento dell'ammontare degli sgravi; la garanzira cbe i coDsor-
ziati aventi un livello medio di contrilruenza eleggano non IIIeno del
40 per cento dei componenti del consiglio dei delegati; la nomina di
commissari ad acta o di commissari straordlnari in tutti i Consorzi
con il compito di adottare gli statuti-tipo imposto daua legBe e dl in-
dire le elezioni dei nuovi organi consortili.

Il Govemo ha rinviato ]a legge rilev&ndo clrc:
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I ) &lcune norme lBsciano alla discrezionalita de['oryaoo smministrs-
tivo determinazioni che dovrebbeno essere adottate per leg8e;

2) vengono ffssati, per i ricorsi contro Ie decisioni dei Consorzi, ter-
mini inferiori a quelli tassativamente indicati dalla legtse ststale;

3 ) la nomina immedieta di corEnissari ad acta contrasta con IB fis-
sazione del termine di un anno per gli adempimenti per i queli
detti commissari sono nominati;

4) è necessario prowedere alla consulhzione dei Consorzi int€re$
sati prima di procedere alla loro fusione.

I-€ Commissioni haJuxo espresso parere favolevole su un testo
in cui sono stati accolti i rilievi dal Govemo. Tale testo è stato succe$
sivament€ approvato dall'Assemblea.

7. NORME SULLA PROTEZIONE E CONSERVAZIONE DEI BOSCHI, DI
GRI'PPI DI ALBTRI E DI SINC,OLE PIANIE DI PAETICOIIIRE VAI.ORE
NATI'RALISTI@ PA.ESAGCISTI@, STORI@ E MONI'MEI{TAI-E.

Presentata dni Cùnsigliefi regiona.li Isoni - Atzeni - Dettori - Fran-
ceschi - Gianaglia - Indu - Oppt - Secci - Tidu - Denattis -M ra
- Ate - Asara - Atzori A. - Becciu - Boi - MeLd - Morctti - PuMu -
Rnich - Saba - Sefia - Zunu il 31 ottobre 1979.

Decailuta. Wr fine legislatura.

La proposta di legge prevede Ia possibilità che IB Regione isti-
tuisca vincoli conservativi o proceda all'acquisto o all'esproprio di ter-
reni boscati, al fine di proteggere il patrimonio boschivo dell'Isola, con
particolare riguardo per le piant€ che rivestono valole natulalistico,
pa€saggistico, storico e monumentale.

Viene, quindi, dettaguatamente dennito il concetto di bosco, 8l
fine di individuare i beni ai quau possono essere applicat€ le norme
proposte.

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate si dispone una
delega di funzioni amministrative a favore degli enti locali; in parti-
colare, alle Comunità montane ed agli Organismi comprensoriali è
attribuito il compito di predisporre un piano di bonifica montana in
cui sia dennito un preciso prograrrune di protezione e conservazione
dei boschi che insistono sul rispettivo territorio.

L8 proposta di legge prevede che presso ogni Comune sia istituito
rJn elenco delle piante che rivestono caratteristiche tali da consigliame
la difesa e la conservazione per iI loro valore naturalistico, paessggi.
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stico, storico e monumentale. Oltre alle modalità per la compilazione
degli elenchi, sono disciplinate anche quelle per la loro pubblicizzazione
nonché per gli eventuali ricorsi contro l'inclusione o l'esclusione in
essi da parte dei proprietari dei territori su cui vegetano le essenze
forestali elencate.

L'inclusione negli elenchi ha valore di dichiarMione di pubblica
utilità; in caso di alienazione di tali beni, l'Amministrazione regionale
si riserva il diritto di prelazione ed acquisisce il bene al patrimonio
dell'Azienda foreste demaniali della Regione.

La proposta di legge prevede che, qualora non vengano esegrrite
da chi ne abbia l'obbligo le operazioni necessarie a garantire la conser-
vazione e la tutela dei beni in oggetto, o non vengano rispettati i di-
vieti imposti al medesimo fine, la R€gione possa procedere all'esprG
prio del bene rustico. L'esproprio di tali beni è consentito anche ai
Comuni, ove ciò sia necessario per la creazione di servizi sociali.

Viene, infine, disciplinato il taglio dei boschi, a chiunque apparte-
nenti, per il quale è prevista un'apposita al.Jtori7,zazione preventiva ri-
lasciata dal Corpo regionale di vigilanza territoriale.

8. CONVENZIONE TE,A IJI RECIONE SARDEGNA E LE ORGANIZZAZIONI
PROFESSIONAII AGRICOI,E PER LA C,OIJ.ABORAZIONE NELLESPI,E-
TAMEIYIO DEI,LE TUNZIONI D( I'MA.

Presentata iloi CoBigliefi rcgionali Mele - Detnartis - Oppt il 31
ottobre 1979.

Decaduto, pe? fue legislaturo.

La proposta di legge si propone di assicurare una capillare assi-
stenza è favore degli utenti di macchfure agricole, la cui compet€nza
è stata trasferita alla Regione con il decreto del Presidente della Re
pubblica 19 giugno 1979, n.348. A tal fne è prevista Ia stipulMione di
apposit€ convenzioni con Ie Organizzazioni professionali rappresenta-
tive degli imprenditori agricoli della Sardegna e la concessione di con-
tributi a favore delle st€sse.

9. VARIAZIONE AL BII,ANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO T'INANZIA.
R,IO 19?9 (SECONDO PROìrYEDIMENTO),

Prcsentato dalla Giunta regionole su proposta, dell'Assessore alln
programmaaione, bilancio e assetto ilel territorio Spina il 2 ,n-
oenbre 1979.
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Awoùato Unll'Assenblea rplln seu.uta del 19 dicembre 1979
L. n. 29 gemaio 1980, n. 3.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 6 del 30 gemnio 1980.

Il disegno di legge di variMione al bilancio dells Regione per
l'anno finanziario 1979 si è reso necessario per poter impinguare con
una sourna complessiva di lire 11.269.000.000 uns serie di capitoli di
bilancio, i cui stanziamenti si sono dimostrati, nel corso dell'eserci
zio finanziario, inadeguati rispetto alle esigenz,e.

Sono stati in particolare incrementati gli stanziamenti destinati
alla prosecuzione della bonifica dello stagno di S. GiUe, alla revisione
dei prezzi contrattuali, alla forestazione, aII'ABST, per il quale è stato
previsto rm contributo straordinario per l'estinzione delle passivia
pregresse, e alla formazione professionale.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato approvato dall Assemblea con alcune modifiche
non sostanziali rispetto al testo esitato dalle Commissioni.

rO - CONVAIIDAZIONE DEL DECRBIO DEL PRESIDENTE DELLA GIUI{TA
REGIONALE N. IOO DEL 4 SE'TTEMBRE 1979 REIIITIVO AL PRELEVA.
MENTO DELLA SOMMA DI LIRE 8O.MO.OOO DAL TONDO DI RISER,VA
PER SPESE IMPR,EVISTE (CAP. O3O1O) A FAVORE DEL CAPITOLO (XO95

DEIJO STATO DI PREVISIONE DELI,A SPESA DELL'ASSESSORAIO
DEGLI ENTI IOCAI,I, FINANZE ED IIRBANISTICA.

Presetltato ilallo Giunta regionole su propoEta dcll'Assessore aVa
prograrwuaiotp, bilnncio e aasetto del territorio Spha il 6 ,n-
oembre 1979.
Apwooato dall'Assernblea ,Ella sedute. d.el 6 fiwggia 1980.
L. R. 16 giug@ 1980, n. 16.
Pubblicato nal B.U.R. n. 28 del 26 giagn 1980.

Il disegao di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'articolo I deUa legge 5 agosto 19?8, n. 468, per la convalida-
zione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 100 del 4 set-
tembre 1979 che prevede iI prelevamento dall'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, della somrna di lire 80.000.000 per
far fronte a spese impreviste.

II disegno di legge sul quale le Cornmissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mG
difica rispetto al testo presentato dal proponente.
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11 . CONVALIDAZIONE DEL DECRTIO DEL PRESIDENIE DEIJ"A GIUNTA
EEGIONAIE N. 99 DEL ,I SETTMIBRE 1979 RELATIVO AI PREI,EVA.
MENTO DELLA SOMMA DI LIRE 4OO.OOO.OOO DAL FONDO DI RISERVA
PER, SPESE IMPREVISTE (CAP. O3O1O) A FAVORE DEL CAPTIOLo 12193
DELIO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEL
L'IGIENE E SANITA DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO 1979.

Pr$entato dalLa Giunta regionL.le su propo8tl, dell'Assessore allo
programmazione, bila,ncio e e.ssetto del territorio Spina il 6 no-
ùembre 7979.
Appfùoato dall'Assernbleo nzllfl seàluta del 6 naggio 1980.
L. R. 16 grug@ 1980, n. 15.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 28 il.el 26 giugno 1980.

Il disegno di Iegge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'articolo I della legge 5 agosto 1978, n. 468, per la convalida.
zione del decreto del Presidente della Giunts regionale n. 99 del 4 set-
t€mbre 1979 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilaneio della R€gione, della somma di tire 400.000.000 per
far fronte a spese impreviste.

Il diseBno di legge sul quale le Commissioni hanno espr€sso ps-
re_re favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mG
diflca rispetto ai testo presentato dal proponente,

12. CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DTII,A GIIJI|:TA
REGIONALE N. 98 DEL 4 SSIIn\IIBRE 1979 RELATM AL PRELEVA-
MEIfIO DEIT,A SOMMA DI LIR,E 5O.OOO.OOO DAT TONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE (CAP. ()3O1O) A FAVORE DEL CAPITIOIO 02057
DEIJ.O STATO DI PR,EVISIONE DEI;LA SPESA DEI,L'ASSESSOR,AIO
DEGLI ATT'AR,I GENER.ÀLI, PERSONAI-E E RIFOR,MA DTIJ.A R,EGIONE
DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER, L'ANNO EINANZIARIO 1979.

Presentato da.lb G,ur.ta regiarwle su propostg d,ell'Assessore alh
prograrnnuàione, bilarlcio e assetto ilel territorio Spino il 6 na-
oernbre 1979.
Awroaato dtll'Assembleo, nello, sed,uta del 6 'nuggio 1980.
L. n. 16 giugna 1980, n. 14.
Pubblicata tAl B.U.R. n. 28 del 26 giltgln 1980.

u disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'articolo 9 deUa legge 5 agosto 1978, n.468, per la convalida-
zione del decreto del President€ della Giunta regionale n. 98 del 4 set-
tembre 1979 che prevede il prelevamento daU'apposito fondo di riserva,
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iscritto nel bilancio della Regione, delle somma di lire 50.000.000 pel
far fronte a spese imprevist€.

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.

Ptesentùto dn n Giurlto regionale su proposta, dz['Assessore alla
lrogrottmlnzionc, bilancio e assetto tlel tefiitorio Spir14 il 6 no-
ùen bre 1979.
Awroùoto ilall'Assemblea nella sed,ut0 dal 6 fltaggio 1980.
L.n. 16 giugno 1980, n. 12.
Pltbblicota ncl B.U.R. n. 28 del 26 giugna 1980.

Il disegno di legge è stato presentato aI Consiglio regionale, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per la convalida-
zione del decreto del Plesidente della Giunta regionale n. 92 del 7 agosto
1979 che prevede il prelevemento dau'apposito fondo di riserva, iscrit-
to nel bilancio della Régione, della somma di lire 50.000.000 per far
fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge su1 quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi apploveto dall'Assemblea senza alcuna mo-
diflca rispetto al testo presentato dal proponente.

13. C1ONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEI;LA GIUNTA
REGIONAI,I N. 92 DEL ? ACIoSTO 1979 R.EIATIVO AI, PREI,EVAMEIiIIO
DEIJ,A SOMMA DI LIRE 5O.OOO.OOO DAL TONDO DI RISERVA PER SPESE
IMPR,EVISTE (CAP. O«}TO) A FAVORE DEL CAPITOI.o OlM? DEIiIO STA.
TO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEIJ,A PEESIDENZÀ DELLA GII]N.
TA REGIONAI;E PER L'ANNO 1979.

Preselùoto d.aun Giunta regiotwle su ffiowsta dell'Assessore olb
progronfiuzionz, bilancio e assetto del tettitorio Spina il 6 tlc
ùembre 1979.
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14. CONVAI,IDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE N.91 DEL ? AGOSTO 19?9 RELATIVO AL PRELEVAMEIYIO
DELLA SOMMA DI LIRE 5O.OOO.OOO DAI CAPITOI.O O3O1O À FAVORE DEL
CAPITOI,o O1OO9 DELI,O STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEIJ,A
PRESIDENZA DEIJ.A GIUNTA REGIONAI.E DEL BILANCIO DELLA R,E.
GIONE PER, L'ANNO 1fi9.



Awroùoto dou'Assetublea nclb seduta ilcl 6 tnoqgio 1980.
L.R. 16 giuruo 1980, ,L 11.
Pubblirata nal B.U.R. n. 28 del 26 gtugno 1980.

U disegaro.di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'articolo I della legge 5 agosto 19?8, n. 468, per Ia convalida-
zione del decreto del Presidente de[a Giunta regionale n. 9l del ? age
sto 1979 che prevede il prelevarnento daU'apposito foDdo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, della somma di lire 50.000.000 per
far fronte a spese impreviste.

I1 disegno di l%ge sul quale le Cornmissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato daìl'Assemblea senza alcuna mo
djfica rispetto al testo presentato dsl proponente.

Prese?Ltoto doui Gilolta regiotul.e et t roposta deL'Assessote alLa
prograÌmnziotD, bilancio e aasetto del tdritorio Spha il 6 nD
oembre 1979.
Awroooto dov'AEsemblza nello seduta del 22 luglio 1980.

L.R. 21 agosto 1980, n. 32.
Pubblicato nel B.U.R. n. 36 del 28 agosto 1980.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
seDsi dell'articolo I deUa legge 5 agosto 1978, n. 468, per Ia convalida-
zione del decreto del President€ della ciunta regionale n.75 del 17 lu-
glio 19?9 che prevede il prelevarnento dall'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, della somma di lire 500.000.000 per
far fronte a spese impreviste.

Il dis%Do di legge sul quale le Corrunissioni haDno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dÀll?ssemblea senza alcun8 mG
difica rispetto al testo pres€ntato dal proponente.

15 . @NVAIIDAZIONE DEL DECREIO DEL PRESIDENTE DEIJ.A GIUNTA
REGIONALE N. 75 DEL 1? LUGLIO I9?9 RELATIVO AL PRELEVAMEIVIO
DELLA SOMMA DI LIRE 5OO.OOO.OOO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE
IMPREVISTE (CAP. O3O1O) A FAVORE DEL CAPITOIO 12193 DELIO STA.
IO DI PREVISIONE DII;LA SPESA DEI,L'ASSESSORATO DELL'IGIENE
E SANITA DEL BILANCIO R,EGIONAI,E PER L'ANNO EINANZIARIO 1979.
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16. CONVAIIDAZIONE DEL DECR TO DEL PRESIDENTE DEIJ,A GIUN"TA
REGIONALE N.83 DEL 26 LUGLIO 19?9 R.ELATIVO AL PREI,EVAMENTO
DELLA SOMMA DI LIRE 2s.MO.OOO DAL FONDO DI RISER,VA PER SPESE
IMPR,EVISTE (CAP. O3OIO) A FAVORE DEL CAPIIOLO O?O4O DEIJO STA.
TO DI PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSOR.{TO DEL TTIRISMO,
AETIGIANATO E @MMERCIO DEL BILANCIO DELIJI REGIONE PER
L'ANNO FINANZIARIO 19?9.

Presentato daut Oht:nto regiorule su proposta d.ell'Assessore o,lla
programtuziot&, bilontio e assetto d.el territorio Spitl4 il 6 no-
aenbre 1979.
Apptooato Uall'Assenblea nclla seduta del 6 ruggio 1980.
L. R. 16 giugtto 1980, n. 10.
Pubblicata nel B.U.R. n. 28 del 26 giugrc 1980.

II disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, èi
sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n.468, per la convalida-
zione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83 del 26 lu-
glio l9?9 che prevede il prelevamento dau'apposito fondo di risera,
iscritto nel bilancio della R€gione, della somma di lire 25.000.000 per
far fronte a spese impreviste.

I1 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.

17 - @NVAIIDAZIONE DEL DECREIP DEL PRESIDENTE DEIJ.A GII'I{'TA
REGIONALE N. 9? DEL 4 SETTEMBRE 1979 RELAT"IVO AL PRELEVA.
MENTO DELLA SOMMA DI LIRE 5O.OOO.OOO DAI TONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE (CAP. O3OTO) A FAVOR.E DEL CAPITOLo 08140
DELIO STATO DI PR,EVISIONE DELLA SPESA DEI,L'ASSE§SOR,ATO
DEI LAVOR,I PI'BBLICI DEL BILANCIO REGIONAI,E PER, L'ANNO 1979.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta ilell'Assessore alla
prograrnm,aziottp, bilnncio e assetto del teffitorio Spinn il 19 na-
oernbre 1979.
Awrooa.to iLall'Assemblea rulln seiluta tlel 6 maggio 1980.
L. R. 16 giugrn 1980, n. 13.
Pubblicata nel B.A.R. n. 28 dcl 26 giuqna 1980.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sen-
si dell'articolo I deUa legge 5 agosto 19?8, n.468, per Ia convalidazione
del decreto del Presidente della ciunta regionale n. 97 del 4 settembre
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1979 che prevede il prelevamento daU'apposito fondo di riservs, iscritto
nel bilancio della Regione, dells somma di lire 50.000.000 per far front€
a spese impreviste.

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

18 . CONVALIDAZIONE DEL DECREIìo DE, PRESIDENTE DEJ,A GII'II'TA
REGIONAI,E N.87 DEL 31 LUGLIO IYIg REIJITIVO AL PRELEVAMENTI)
DELI,A SOMMA DI LIR,E l5.MO.OOO DAI FONDO DI RISES,VA PER SPESE
IMPREVISIE (CAP. O3O1O) A FAVORE DEL CAPITOIO 04095 DEIIO STA.
TO DI PR,EVISIONE DELLA SPESA DEI,L'ASSESSOR,ATO DEGLI EÌ.|:TI
IOCALI, FINANZE ED URBANISTICA DEL BII.ITNCIO R,ECIONALE 1979.

Prese Dto dalla Giilrlta regionile su proposta ilpu'Assessore al-
la programmozitoae, bilùncio e assetto det territoria Sphu il 19
noùenbre 1979.
Awrotfro d.a 'Assqnblaa r,ella seClutù ilel 22 luglio 1980.
L.R. 21 agosto 1980, tL 31.
Pubblieta ,El B.U.R. n^ 36 dpl 28 ogosto 1980.

II disegno di legge è stato presentato aI Consiglio regionale, ai
s€nsi dell'articolo I deura l%Ee 5 agosto 19?8, n. 468, per la convalida.
zione del decreto del Presiderrte della Giunta regionale n. 87 del 31 lu.
gUo l9?9 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di liservs,
iscritto nel bilancio dellB Regione, della somrnÀ di lire 15.000.000 per
far fronte a spese impreviste.

I1 disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alolna m(>
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

19. CONVALIDAZIONE DEL DECR,EIO DEL PRESIDENTE DEIJ"A GII'I{'TA
REGIONAUE N. IOl DEL 12 SETTEMBRE 19?9 RELATIVO AL PRELEVA.
MENTO DEIJ,A SOMMA DI LIR,E 16.000.000 DAI IONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPRTVISTE (CAP. O3O1O) A FAVORE DEL CAPITOI,o 01022
DELIO STATO DI PR,EVISIONE DELTA SPESA DELLA PRESIDENZA DEI.
LA GIUNTA DEL BILANCIO R,EGIONALE 19?9.

Presetutoto dalla Gi nto regionale su prùposta d.elJ'Assessore al-
la programmazione, bilancio e a.ssetto itel tdtitorio Sprna ìl 19
nDoenbre 1979.
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Approwto ddl'Assemblea rDlla sedutl d.el 6 fluggio 1980.
L.R. 16 giugn 1980, o. 17.
Pubblicata nel B.U.R. n. 28 del 26 giagnD 1980.

I1 disegaro di legge è stato ptesentato aI Consiglio tegionale, ai
sensi dell'araicolo I della iegge 5 agosto 19?8, n. 468, per la convali-
dÀzione del dècreto del Presidente della Giunta regionale n. 101 del 12

settembre 19?9 dre prevede il prelevamento dall'apposito fondo di ri-
serva, iscritto nel bilancio della Regione, della sorruna di lire 16.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Cornrnissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mG
diflca rispetto aI testo presentato dal proponente.

20. DIr'ESA DEL PATRIMONIO ITTI@ E DISCPLINA DELLA. PESCA MA
RITTIMA FT,IIVIAI,E E LACUAI,E.

Pref,entaln dni Cottsiglieri regiona.li Chessa - Anedda - Murru -
Olleiwxt il 22 'ttoDembre 1979.
Deca.dutt Wr friE lzgisLoturo-

I-a proposta di legge contiene ula dettagliata rogolarnentazione
dell'attività di pesca, sia marittima che nelle acque interne, con la
quale coknare la grave lacuna esistente al riguardo nella legislazione
regionale. I proponenti sottolineano come proprio tale lacuna dobba
essere considerata uno degli elementi che hanno consentito il depau-
peramento del patrimonio ittico ed il degradamento degli ambientl
idrici del'Isola.

Le norme del Capo I della proposta di legge riguardano: Ia defi-
nizione del campo di applicazione; I'esatta individuazione degli attrcz.
zi da pesca, delle classi e dei tipi di pesca.

Per quanto riguarda l'esercizio delle fimzioni amministrative, poi,
la proposta di legge prevede che il territorio dell'Isola sia suddiviso
ln cornprensori ittici, la cui giurisdizione coincida con i tratti di mare
antistanti le coste dei Comuni rivieraschi, ricadenti neile singole zone
omogenee di cui alla legge 11 giugrro 1962, n. 588; è prevista, inoltre,
l'istituzione di Comitati ittici, a livello regionale, comprensoriale e
comunale.

L€ altre norme disciplinano l'attività della pesca in tutti i suoi
aspetti: per la hrtela del noveliame, è indicata ]a ]u$ghezza minima
arìmessa per i pesci, i crostacei ed i molluschi; è prevista, inoltre, la
possibilità di delimitare zone di tutela biologica laddove vi siano aree
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riconosciute di riproduzione o di accrescimeerio di specie marine ecG
nomicamente importanti o impoverite da lm eccessivo sfruttamento.

Vengono regolarnentati anche: l'uso dei diversi tipi di rete; I'im-
pianto e la gestione di tonnare, tonnarelle e mugginare; le pesche spe
ciali: pesca del corallo, del novellame, dei crostacei, dei molluschi, del
pesce spada; la pesca subacquea e quella sportiva; la pesca fluvirale e
lacuale; l'immissione di rifiuti di qualsiasi natura nei corpi idrici.

La vigilanza sull'osservanza delle norme propost€ viene affidata
ai Comitati ittici che si awalgono del Corpo r(Eionale delle foreste,
dei vigili volontari e degli agenti della forza pubblica.

21 - COSTITT'ZIONE PRESSO LE.TI..A.S. _ ENTE DI SVILI'PPO IN SAR.
DEGNA _ DI I'N TONDO DI RqTAZIONE PER LESERCIZIO DEL DI.
RITTO DI PR,EI,AZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DEIIII I,ECIGE 29
MAGGIO 1967, N- 379.

Presentatt ilai CoBAUoi rcqionali Anedila, - Clussa - Muffu il
23 nooembre 1979.

Decoduta Wr flrE legislatura.

La proposta di legge detta i criteri per iI coordiDsmento organico
deUe leggi, dei decreti e dei regolamenti ernanati dai cGnpetenti organi
regionali, nonché per la fornazione di testi unici.

È prevista, a['uopo, I'istituzione di una corrnissione consiliare
per iI coordinamento della legislazione, la quale è competente per il
coordiDarnento delle noEnative vigenti e per Ia prediq)osizione del te
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22. COORDINAMENI\3 ORGANICO DELLA LEGISLAZIONE.

Presentata dai Consiglieri Melo. - Defiwrtis - Oppi - Atzeni - Dettori -
I soni - Laiht - Mura - TiLu - Secci - Are - Saba it 23 nooembre 1979.

Decaduta per flne lcgisloturo.

La proposta di legge prevede l'istituzione presso Ittfas di un
fondo di rota,zione per l'esercizio, nel caso di vendita di poderi gia li-
scattati da parl,e degli assegnatari, del diritto di prelazione di cui at.
l'articolo 4 della Iegge 29 maggio 196?, n. 379. Ciò al fine di permettere Bl.
lEnte lo svolgimento della ftDzione regolatrice del mercato ad es.so
attribuits.



sto unico nella ipotesi di disposizioni contenenti modifiche o integra-
zioni di norme in vigone.

L'esame da parte de]l'Assernblea delle proposte esitaté dalla sud-
detta commissione è stato limitato alla sola discussione generìÈle.

23 . INTEGRAZIONE DELL'AR,TI@I,o 12 E DEIT'ARTI@IP 13 DEIJ,A LEC.
GE RECIONAI,E 1O MAGGIO 19?9, N.38 RECAIfII DISPOSIZIONI PER
L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO DI PR,O
MOZIONE PER I COMPARTI VITIVINICOI,o. ORTOI'RUTTICOLO . I"AT.
TIERO{ASEARIO E DEL PROGETIO DI PROMOZIONE INDUSTRII,I,E
DET, @MPARTO DELI,E ATTIVITA TESSILI E DELL'ABBIGLIAMIIYIO.

Ptesetutoto UA o Gi nta regional.e su ptùwsto dall'Assessore al-
li ?rogronnazionz, bilancio e ossetto dzl ter"itoria Spino il 26
nooenbre 1979.
Ritiroto ilalla Giuntn regionalc il 27 lebbraio 1980 e sostfrltito doi
DD.LL. tuL 59 e 60.

Il dis{Uno di l%ge si propone di rendere operativi i progetti per
i c@nparti vitivinicolo, ortofrutticolo, lBttierocaseario e t€ssile e del-
l'abbigliamento.

24. NORME DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 19?6,

N.2? CONCERNENTE: « COMANDO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE R,E-
GIONALE DI PERSONALE DESTINATO ALLA ATTUAZIONE DI @MPITI
CONNESSI @N L'ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIER,A T.

Presefltato ilai Consiglieri regionali ArAdd,a - Chessa . Murru - Ol.
lediht iI 28 settqnbre 1979.
Abbinato al D.L. 37.
rus?inta dall'AssenbLea nello seduto del 5 narzo 1980.

L6 proposta di legge, in attuazione della legge rcgidlale n. 2?
del 1976, prevede che il personale comandato plesso t,A(rllnitlistrazic
ne regionale, per I'espletamento dei compiti in materia di igiene e sa-
nità, possa optare I»r l'inquad-ramento nel ruolo rmico reg.ionale.

L'inquadramento viene €ffettuato s€condo i crit€ri fssati dalte
legEe regioaa,le n. 51 del 1978.
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Le Com.rnissioni hanno fuso la proposta di legge col disegno di
legge n. 37 ed haruto espresso parere favorevole sul testo rrnificato.

L'Assemblea ha successivament€ preso in esame e respinto il
prowedimento.

25 . NORME IN MATERIA DI BILANCIO E DI CONTABILITÀ DELLA REGIONE.

Presentato dallo Gilutta rcgiotule &L proposta il,el Ptesidente iLel-
14 Giilnto regioru;le Ghiiomi, d'i.ntesa cotu gli Assessori agb afi@i
generali, persotuJe e rilomu dzua Regione l-orettL, a t pro$arrl-
naziotD, bilancio e assetto del territorio Spùn e agli a,ti l&oli,
fr.nawe ed urbanistica Carn* il 29 nooernbre 1979.
Abbittoto ql D.L. n. 276.
L.R. 5 mngEia 1983, n. 11.
Pubblieto nd B.A.R. n. 22 d.el 7 naggio 1983.

Il disegno di legge regolarnenta iI bilancio e il sist€ma contabile
della Regione.

ll prowodimento, che ha subito in Commissione tuta serie di sG
stanziali modifiche rispetto al testo proposto daua Giurta regionale,
beneficia delle esperienze accumulate dallo Stato e dalla stessa Regic
ne Sarda con l'applicauione dellÀ legge 5 agosto 1978, n.468 e daUe Regio
ni a statuto ordinario con Ie leggi di attuazione deua legge 19 maggio
1976, n. 335.

11 disegno di legge, piir in particolare introduce nel sistema con-
tabile regionale fl bilancio pluriermale - che diventa lo strumento or-
dinario della politica economica regionale - che consente il supera-
mento dei limiti propri del bilancio ennuale che, a causa deua timits-twù del tempo a disposizione e della sernpre mÀggiore complessita
dei procedimenti della spesa, non permette una proglanmDzione plu-
riennale della stessa spesa.

Il hila,rcio pluriemale - sul quale non possono essere autorir,
zalre riscossioni di entrate o erogazioni di spesa, che restano sempre di
competenza del bilancio amuale - e il bilancio annuale hÀnno come sup-
porto la legge finanziaria che è lo strumento indispensabile per ade
guare dal punto di vista sostanziale (la legge di bilancio è sola,rneoté
formale) la legislazione finanziaria regioDale alle esigenz,e della prc
grammazione annuale e pluriermale.

In particolare con il disegno di legge viene meglio definita Ia fun-
zione complementare delle legge finanziaria rispetto alla manovra di
bilancio, viene in tal modo su,perato quel carattere di « legge unnibus »
che Ia stessa legge flnanziada ha spesso assunto e c.he ha destato tante
perplessità dal punto di vista deUa legittimitit.



Per unÀ maggiore firrzionÀlità del processo di E)esa il dis€gno
di legge prevede la concentrazione della gestione delle entrate e delle
spese nell'Assessorato del bilancio, razionalizzando, in tal modo, attla-
verso i'attribuzione ad un unico organo decisionaÌe, tutti i movfunenti
finanziari della Regione.

Tende invece ad trno snellimento delle procedure il nuovo siste-
ma adottato per l'approvazione degli atti contabili degli Enti strurnen-
tali della Regione, per i quali si. prevede la sola approvazione delle
CorEnissioni consiliari, e il decentrarnento della Ragioneria geDerale
deua Regione negli Assessorati.

Ad una maggiore trasparenza deua spesa regionÈle tende invece
la scelta di abrogare le gestioni fuori bilancio e l'esercizio supplettivo.

Il disegro di legge prevede oltre ad un sisterna che garantisce la
pubblicità di tutti gli atti connessi al bilancio della Regione e degli
Enti stnrmentali anche I'istituzione di un sistema inform&tivo contabile.

NeU'ambito di tale sisterna è statè prevista l'installazione nei
locali del Consiglio regionale dei necessari strumenti tecnici che con-
sentiranno all'Assemblea di esercitare le funzioni istituzionali di in-
dirizzo, coDtrollo e conoscenza dell'attività del Governo della RégioDe.

II .lisegno di legge è stato unificato dalls Commissione bilancio
che ha espresso parere favorevole, con il disegno di legge 376 ed è
stato successi mente approvato dall'Assembles con alcune modiff-
che non sostarziali rispetto al testo elaborato dalla Commissione.
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26, ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE INSEGNANTE
PER I.o SVOICIMENTO DEI CORSI DI TORMAZIONE PROFESSIONAI.E
DI CARATTERE STR,AORDINARIO PER LAVOR,ATORI CIIE BENEF'ICIA.
NO DEL TRATTAMENIO DI INTEGR,AZIONE SAI.ARIAI.E DI CT'I AL
DECR TO LEGGE 10 GIUGNO IgI7, N. 291, CONITERTITO @N MODIFI.
CAZIONI IN I,ECGE 8 AGOSIO T97?, N. 5OI.

Prcsed.olo dnlla Ghlnto fegiorule su prùpostù deu'Assessorc agli
enti locali, fin0nze e urbanistica Flori-§ Maria il 30 naDenbre 1979.
Raspinto dall'Assenblea ?.elln sed to d.el 7 lebbraio 1980.

Il disegno di legge prevede l'assunzione, a ternpo det€rmin8to, di
p€rsonale insegnante per lo svolgimento dei corsi di formazioete pro-
fessionale per i lavoratori in cassa integtazione guadagni.

È in tal senso previsto che il personale dovrà essere reperito fra
coloro che harmo già prestato la loro opera presso i centri di forma-
zione professionale.

In mancanza del predetto personale il disegno di legge plevede



2?. NORME SPECIALI DI RECLUTAMENTO DI PER.SONAI,E PER I COMI.
TATI DI CONTROIJ.O E PER ALTRE ESIGENZE DEI SERVIZI DEIJJI
AMMINISTRAZIONE REGIONAI,E.

Presentato ddlb Giunto regioncùe su proposto ilell'Asse,ssore agli
afiari generali, Wrsonale e rilorma della Regionc Lorettu tl'in-
tesa con r Assessore agli enti locali, frnanAe eil urbarlistico Carnts
il 5 dicenbre 1979.
Awroùdto da.ll'Assernbl.ea nella seduta ilel 24 hrglio 1980.
Ri.m)iota dal Goùema l'11 oqosto 1980.
Riawroùata doll'Assemblea nelln seiluta ilpl 10 oyrilc 1981.
L.R. 19 nnggio 1981, fl. 16.
Pubblicatn tul B.U.R. n. 23 d.el 25 maggio 1981.

Il disegno di legge prevede norrme speciali per il reclutarnento di
personale da destin&re ai Comitati di controllo.

Il relativo concorso è riservato ai segretari comunali di ruolo
con almeno tre anni di servizio ed agli impiegati di ruolo degli enti in-
dicati nell'articolo 1 della legge regionale n. 62 del 1978.

Al fine di garantire la firnzionalità dei suddetti Comitati, è pre-
visto che il personale reclutato non possa essere trasferito per tm
quinquennio dalla prima sede di servizio.

L€ Cornmissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di
legge &pportando alcune modiff.che.

In particolare è stato istituito il Comital,o di controllo di Iglesias.
L'Assembles ha approvato il testo esitato dalle Conunissioni sen-

za soslanziali modifiche.
Il Governo ha rinviato il prowedjrnento a nuovo esame del Con-

siglio regionale formulando rilievi in ordine al sist€ma di r€clutamento
del personale.

L€ Cornmissioni hanno riesaminato il prowedimento accogliendo
in parte i rilievi del Govemo.

Il testo cosi emandato è stato approvato dall'Assemblea.

29

che si faccia ricorso ai docenti qualiflcati per le discipline oggBtto del-
l'insegnamento o, in difetto, per discipline afrni.

Il disegno di legge, sul quale le Comrni.ssioni hanno espresso pa-
rere favorevole senza modifi.che sostanziali, non è stato approvato dÈI-
I'Assemblea.



28. DISPOSIZIONI PER I.A FORMAZIONE DEL BTLANCIO ANNUAI,E DELLA
REGIONE PER, LESER,CIZIO FINANZIARIO 1980 (LECCE FINANZIARIA).

M . APPNOVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEIJ"A REGIONE PM
L'ANNO T'I NANZIARIO 1980.

Prcsenta,to da.Un Giuntn regiorule su ploposta dell'Assessore alla
progra|nfluwiùtD, bil.ancio e assetto d,el territoÌio spina il 7 ili-
ceÌnbfe 1979.
Approoato d.all'Assemblea nello seduta d.el I aprile 1980.
L. R. 24 aprile 1980, n. 6.
Pubblicdta nel B.U.R. n. 18 ilel 24 aprile 1980.

Il disegno di legge contiene gli stati di previsione dell'entrata e
della sp€sa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 e
porta una previsione di entrate e di spese pari a lire 1.019.914.547.618.

L€ Commissioni, dopo avere apportato al disegno di legge una
serie di modifiche agli stanziamenti e aver fissato l'importo globale
in lire 1.0?3.826.515.?00, hanno espresso sul documento contab--ile pa-
rere favorevole. L'Assernblea successivamente l'lta approvato, con uI-
teriori modifiche agli stanziamenti e lasciando invariato l,importo glo
bale stabilito dalle Commi.ssioni.
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Presentoto da. @ Gfunta regiottnlz er proposto aleL'AsEessote olla.
progrannzazione, biloncio e o,ssetto ilel teftiforio Spirln, iti coÌ|,
cetto con r Assesso/e agL enti lacalL fiÌ.anze ed. urb@rlisti@" Car-
nts il 7 dicembre 1979.
nespinto dall'Assentblea nella sed.uto det 7 'nta.Ìzo 1980,

Il disegno di legge detta norme per la formazione del bilsncio
della R€gione per l'esercizio fuEnzirario 1980.

Piir in particolare nel prowedimento sono comprese noEne per
lo snellimento delle procedure nei settori dei lavori pubbuci e deu'agd-
coltura e sono inoltre previsti int€rventi di particolare i,rnportarEa
come quelli per l'effettuazione di lavori urgenti di manut€nzione stra-
ordinarire delle opere idrauliohe, per la revisione dei prezzi di opere
pubbliche, per la costruzione di porti di IV classe e pe! la riutilizza-
zione dei residui di stanziamento anteriori al 1977 eliminati per €fifetto
dell'articolo 8 deua legge reg:ionale 10 maggio 1979, n. 38.

II disegno di legge sul quale le Commissiod, dopo aver appor-
tato notevoli modifiohe rispetto al testo proposto daura Giunta regic
nale, hanno espresso parere favorevole, è stato successiva,tnente re-
spinto dall'Assemblea.



30 . NOR,ME PER IL MIGLIORAMENIO DEIIE @NDIZIONI DI ABTTABI.
LITÀ IN SARDEGNA E PTR FAVORIRE L'ACCESSO DEL R,ISPAA,MIO
POPOLAR,E ALIJI PROPRIETÀ DELLA CASA.

Presenteto dai Cùnsiglicri regbt ali Ancd.da - Cltcssa. - MltlTu -
Ofieildu l'11 dicetubre 1979.

Decaduta per fliE legislttura.

La proposta di legge, al fine di migliorare le condizioni di abitabi
Iità in Sardegna, consente au'Amministrazione regionale di conceder€
a cooperative e a privati l'erogazione di un contributo sugli interessi
dei mutui fondiari contratti con gli istituti di credito per acquistare,
costruire, riparare o ristrutturare unità abitative.

La competenza specifica a deliberare sui contributi è affdata al-
l'Assessore ai lavori pubblici sulla base di graduatorie siemestrali ed
in rapporto ai titoli di preferenza stabiliti dalla proposta stessa.

La proposta prevede, inoltre, l'autorizzazione dell'Ammini.strazio-
ne regionale a stipulare, con gli istituti tesorieri e con gli istituti di
credito fondiario, che accettino le condizioni, apposita converuione per
la concessione di mutui fondiari da parte di questi ultimi a coloro che
ne facciano richiesta.

31 . II.TTERPRETAZIONE AUTENTICA DEI,L'A.RTICOIO 18 DEII.A LEGGE 28

GENNAIO 1977, N. IO, CON RIFERIMENTO ALLA I.EGGE REGIONAUE
28 APRILE T9?8, N. 30.

Presentata dal Consigliere regiona.le Anedda l'11 diceÌnbre 1979
Abbi?uto ol D. L. n. 167.
Approoato d.all'AsseÌnbleo nella seduta dcl I aerile 1981.
L. R. 19 maggio 1981, n. 17.
Pubblicata nel B.U.n. n. 23 ilcl 25 ruggio 1981.

La proposta di legge contiene una definizione di piani di lottiz-
zazione convenzionats approvati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18,
ultimo comma, della legge 28 gennÀio 19??, n. l0 e della successiva
legge regionale 28 aprile 1976, n. 30, tendent€ ad eliminare le incerlf.z?E
rilevate nell'applicazione di tau norme.

L'esigenza di una interpretazione in via legislativa deriva, dall'op-
portunitir di dare puntuale e corretts applicazione ad una araloga d€fi-
nizione csnt€nuta in una circolare esplicativa dell'Assessore regionale
degli Enti locali, finanze ed urbanistica.
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L€ CorEnissioni, che hanno espresso sul prowedimento parere
favorevole haDro abbinato la proposta di legge al D. L. 167 e halrno pre-
disposto un testo unificato che è stato successivamente approvato dal-
l'Assemblea con alcune modtfiche.

32. GOVERNO E AMMINISTRAZIONE DELLE ACQI'E IN SARDEGNA.

Pressntato dnlln Giunto regiomle su ptoposta, d.el Presidsnte della
Giuntd Ghhuni, di concerto con gli Assessori degb alla.ri getÈtali,
personnle e rilomn ilalln Regione Larettu, dei lnoori ptbblici Flaris
S. e delln dilesa il,ell'anbiente Mannoni, l'11 tlicembre 1979.

Decad.uto per fine legislatura.

II disegno di legge contiene norrne per la coordinata ammini-
strazione delle risorse idriche deiìa Sardegna, considerate come com-
ponente essenziale del t€rritorio e come bene destinato al piir amplo
godimento da parte della comunità.

Il principale strumento previsto per conseguire il coordinamento
dell'azione arnministrativa è il piano di valorizzazione, utilizzazione e
salvaguardia delle acque pubbliche, redatto in conformità agu obiettivi
ed indirizzi della programma^zione nazionale e regionale e nel rispetto
delle esigenze relative alla difesa del suolo, alla tutela delle acque dagli
inquinamenti e in generale alla tutelB deu'ambiente, nonchè alla prc
mozione delle attività turistiche e ricreative.

Tale piano deve stabilire i vincoli, i crit€ri tecnici e le priorità da
osservare neue attività di raccolta, estrazione, regolazione, derivazione,
uso e restituzione delle acque pubbliche.

Per quanto riguarda la realizzazione di opere idrauliche, il di.
segno di legge sanciscè la competenzs della Regione per Ie piir impor-
tanti opere di derivazione, raccolta e trasporto o quelle che, pur non
raggiungendo i limiti della gEande derivazione, attengano a risorse
idriche destinate a piil usi tipici.

La Regione può concedere a soggetti pubblici o privati la facoltà
di prelevare acqua pubblica dalle op€re di propria esclusiva compe
tenza o di derivare direttarnente I'acqua.

Fatta salva l'attività svolta dallEnte nazionale per l'energia elet-
trica (ENEL), il disegno di legge disciplina in modo nuovo i canotri di
utenza, in sostituzione degli articoli 35 e 36 del regio decreto 11 di-
cembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni che vengono conts
stualmente abrogati.
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Si prevede, tra l'8ltro, che l'entità dei csnoni dovuti dai conce$
sionÀri alla Regione sia fissata, per ciascuno degli usi civici, in misurÈ
uguale per tutto il territorio dell'Isola, con decreto del President€
deUa Giunta regionale.

Il disegno di legge prevede, poi, la formazione di rrn elenco re-
glonale delle acque pubbliche e di un catasto regionale delle utenze di
acqua pubblica; sulla base di tali atti ed in conformita ai criteri sts-
biliti dal piano delle acque pubbliche, l'Amministrazione regionale ds
ve promuover€ iI riordinamento delle utenze, al fine di assicurare il
più razionale sfruttamento delle risorse idriche.

GU interventi di costruzione, rnanuteDzione, e gestione delle opere
di competenza dell'Amministrazione regionale, sono àfndati ad un'ap-
posita struttura organizzativa, direttamente responsabile verso la R€-
gione, denominata Ent€ acque Sardegrra; non si tratta di un nuovo
enté nra di trna nuova denominazione deuEnte autonomo del Ilumen-
dosa il cui ambito di attività viene esteso all'intero territorio dell'IsolB.

L'Amministrazione regionale deve corrispondere annuaknenté al-
lEnt€ acque Sardegna utrs sonuna pari aI previsto costo globale di
esercizio delle opere di propria competenza; deve, inoltre, disporre
uno stanziamento pari alle spese necessarie per le attivita di ausilio
svolte dallEnte.

3:}. LA DISCIPLINA DEI MERCATI AII,'INGROSSO IN SARDEGNA.

Prcsentato, ilai Consiglieri regionali Puildu M. - At?Èni - Dettori -
Frdnceschi - Glomgllo - Ladu - OWi - Secci - Ttùu - Zuftu il 12
dicenbrc 1979.

Decdduta per frnc l.egislntura.

I.a proposta di legge intende istituire una disciplina assai artico.
lata del cornmercio nei mercati all'ingrosso.

Il testo del prowedimento prevede la formazione da parte della
Giunte regionale di un piano regionale dei mercati aU'ingrosso che,
in armonia con le scelte di programmazione economica e di governo
del territorio, operi un accordo tra prodltzione e distribuzione, indi-
cando altresì la rete dei mercati esistenti, la loeali'zza,zione dei nuovi
mercati e di un C€ntro commerciale regionale cui dovrebbero far cspo
le attivita di intermediszione commerciale dei settori produttivi della
Sardegrra.

Il testo proposto privilegia lEnte Comune, attribuendo sd esso
lB facoltà di istituire e di gestire i mercati per la distritnrzione e inoltre
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prevede, al fine di garantire una corretta attività, l'approvazione di un
regolamento tipo aI quale dovrarno uniformarsi tutti i mercati all'in-
gxosso della Sardegna.

34 . NOR.ME SI'LLA DIFESA E RACCOLTA DEI FT'NGHI SPONTANEI COM.
MESTIBILI E NON COMMESTIBILI.

Presentata ilai consiglieri rcgionoli I soni - Atzeni - Denwrtis -

Dettori - Franceschi - Gianoglio - Lailu - Mura - OWi - Secci - Tidu
il 12 dicenbre 1979.
Decadutl per friE legislatuta.

Ia proposta di legge prevede che Ia raccolta dei funghi spontanei
sia consentita solarnente ai soggetti muniti di apposita zulnrizzazione,
rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza, a tal fine delegato.

Il rilascio delT'antofiz,zazione viene subordinato al pagamento di
una somma, a titolo di contributo per l'attività di incremento e sorve-
glianza del patrimonio frurgino spontaneo.

I.€ norme proposte tendono ad impedire un'eccessiva diminu-
zione dei funghi spontanei o la totale estinzione di alcune specie rare.

Pertanto, i raccoglitori avtorizzati devono rispettare precisi limiti
di quantità sia per la raccolta giornaliera che per il prodotto esportabile.

I divieti di raccolta sopra indicati non si applicano nei confronti
dei proprietari dei fondi e degli Bventi diritto sui terreni di proprieÈ
dei Comuni e sulle zone soggett€ ad usi civici.

Ia propostè di legge prevede anche Ia possibilità che privati pos-
sano essere aùtoriz,zati a costituire sui loro terreni oasi di protezione
e conservazione delle specie fungine, o possano interdire comunque
l'accesso agli estranei apponendo appositi cartelli lungo il perimetro
del fondo.

Sui t€rreni di proprietà dell'Azienda demaniale delle forest€ o
gestiti dalla medesima, la raccolta dei funghi è sempre vietata; autG
t\zza,ziori in deroga a tale divieto possono essere concesse solo per
scopi scientifici.

35 . AIIIoP"IZZAZIONI ALLESER,CIZIO PR,OWISOR,IO DEL BILANCIO DEL
LA REGIONE PER, L'A.NNO FINANZIARIO 1980.

Presentata ilnl Consigliere regionole Serrd il 13 dicenbre 1979.
Awrooata dall'Assembled nclb sed,uta del 20 dicembre 1979.
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L. R. 15 gefiuio 1980, n. 1.
Pubblicatn rcl B.U.R. n. 3 del 16 genuio 1980.

I,a proposta di legge atJtori,z,?.a la Giunta regionale ad esercitare
provr/isoriament€, e comunque non oltre il 29 febbraio 1980, il bilancio
della R€gione per il 1980; pitr in particolare prevede che negli impeglli
di spesa non possono essere superati i due dodicesimi dell'importo del-
le spese stanziate nei capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario 1979.

Il prowedimento estende l'arutoriz,zazione ad es€rcitare l'eserci-
zio prowisorio anche agli Enti stnmentali della Regione per lo stesso
periodo di tempo e con le stesse modalità.

I€ Commissioni hanno espresso sulla proposta di legge parere
favorevole; l'Assemblea ltra successivamente trasformata in legge nel
t€sto esitato dalle Commissioni.

36 . NORMA INTEGRATIVA DELLA T,EC,GE REGIONAI;E 1? AGOSTO 19?8, N.51

Presentato da,lla Giunta regionale su proposti dzu'Assessorc agli
allari generali, Wrcotale e rilomn ileui Regiarc Inretta il 13
dbembre 1979.
Awroùoto dall'Assenblea ngllo seduta del 6 lebbroio 1980.
L.R. 28 lebbroio 1980, n. 4.
hrbbliiata ÌBl B.U.R. n. 11 del 10 nnrzo 1980.

II disegno di legBe, ad integraaione della legEe regionate n. 5l del
1978, prevede che l'Assessore Ègli Affari generali, personale e riforna
deus Regiooe, in casi di impedimento, possa delegare il coordinatore
generale ed il direttore dei servizi dell'Assessorato I presiedere rispet-
tiva.rnente il Comitato pet I'otganiwaujone ed iI personale ed il Co
mitsto prowisorio di cui agli articoli 13 e 124 della citata legge re
gionale n. 51 del 1978.

I1 disegno di leege, sul quale Ie Comrnissio,ni hamo espresso pa-
rere favorevole, senza apportare sostanziali modiflche, è stato appro-
vato dall'Assernblea.

3?. NORME DI AITUAZIONE DELLA LEC'GE 23 DICTMBRE 19?8, N. 833 E
DELLA LEGGE REGIONAIE 24 MACTGIO 1976, N.27 (COMANDI).

Presentato dallo Giunt4 regiotalc su proposto ilell'Assessore agli
allari generali, persorurle e rilonno deun negione larettu d'intesa
con l'Assessore oll'igiene e sanitù nais il 13 dicenbre 1979.
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Abbbuto al D.L. 24.
Raspiitto tl4ll'Assenbleo t|elb sed,uta del 5 ,naÌzo 1980.

Il disegno di legge, in attuazione della legge regionale n. 2? del
19?6, prevede che il personale comandato presso l'Amministrazione
regionÀle, per l'espletarnento dei compiti in mat€ria di igiene e sanitÀ,
possa optare per I'inquadramento nel ruolo unico regionale.

L'inquadramento viene effettuato secondo i criteri ffssati dalla
legge regionsle n. 51 del 1978.

Le Cormissioni harllro fuso il disegno di legge con ]a prog)sta
di tegge \. 24 ed, hallno espresso parere favorevole sul testo uificato.

L?ssemblea ha successivamente preso in esarne e respinto il
prowedimento.

38. DISCIPLINA DI ATTIVITÀ DI CAVA IN SARDEGNA.

Presetutato dni Consiglieri regionali Isoni - Cdrtt Gbrgio - Atzeni -
Dettori - Fronceschi - Giaraglia - Iad,u - Mùeu Orazio - OWi - Pi-
glinru - Secci - Tid.u - Zurru - Sabo il 14 dicetnbre 1979.

fucodutn per fiirc lcgislntura.

La proposta di legge intende disciplinare I'esercizio de['sttività
di cava, creando un efficac€ controllo di tutela ambientale a livello lo
cale attraverso il trasferimento ai Comuni delle funzioni atnministra-
tive per il rilsscio della relativa autorizzazione.

Al ffne di dotare la Régione di tmo strumento di prograrnmaaione
e di utl riferimento operativo è prevists la predisposizione di lm pisno
regionale delle cave, nel quale dovranno essere indicati gli obiettivi e la
strategia per uno sviluppo del settore - di notevole importÀnza econo-
mica per la Ssrdegna - t€nendo presenti le esigenze di difese dell'am-
biente.

TaIi esigEnze vengono tutelate anche con ls previsione deU'obbu-
gatorieta del ripristino delle aree nelle quali si è svolta l'attività, men-
tre sanzioui sono previste per clÌi svolge attività estrattiea senza la
prescritta autorizzazione o concessione.

I-6 proposta di legge detta i criteri per il rilascio delle autorizza-
zioni ds parte dei Comuni e affida all'Amrninistrazione regionale il
potere di trasf,erimento delle cave al patrlmonio indisponibile della
Regione.

È prwists irtrine f istituzione, presso l'Assessoreto deU'Industria,
di una Co'rrunissione tecnica quale orgBno consultivo dei Cdnuni e del-
l'Afiuni[istrazione regioDale nell'espletamento delle rispettive compè
te:t,ze b materia di cave.
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39. NORME PER LA CI,ASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE RIC TIIYE.

Presefltato dni Cotlsaglieri regio,ltli Pud,iht - Atzetui - Dettori - Fran'
ceschi - GiarDgliD - Lailu - Oep, - Sa,ba - Secci - Sefia - Tidu'
Zurru il 14 ilieenb?e 1979.
Abbinata al D.L. 204.
Awr@otn d.a.ll'A$enbLeo nello seiluta d,el 29 narao 198tL
L.R. 14 maggio 1984, n- 22.
Pubb^cata nel B.U.R. n. 21 del 15 ntoggio 1984.

La proposta di legge intende classificare le azierde ricettive, de
finite come gli strumenti in cui si realizza imprenditorialrnente l'atti-
vità ricettiv8.

Ad essa è ststo abbinato il disegno di legge n. 204 presentsto
dall8 Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al turismo, che con-
ngura una classiflcazione sostanziakn€rlte araloga.

qresttltima, infatti, si articola in entrambi i progetti in due fi-
gure: l'albergo e l'albergo residenziale, caratterizzsto quest,ultimo dal
fomlre Bgli ospiti la possibilita di predispore e co!§llmare i pasti nel-
I'unita abitativa assegnata.

Viene inoltre disciplinats uD.a sfera particotare del turisrno, quel-
lo, cosi detto « all'arie aperta », riconducibile aUe ngure del villaggio
turistico e del campeggio.

I progetti di legge prediE)ongono, inflne una disciplins avente le
seguenti flaiità: l) aggiornare i requisiti richiesti per ciascuna tipolc
gia e per ciascun livello di classificazione l,enendo conto dei progxessi
tecnici e delle acquisizioni ed evolnzioni ecoDomicGsocia,li; 2) ridurre
eI massimo la discrezionatta nell'attribrgioue alle diverse classifiche;
3) sempuflcare e fiziol]laliz,zate le procedure; 4) assicurare le presen-
za costÀnte di un certo numero di requisiti; 5) consentire una certa
caratterizzazione attrsverso l'introduzione e la valutazione di une serie
di requisiti aggiuntivi. Iu palticolare ]e aziende ricettive sono classifi-
cat€, dai Comuni territoriBlmente compet€nti, in diversi livelli con-
tressegnati cotr un nurnero varirabile di stplle, da uno o cinque. GU al-
berghi clÈssiflcati a cinque stel]e, se in possesso di particolari requi-
siti, sono autorizzati dal Comune ad assumere la denominazione «lusso».

La proposta e il disegno di legge soao stati esaminèti da.lle Com-
missioni competenti.

Il testo elaborato ed approvato da queste hs, in elcuni punti, mG
dificato i progetti di legge. In particolare ha subito sostanziali modiflche
la « tabeuB A », onde garantire ]a conformità ai principi deUa legge qua-
dro nazionale. Inoltre le Cornmissioni hanno voluto det€rminare in un
quinquemio ta durÈta dell& velidita della classificazione ed hr.rmo af-
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ffdato al Sindaco la competenza per la sua effettuazione. In caso di
inerzia da parte di questi prowede l'Assessore regionale al turismo.

Il testo sul quale le CorDrnissioni harmo espresso parere favorè
vole è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche.

.IO . MODIFICIIE ED INTEGRAZIONI ALIIT LEGGE REGIONAI,E 25 OTTOBRE
1978, N. 62 @NCERNEN'rE; I COlgrR,oLLI SUGLI ENTI LOCALI.

Present4to ilaua Giuntn regionale su propstt tlaU'Assessore agb
enti locali, linanze ed rbanistica Cdrrus il 17 dicernbre 1979.

Deca.ùdo per fate legialotura.

Il dis€gno di legge prevede modifiche ed integrazioni alla legge re
gionsle 25 ottobre 1978, n. 62 che disciplina i controlli sugli atti degli
enti locali.

Ié modiflche €d integrazioni di maggior riJievo riguardano l'est€n-
sione del controllo, ad opera dei Comitati di cui all'articolo 2 della leg-
ge regionale n. 6 del 1978, agti atti degli organi delle Unità sanitarie
loceli, e l'istituzione del Comitato di controllo di Iglesiss.

Al ftre di snellire il lavoro dei Comitati, è altresi previsto che gli
stti soggetti al solo controllo di legittimità siano attribuiti alle compe
tenza del solo Presidente del Comitato, investendo l'organo collegiale
solo nel caso di annullamento.

41 . CONCESSIONE DI UN C,ONTRIBUTO ANNUAI.E ALLA SEZIONE DEL
LT.S.E.F. (ISTITU'TO SI'PERIORE DI EDUCAZIONE FISICA) OPERANIE
IN CAGLIANI.

Presenlila doi Consbheri regiottoli Offù - Caritio - T@nponi - Rag-
gro - Angtus - Mulcdila - Berling er - Corrio,s - Scbintu al 17 ili-
cenbre 1979.
Abutata aua P. L. 4.
Appro0ata ilall'AsseÌnblea nelln seiluta deL'8 nwggio 1980.
L. R. 30 nnggio 1980, n. 8.
Pubbliiata ncl B.U.R. n. 25 ilel 5 giugna 1980.

La proposta di legge, al finè di favorhe Ia frequenza dei corsi uni-
versitari di educazione fisica tenuti zleUa Sezione di CÈgliari deU'IS.E-F.,
prevede che l'Amministrazione regionale sia autorizzatè a concedere
alla Sezione medesirB un contributo annuo non superiore a lire 50 mi-
lioni per spese inerenti iI diritto allo studio. L'erogazione - disposta
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42 . NUOVE NOR,ME SI'L DIRITIO AIJO STUDIO E SULLESERCIZIO DII,LE
COMPEIENZE DEI,EGATE.

Presentata dai Consiglieri regionali CarClio - Offù . Tampotui - Rag-
gio - Angius - Muleilila - Berhngaer . Coffios - Schintu ll 17 di-
cernbre 1979.
Abbìnata alle PP.LL. 3-5-71.
Awrol)ata d.a['A$ernbled nelln seilutn ital 16 magEio 1984.
L. R. 25 Eiugno 1984, n. 31.
Pubblicdta nel B.U.R. n. 30 tlel 27 giugna 1984.

Al fine di rendere effettivo il dùitto allo studio, la present€ prG
posta di legge prevede che la R€gione e gli Enti, da essa delegati, pre
muovano e programmino, neu'a,mbito deue rispettive competenze, gli
interventi per l8 rer'lizzezione dei servizi nella scuola mat€rna, nella
scuola dell'obbligo e nella scuola secondaria superior€.

L'articolo 2 prevede per ls scuola tnsterna l'erogazione di contri.
buti integrativi per:

a) il trasporto degli alunni;

b) il senizio mensa;

c) l'acquisto di materiaJe didattico, ludico e di arredarnento;

d) la ma^nutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili;
e) le spese di gestione, con I'esclusione di quelle per il personale.

L'articolo 9 prevede, per la scuola deU'obbligo, l'erogazione di con.
tributi int€grativi per:

a) I'acquisto di pubblicazioni per le biblioteche di classe o di istituto
o di altro materiale didattico o di uso collettivo o individuale;

b) il servizio mensa;

c) il trasporto degU alunni;
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con dècreto dell'Assessore competenté, su deliberazione della Gitmta
regionale e sentita la Commissione consiliare competente - ha luogo
sulla base di una relazione aDnuile presentata daua Sezione suddetta.

I€ Commissioni ha.nno fuso la proposta di legge in esame con la
proposta di iegge n. 4, esprimendo aU'unanimità parere favorevole sul
testo uniflcato.

L'Assemblea ha successivamentÉ approveto il testo senza modi-
flche sostanziali.



d) le visite d'istruzione;

e) i servizi medicopsicopedagogici, di medicina scolastica e per l'inse-
rimento dei soggetti colpiti da minorazioni fsiche, psichiche e s€n-
soriali.

Nell'articolo 15 è prevista, per la scuola secondaria superiole,
l'erogazione di contributi integrativi per:

8) I'acquisto di pubblicazioni per Ia biblioteca di cl8sse e di i§tituto o
di altro materiale didattico di uso collettivo o individuale;

b) l'istituzione di mense scolastiche;

c) i servid di trasporto;

d) I'organizzazione dei servizi e prowidenze per gli studenti colpiti da
minoraaioni ffsiche, psichiche e sensoriali;

e) visite didsttiche di istruzione.

I.€ Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedi'
mento dopo aver uni.flcato la proposta di legge con le proposte nn. 3,
5 e ?1.

L'Assemblea ba approvato con alcuni emendarEnti di natura
formale il testo unincsto proposto ,ralle CoEmi§§ioni.

43. NORME A SOSTEGNO DEII'AGRITURISMO

Presentota ilii Consiglieri regioruli Isoni - Atzeni - Dettori - Fran-
ceschi - Gianaglio - Iadu - Oppt - Secci - Tiilu - Mura - htddu -

Sefta - Zurru il 20 dicenbre 1979.

Decadub per fue leEislotura.

I.8 proposta di legge int€nde potenziale le capacità economiche
deU'agdcoltura e del turismo concedendo mutui a tasso agevolato e
contributi in conto capitale finalizzati allo sviluppo dell'agriturismo
e a,lla laloli?,zazione dei prodotti tipici.

Viene istituito un albo regionale degii operatori agxituristici, Ia
cui tenuta compete all'Assessorato regionale dell'agxicoltura, mentre le
domande di ammissione vengono esaninate dai Comitati comprenso-
riali agricoli. I€ competenze per l'erogazione dei contributi sono invece
attribuite ÀUe Comunita montane ed ai Comprensori.

IÉ Commissioni hanno fuso la proposta di legge con Ie proposte
n. I e n.313 e con il disegno di legge n. 257, esprimendo parere favo-
revole sul testo unificato.
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Detto testo si articola in due gruppi di norme, concernenti rirspet-
tivamente la disciplins e l'incentivazione deu?ttivitA agrituristica.

Viene istituito un albo regionale degli operatori agdtudstici, l'iscri-
zione al quale comporta l'assunzione da parte dell'operatore di precisi
obblighi. Il compito di deliberare sull'iscrizione au'albo, di accertare
il possesso dei reqùsiti richiesti e di vigilare sul rispetto degu obblighi
da parte degu operatori viene a^fndato ai Comud, mentre all'ammini-
strazione regionale spettano la tenuta e I'aggiornamento dell'albo.

FrB le attivita agrituristiche vengono inserite, accanto a quelle pitr
tradizionali, anche le pesca sportiva ed il turismo equestre. Inoltre
si ritiene opportuno ricomprendere fra le attivita definibili come agri-
turistiche anche le attività ricettive svolte dqll'gglisoltor€ e dalla sua
fsmiglia nella propria abitazione in paese.

Per quanto riguarda gli incentivi - consistenti in contributi in
conto capitale e mutui a tasso agevolato - vengono introdotte norme
per evitare la dispersione degli interventi.

Si prevede inffne l'attuazione da parte deUa Regione di uD prG
grarnma pluriennale di promozione dell'agriturismo, comprendente an-
che la realizzazione, in via prioritaria nelle zone intérne, di progetti-pi
lota a carattere sperimentale volti a costruire, intomo all'attivita agri-
tudstica, momenti di anima,zione e crescita complessiva dell'ambiente
rurale.

Il testo unificato, sul quale le Cominssioni haIlno espresso pa.
rere favorevole, non è stato esaminato dall'Assemblea per fine legislatura.

M @NCESSIONE DI @NTRIBIITI PER FAVORIR,E LA RICERCA. E UIM.
PIEGO DI ENERGIA SOLAAE ED EOLICA.

Pre§entatt ilai Cot8uliqi regionali Anedila - Chessa - turflL - Ol-
kdùtil9gemoio1980.
Decaduto pr fine legislahtra.

I.a proposta di legge si propone, mediante l& concessione di con-
tributi, il duplice obiettivo di favorire l'impiego di irnpianti ad energi8
solare ed eolica e Ia ricerca e gli studi su tali forme di energiB.

L'attivita di ricerca è affidata alle universita sarde o ai l8boratori
di ricercs operanti in Sardegna.

Ls concessione di cont buti riguarda là t@li?,z&ZLo!.e di impianti
nei settori de['agricolture, deu'ediliziB pubblica e deù]e piccole e me-
die industrie ed è prevista nella misura det 30 per cento del costo dei
componenti speciflci necessari per \a resliz,?g;àoDe dei medesimi im-
pisnti, ele{rsta aI 50 per ceuto per componenti prodotti da industrie
operanti in Sardegna.
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45 . NORMI PER, III CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO NAT'I'RALE E DEL
L'ASSE'TIO AMBIENTAI,E.

Presentita d,ai Consiglieri regiotlali Aneildo - Chessd - Muru -

Ollediht il 10 gemoio 1980.

fuqduta per firu lzgislatura.

La proposta di legge prevede norme tendenti a garantire la con-
servazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.

I.€ norme proposte riguardano diversi aspetti deu'ambiente: dalla
tutela degli ambienti lacustri e fluviali e di quelli nfali, alla tutela
della flora spontanea, aUa disciplina della raccolta dei prodotti del
sottobosco.

Ad un apposito Comitato consultivo regionale vengono attribtdti
arnplissimi compiti di consulenza, non solo nei conf,ronti deu'anrunini-
strazione regionale, rna anche degli enti locali territoriau.

.dI Presidente della Giunta regionale viene, invece, attribuita la
compet€tìza ad autorizzare la deroga ai divieti pre\drsti.

L8 proposta di legge alfianca ai divieti l'istituzione d,i corsi di
tutala ambientale, nonché la promozione, da parte dells R€gione, di
ogni utile forlna di propaganda ed educazione atta a favorire la for-
ma,zione di una coscienza civica di rispetto ed interesse per la nahrra
e per la sua tutela.

I4 somme derivanti dal pàgamento delle sÀIlzioni ammirdstra-
tive previste, vengono destinate al raggiungimento degli scopi che l8
proposta di legge si prefige.

Prcsettotn ilni Consiglieri regioruli Castelltccia - Carta. G:torgio -
Morras l'11 gen nio 1980.

Ddtlta pu fltu legiswura.

La proposta di legge plevede modifiche ed integrazioni alla legge
regionÀle n. 14 del 197?.

L€ modiflche di maggior rilievo riguardano l'estensione del trat-
ts,m€oto di nùssione previsto dalla lettera d) deu'articolo I della ci
tata legge n. 14 all'accompagn tore di consigliere regionale che abbia
diritto, per effetto deUe norme di legge, aU'ass€gno di accornpagne-
tnento.
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46. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEC'GE REGIONATE 19 APRII,E
1977, N. 14: « PROWEDIMENII RELATryI AL @NSIGLIO REGIONALE
DEI,I,A SARDEGNA ».



I.g proposta disciplina altresi la con@ssione delle agwolazioni
di via,ggio agli ex Consiglieri regionali.

La proposta di legge, sulla quale le Corunissioni henno espresso
parere favorevole apportando modifiche prevÈlent€rmente formali, non
è stata esaminet8 daU'Assemblea per fine legislatura.

47. CONVAIIDAZIONE DEL DECR TO DEL PRESIDENTE DELI.A GIUNTA
R,EGIONAI,E N. 143 DEL 4 DICEMBR^E 19?8 RELATIVO AL PRE,EVA-
MEl\llIO DELITI SOMMA DI LIRE ,$.000.000 DAL IONDO DI RISB,VA
PER SPESE IMPR,EVISTE A FAVORE DEL CAPITOI.O MO32 DEI..IO STA.
10 DI PRET/ISIONE DEIJ,A SPESA DEI.L'ASSESSORATO DEGLI ENII
IOCALI, EINANZE D I'RBANISTICA DEL BILANCIO DEII.A REGIONE
PER L'ANNO FTNANZIARIO 19?8.

PreseTùato dalla Giunti. regimale $L prùpsta del,'Assessore ala
prograrnnnziottz, bilancio e assetto dcl territorio Spi:no il 16 gen
ttnio 1980.
Awrowto dall'Assemblza rDlli se&in del 22 Wio 1980.
L.n. 21 agosto 1980, rL 29.
Pubbh@ta rÈl B.U.R. Ì.. 36 del 28 ogosto 1980.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'articolo 9 detrla legge 5 agosto 19?8, n. 468, per la convalida-
zione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 143 del 4
dicernbre 1978 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di ri-
sen'a, iscritto nel bilancio deua Regione, della somma di lire 40.000.0,00
per far fronte a spese impreviste.

U disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso p6-
rere favorevolq è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mo.
difica rispetto al t€sto prcsentato dal proponente.

48 ' II.|:IERIIENTI IrRGElgrI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE PER
IL TR'ASFERIMEI,IIO DEI,L,ABITATO DI TE,6.TAI,IAS RESO INAGIBII,E
DAGLI A}T'IOR,AMENTI IDRICI A VALLE DEI,LA DIGA DI MOli|'TE PIIAIU.

Ptesentato iln o Giuttto regionale su prùposta dpll;Assessore o,
li.oori ptbblici Flor& Seoerino il 16 gennaio 1980.

D@ad to per flfle legislntura,
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II disegno di legge si propone una serie di iDt€rventi urgenti, in
attuazione dèlla legge statale, per il trasferimento dell'abitato di Tta-
tslias insgibile a causa di affiorarrenti idrici.

Gli interventi hanno 1o scopo di disciplinare i criteri e le moda'
lita di trasferimento in proprieta owero di assegnazione in locaaione
di nuovi alloggi ta cui competenza è qfFdata all'Amrninistrazione comu-
nale per quonto riguarda la gestione degli alloggi da locare.

II disegno di legEe disciplina inoltre la mi$lra degli iudennizzi per
le espropriazioni del vecchio centro e i prezzi di cessione in proprietà
dei nuovi alloggi si vecchi inquilini proprietari, le modalita di p8g8-
mento delle quote di cessione dovute da questi ultimi, i crit€ri per la
flssazione dei canoni di locazione, i vincoli pluriennali per l'alienazione
o lÀ locazione di nuovi Blloggi.

49 . AIf,TQ.R,IT.ZAZIONE AI,L'AMMINISTRAZIONE R,EGIONAI;E A TRANSIGE.
RE LA @NTRO\rM"SIA DEGLI STAGNI DI CABRAfi E AD ACQI'ISIRE
IL RE,]ITTVO PATBIMOMO.

Pr$enlato da.lla Giunta regionale su propoEta il.el hesidentc ilclb.
Giunta regionole Ghinani, dell'Assessore agli enti loca.li Carrus,
dell'Assessore alla dilesa ilell'arnbiÈnte MdnnDni e ilell'Assessore
all'agricoltura e rilomu agrùWstorale il 31 gennaia 1980.
Awroùoto dill'Assenblea nelln seilutn ilel 6 ,naggia 1980.
L.R. 30 naqqio 1980, tL 7.
hùblimto nel B.U.R. n. 25 ikl 5 giugna 1980.

I1 disegno di legge atrtnr]zz.a l'Aoministra.zione regionale a stipu-
Iare una trarsazione con gli aventi diritto per l'acquisizione del com-
pendio idrico dello stagno di Cabras, in deroga e quanto disposto drlle
norme per l'abolDione dei diritti esclusild di pesca di crri alla legge re-
gionale 2 marzo 1956, n. 39 e successive modificazioni. Quanto sopra
al fine di arrivare, in tempi relÈtivamente brevi, alla risoluzione di una
vertetrza ormai storica, dai difficili risvolti sociali ed econornici, che
hÈ determinato il progressivo deterioramento dello stagao.

Con questo disegno di legBe l'Amministrazione regionale si prc
pone di ottenere l'esplicito riconoscimento dela demarùa[ta msritti-
m8 dello stagno di Cabras, data la mancata conduzio[e del giudlzio in-
staurato, gia da decenni a questa parte.

JI disegno di legge prevede che Ia valutazione del complesso dei
beni d8 acquisire, sotto il profilo patrimoniale e sotto quello dell8 uti
lizza o're ai nni produttivi, sia effettuata da uno o più periti nomlnati
dalla Gtrnta regionale, su proposta degli Assessori cornpetenti.
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Le Csnmissioni hanno esplesso parere favorevole sul testo pre-
sentato dalla Giunts. L'Assemblea ha successivarnent€ approvato il
testo esitato dalle Commissioni modificando, in modo non sostanziale,
le disposizioni finanziarie.

Preserlwo daLla Giunta regionalc fl prowsta, iw'Assessore dlla
progÌonmazione, bilancia e assetto dpl tearitoùa Spifli il 7 leb-
braio 1980.
AWroMto d.all'Assenblea t@llo seduta, del l ottobrc 1982.
L.R. 5 nooembre 1982, n. 26.
Pubblicata iel B.U.R. n. 44 ilell'll nouenbre 1982.

50. CONVAIIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEI,LA GIUNTA
REGIONAIE N. T21 DEL 29 C/TIOBRE 1979 RH,ATTVO A.L PN,EX,EVA-
MEÌ\IIO DELLA SOMMA DI LIRE g.MO.OOO DAL IONDO DI RISB,VA Pm'
SPESE IMPR,EVISTE A FAVOR,E DEL C.{PIIÌ)I.O 08236 DEIJO STATO
DI PREVISIONE DEIJ,A SPESA DELL'ASSESSOR.{TO DEI LAVORI PTJB
BLICI DEL BILANCIO DELIJT REGIONE PER L'ANNO 19?9.

Presetutato ilai Cùttsiglicri rcgionali Mafid.s - ruggio - Muleddo -

Angius - Berlingrucr - Cardia - Corrias - Pintus - Saba A. - Schlntu
l'8 lebbraio 1980.

Decaduta per fine legislatutd.
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51 . NORME PER IJI @NCESSIONE DI @NTRIBIITI IN @l,|,ID CAPITAI,E
DI PRESTITI E DI GAEANZTE SUSSIDIARIE AIJ,E PICCOI,E E MEDIE
IMPRESE @MMERCIAII SINC,OI,E O ASSOCIATE E AGLI ENTI COOPE-
RATTVI OPTRANTI NTL SETTORE DEIJ,A DISTRIBI'ZIONE AL DBT.
TAGIJO.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio tegioDale, ai
sensi dell'articolo I deua legge 5 egosto 1978, n. 468, per 1r convalida-
zione del decreto del Presidente deua Giunta regionale n. l2l del 29
ottobre 19?9 che prevede il prelevamento daU'apposito foDdo di riserv8,
iscritto nel bilencio della Regione, della somrna di lire 9.000.000 per
far front€ a spese imprevist€.

Il disegaro di legge sul quale le Corrmissioni hsnno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alctrna
modifica rispetto al testo presentato dal proponente.



Ia proposta di legge si articola in cinque titoli. Il titolo primo,
ohe comprerìde norme generali, indica i soggetti arrunessi ei benefici
finanziari. In base a tali norme sono considerate picfole e medie im-
prese quelle che producono un reddito annuo inferiore a 15 milioni di
lire e ha.nno un numero di dipendenti non superiore a dieci unità.

Il titolo secondo contiene nonne per La concessione di contributi
in conto capitale, i quali vengono accordati ai dettagliarÌti variamente
associati sia per realizzare nuove strutture commerciali che per rin-
novare quelle esistenti, sia per l'acquisto delle attrezature necessarie.

Il titolo tetzo comprende le norme per la concessione di prestiti
agevolati d'impianto e di esercizio, iI cui ammontare varia a seconda
dei soggetti destinatari.

Il titolo quarto detta norrne per la concessione di garanzie sus-
sidiarie, prevedendo la costituzione di un apposito fondo speciale; fan-
no parte de1 titolo quinto le norme finanzisrie e finali.

52. DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI ALL'INGR,OSSO.

Presentata tlai Consiglieri regimwli Maffas - Rogwo - Muled.da -

Angius - Berlit,glter - Cardia - Coffios - Phrtus - So,ba A. - Schirltu
l'8 lebbraio 1980.

Decaduta pet frnE legislitura.

La proposta di legge si propone di disciplinare il settore dei mer-
cati all'ingrosso.

AI fine di attuare una programrnazione degli int€rventi il t€sto
prevede che il Consiglio regionale approvi un piano regionale - predi-
sposto dalla Giunta con Ia collaborazione di una compet€nte Commis-
sione regionale - rivolto a stimolare la produzione e la distribuzione
e a favorire il miglioramento e lo sviluppo dei mercati all'iDgrosso.

L'iniziativa per I'istituzione dei nuovi mercati è prerogativa esclu-
siva dei Comuni, deUe Comunità montane e degli organismi compren-
soriali, come singoli enti o in concorso tra loro; sempre ai comuni è
demandata la funzione amministrativa - delegata aUrB R€gione - di
adozione dei regolamenti di mercato, che dovranno uniforrnarsi al re
golamentctipo previsto all'art. 18.

In ciascun mercato è costituita una apposita Commissione, in sG
stituzione delle Commissioni previst€ daUa legge 25 mÈggio 1959 n. 125,
la cui composizione, compiti e funzioni, vengono stabiliti dal regola-
mento.

Il testo proposto inoltre indica le ngùe dei complatori e dei ven-
ditori, imponendo alcuni limiti aUa loro attività; stabilisce quale sistè
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ma di vendita praticabile quello dell'asta pubbuca, a,ffidata alla dire-
zione del mercato e prevede che la vigilanza sull'esercizio del commer-
cio nei mercati venga svolta daUa Giunla regionele, tramit€ l'Assessore
del Commercio, in collaborazione con la Commissione regionale e i CG
muni.

53. DISCIPLINA DEL COMMERCIO AIT'INGROSSO DEI PRODOTTI TR,AT.
TATI NEI MERCAII-

P?eserùota dni Consiglieri regionoli Carta Giorgia - Merun Oruzia
il 15 lebbroia 1980.

Decadutn per fine leqislatura.

La proposta di legge ha lo scopo di disciplinare il commercio al-
l'ingrosso nei mercati agxicolo alimentari.

L'articolato proposto prevede l'istituzione di una Commissione re
gionale annonaria, competente sul cornmercio all'ingrosso, sia all'interno
che fuori dai mercati, e sui problemi a carattere economico e com-
merciale dell'Isola, in merito ai quali funge da organo t€cnico consultivo
della Giunta regionale.

L'iniziativa per l'istituzione dei mercati agricolo-alimentari e La
gestione degli st€ssi è demandata dai Comuni ai loro consorzi, nonchè
ad enti pubblici ed operatori del settore. Au'intemo di ciascun mercato
la proposta di legge prevede l'istituzione di una Commissione di mer-
cato, che ha compiti consultivi e di vigilanza inerenti l'orgBniuazione
del mercato st€sso.

Il t€sto proposto .ristingue le varie categorie di mercati, eviden-
ziandone i requisiti, e prevede inoltre una serie di criteri cui deve uni-
formarsi il regolamento di mercato, di compet€nza del Consiglio comu-
nale o del Consorzio, nel caso di dimensione sovracomunale.

54 - INTEGRAZIONE ALLE LEGGI REGIONAIJ NN. 141&l? e 18 DEL 23 MAR-
7,O 1979 E N. 2I DEL 2? APRILE 19?9 PER LTNSERIMEI{IP DI NUOVI
COMUNI NEI,LE @MUNITÀ MONTANE.

Presentato di,lln Giunto regioÌDle su proposta dcll'Assessorc agli
enti locali, lhnÌpe eil urbonistico Cdrrus il 23 lebbraio 1980.
Ritirato dlllo Giunta regiorule il 24 giagna 1981.
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II disegno di legge prevede l'inserimento dei nuovi Comuni di
Curcuris nella Comunità montana n. 17, Ioiri Porto San Paolo, nonchè
f isola arnministrativa di Ioiri vacileddi del Comune di Tempio Pau-
sania, nella Comunità montana n. 4, di Sant'Antonio di Gallura nella
Comunità montana n. 3 e di Villaperuccio nella Comunita montana n. 22.

Presentato dnlla Giunta regimale su propostn dell'Assessore dlla
progta@nwzionc, bilancio e ossetto del teffitorio Spttu il 23 leb-
braio 1980.
Awoodto dall'Assemblea nella. seiluta alel 4 'marzo 1980.
L. R. 20 fiiorzo 1980, n. 5.
Pubblicato, nel B.U.R. n. 13 del 21 marzo 1980.

Il disegno di legge zutorizz,a la Giunta regionale sd esercitare
prowisoriamente il bilancio della Regione per il 1980 per un altro mese
rispetto aI termine a suo tempo stabilito dalla legge regionale 15 gen-
nÀio 1980, n. l.

Le Commissioni hanno espresso sul disegno di legge parer€ favc
r€vole e l'Assemblea l?ra successivamenté trasformato in legge senza
alcuna modiflca rispetto al testo presentato d^l proponente.

55 . PROROGA DE,I.J"'AIYToF,IT,ZAZIONE AI;LESERCIZIO PNOWISORIO DEL
BILANCIO DELIJI REGIONE E DEI BIIIINCI DEGLI ENTI REGIONALI
PER L'ANNO FINANZIARIO 1980.

56 . NORME PER IO SVOIGIMEI{IO DEI @RSI DI IORMAZIONE PBOFE$
SIONAI,E DI CAR.ATTME STRAORDINARIO PTR LAVOR,ATOR,I CIIE BE.
NEFICIANO DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SAIIIRIAI;E.

Ptesentato dalla Giunta rcgionale su propstn dell'Assessore al
la)orc, lorflBziane ptolessionale, cooperdzionc e siafie*a socitlz
Flori.s Ma"io il 25 lebbraio 1980.

Decaduto per fine legislnturd.

u disegno di legge prevede l?spletamento di corsi straordinad di
formazlone professionÈle per i lavoratori in cassa integrazione guadagni.

A tal fine è prevista I'assunzione, a tempo det€rminato e per un
periodo non superiore a 6 mesi, di personale docent€ dando priorità
a coloro che abbiano già prestato la loro opera alle dipendenze di cen-
tri di formazione professionale sia pubblici che privati.
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57 . PROWIDENZE PER FAVORIRE IL FT'NZIONAMEI!'TO E I.o SVILUPPO
DELLE @MPAGNIE BARRACELLARI IN SARDEGNA.

Presenla,to aldlo Gintnfo regionale w prowstd ilell'Assessore qli
Enti loali, lhanze eil urbaristica Carras iI 25 lebbraio 1980.

DeNùLto Wr fine l.egiswura.

II disegno di legge ù1t€nde promuovere e favorire IB costitudone
e lo sviluppo delle compagnie barracellari al fine di frenare la recrude
scerlza dei fenomeni delinquenziali legsti all'ambiente sg,cpastorale
ed urbano quali abigeato, sequestlo di personale e pironania.

Al fine di favorire il funzionamento delle citat€ compagnie è prÈ
vista l'assurEione, a carico dell'Amministrazione regionale, degili oneri
pe! l?ssicurazione contro gli iDfortuni sul lÈvoro dei cornponenti non-
ché la concessione di contribuzione p€r spese di equipaggiamento e di
ar[rninistr€zione.

È presista la soppressione della legge regionale n. 4 del 1969, regc
lante le stessa materia.

58. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE DEL SUOLo

Presetutala d.al Consigliere regioaale Cattz il 26 lebbraio 1980.

Decadutl pr flne legislatura,

Le proposta di legge prevede I'istituzione del serizio reg:ionale
del suolo il cui fine è quello di consentire un più compteto ed organico
studio del suolo per un suo uso piir razionale.

Tra i principali compiti di detto servizio, che opererà alle dirctt€
dlpetdenz€ del Presidente della Giunta, vi è quello dells redazione
di una cartografis dei suoli che mostTi la loro distribuzione superfi
ciale e ne metta in evidenza i principali csratteri.

Ia stnrttua del servizio del suolo è Brticolata in due settori di
cui rmo cura 1o studio sulla genesi dei suoli e l'altro Bttus gli studi
sull'erosione e le met'odologie per la preveDzione della degradazione
del suolo.

Nella proposta sono altresì previsti i criteri dÀ seguire per l'orga-
nina one burocratica di detto servizio.
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59. DISPOSUIONI PEE, L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI PROMOZIONE
PER, I @MPAETI VITIVINICOIO . ORTOFRI]ITTI@I.o . IATTIEROCA.
SEARIO, PREVISTO DAI PROGRAMMA DI INTERVE}ITO PER GLI AN-
NI 197&1978.

Presentato alalla Giuntd regior&le su proposta dell'Assessore dI-
l'agricoltura e rilor'ì'no agro-pastorale Pireddn, di concerto con
gli Assessori du'industria Faddo, alln progra.rnlnozione, bilancio
e assetto del territorio Spina il 27 lebbraio 1980.
Apptooato dall'Assemblea nella seduta ilel 22 luglio 1980.
L. R 21 agosto 1980, n. 30.
Pubblicota nel B.U.R. n. 36 del 28 agosto 1980.

Il disegno di legge risponde all'esigenza di dare attuazione al Pro-
getto promozionale per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-
caseari.o, superando le incongruenze esistenti fra questi e gli atti genè
rali di programmaaione.

A tal fine si eleva all'80 per cento della spesa ammessa la misura
del contributo per le opele di miglioramento fondiario da realizzarsi
nel quadro dei Progetti di comparto e si consente l'erogazione di con-
tributi s ripiano delle passività delle cantine sociali e dei caseifici indi-
viduati nel Progetto e di alcune cooperative ortofrutticole.

Inoltre la Regione è aviot'lzzata ad assumele una partecipazione
azionaria al capitale de[a CASAR, da cedersi in seguito, a prezzo sim-
bolico, alla società a partecipazione cooperativa che dov!à gestire
l'azienda.

L'Amministrazione regionale è infine autorizzata ad erogare anti-
cipazioni in conto sottoscrizione di futuri aumenti di capitsle delle sG
cietà a partecipazione azionaria regionale dentranti nei settori di int€r-
vento previsti dalla programmazione.

L€ Commissioni hanno espresso parere favorevole dopo aver ap-
portato alcune modjfiche, la piir rilevante delle quali riguarda la sop
pressione delle norme concernenti la CASAR, essendosi rit€nuto piìr
opportuno ricorrere a modifiche del Progetto del comparto ortofrut-
ticolo.

Si è inoltre limitata ai soli comparti considerati dal Progetto pro-
mozionale la possibilità di erogare anticipazioni in conto aumento di ca-
pitsle e si è ritenuto che, ilr caso di restituzione per mancato aumento
del capitale, debbano essere rimborsati au'Amministrazione regionale
anche gli int€ressi.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge senza ulteriori mo
diflche.
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60. DISPOSEIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROG TDO DI PROMOZIONE
INDUST&IALE DEL COMPARTO DEITE ATTIVITA TESSILI E DELL'AB
BIGLIAMENTO DI CUI AI PROGRAMMA DI Ilil,IER,IrEÌirNO PER GIJ
ANNI 197S19?8.

6T . @NVAI-IDAZIONE DTL DECREI§ DEL PRESIDENTE DELLA GII'NTA
REGIONAI,E N. I35 DEL 30 NOI'EMBB,E 1979 RELATIVO A], PRELEVA.
MENIO DELLA SOMMA DI LIRE 5.OOO.OOO DAI TONDO DI RISERVA PER
SPESE IMPR,EVISTE A I'AVOR,E DEL CAPITOI.O 02153 DEI,Lo STAIO DI
PREVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGLI ATT'ARI GENE.
R,ALI. PERSONAI;E E RIIORMA DELLA REGIONE DEL BILANCIO DEIT,A
REGIONE PEE L'ANNO 1979.

Presenlato d.a a Giuntt regionoJe su proposta ilpv'Assessore all.a
Wo$amfluziottc, bilancio e assetto dcl teÌritorio Sphn il 28 leb-
bra,o 1980.

Presen Lto ilalla Giuntn regionale tu proposta ilell'Assessore alf in-
ùutria FaA.da, di cùttcdto con. l'Assessore dl turìsmo, artwiunto
e cornfizercio Erdns, a.Ua, programmaziotze, bilortcio e assetto dcl
territorio Spino i.l 27 lebbraio 1980.
Aryrùùato d,oll'Assernblea nelln seduto il.el l Lltglio 1981.
L.n. 27 lwlio 1981, n. 22.
Pubblieta nel B.U.R. n. 31 ilel 3 agosto 1981.

Il disegno di legge trae ragione dall'esigenza di rendere operativo
il progetto di prornozione del comparto tessile e dell'abbigliamento
che non ha potuto avere attuazione, per ]a parte relativa al prefinanzia-
mento, in seguito aUe osservazioni della Ragioneria regionale che ha
evideMiato c.fre lo stesso tipo di intervento non trova rirscontro in al-
crma specifica previsione normativa di tegge, di programme o di atto
di specificazione.

Con il disegno di legge si supera la situazione esistente &ttraverso
l'estensione deU'applicMione della legge regionale 10 dicernbre 1976,
n. 66 al prefinarEiamento, distinguendo però il caso dell'ottenirnento
delle prowideDze previste dalle leggi nazionali vigenti ds quello di non
ottenimento delle stesse prowidenze.

NeI primo caso l'intervento conserva il carattere di anticipazione
sull'intervento nazionale, nel secondo invece l'intervento della legge re-
gionale n. 66 si traduce in un sostanziale intervento primario.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato succ€ssivamente approvato dall'Assemblea sen-
zs alctma modiflca rispetto al testo presentato dalla Giunta regionale,
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Awoùato dall'Assenbla. tDlla. §eihrta il.el 22 Wia 1980.
L.R. 21 oqosto 1980, n. 28.
Pubblimta ncl B.U.R. n. 36 ilzl 28 agostn 1980.

Il disegno di tegBe è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi delt'art. I delle legge 5 agosto 1978, n. 468, per la convalidazione
del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 135 del 30 novem-
bre 19?9 dre prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, detla somma di L. 5.0m.000 per far
fronte a spese impreviste.

I1 disegno di legge sul quale Ie Cornmissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alctura
modifica rispetto al testo presentato dal proponente.

62 . MODIFICEE AIL'ARTI@IO ? DEI.LA I,EC'GE REGIONAI,E 6 MARZO 19?9,

N- 7 RECAME: « NORME Pm LELEZIONE DEL @NSIGLIO RECIO
NALE r.

Presetut&to dnlln Giunta regionalz su lroqstn del Presìdente ilel.la
Giunb Ghinatni il 28 lebbrdiD 1980.
Awroooto ilall'Assetubled nelln seduta ilel 22 hrglio 1980.
L.n. 21 agosto 1980, n. 34.
Pubbli&ta nel B.U.n. n. 36 dpl 28 agosto 1980.

Il disegno di legge prevede la corresponsione, da p&rtr detfAmmi-
Eistrazione regionale, di compensi al personale aggregato agli uffici
centlali elettorali, di cui all'articolo 7 della legge regionale n. 7 del l9?9,
per le prestazioni effettuate in occasione delle elezioni regionali del
1979.

Il disegro di legge, sul quale le Commissioni hanno èspresso pa-
rere favorevole, senza apportare sostanziau modiffche, è stato succes-
sivamente approvato dall'Assemblea.

63 . NORME PEE L'APPLICAZIONE NELLA REGIONE SARDA DELL'AR,TICOIo
17 DELLA LEC,GE 2 MAGGIO 19?7, N. 192 - @NTRIBUTI PER PROGET.
TAZIONE, COSTRITZIONE, AMPLIAMEI.mO ED ADEGUAMENTO DEGLI
IM"IANTI DI DEPT'RAZIONE DI MOLI.USCEI EDULI IJIMELLIBRANCHI.

Pr$enla.to dalla Giunta regiottnLe su prùpsta ilzL'Assessore del.
la dilesa dell'a'mbiente Monnmù ili concerto con I'AssessoÌe ol-
l'igiae e sanitù Rois il 10 rnarzo 1980.
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Awrotnto iLall'Assembl.ea nella seiluta tlel 22 htglia 1980.
L.R. 21 agosto 1980, n. 25.
Pubbli.otl ncl B.U.n. n. 36 ilel 28 agosto 1980.

Il disegno di legge disciplina la concessione dei contributi per le
progettazione, la costruzione, I'amplismento e l'adegua,rneoto degli im-
pianti di depuEzione di molluschi eduli lamellibraochi, previsti da[a
legge 2 maggio 1977, i. 192.

IÉ norme prevedono, in attuazione di tale legge statole, che i con-
tributi siano erogati, con decreto dell?ssessore regionale alla difesa
dell'ambiente, flno ad un massimo del 50 per c€nto della spesa rite
nuta ammissibile.

Le concessione dei contributi è subordinats all'accertamento, da
perte del medico provinciBle, della rispondenza dei progetti a tutti i
requisiti previsti dall8 legge.

La Comrnissione ha eE)resso sul disegno di legge parere favore
vole senza modiflche sostanziali, sslvo l'apposizione di un preciso termi-
ne per l'adozione dei prowedimenti di competenza dei medici provinciali.

L'Assemblea ha Bpprovato il disegno di legge nel testo esitato
dalle Corrunissioni.

64 . NORMA INTEGR,ATIVA DELLA I,EGGE REGIONAI,E 5 DICB{BRE 1Y'9,
N. 62: « INDENNITÀ DI TRASIIERTA PtR I SOTTTTTTICIALI E LE GUAR-
DIE TORESTALI n.

Prcsenl,oto ttallo GixtÌtt regiorule w yroposta ibL'As*ssorc agli
afrari generali, personolc e rilorra ilello ReEionc il 10 nùrzo 1980.
Approoato ilall'Assetublea iallo seduta, CIaLL'g finggio 1980.
L.R. 16 giuÌlo 1980, n 20.
hùbkeb nal B.U.R. tL 28 ttel 26 giagtn 1984.

n disegDo di legge prevede che, a decorrere dat l" luglio l9?9, le
misure dell'indennita di trasferta stabiute data legge regionele n. 62
del 1979 siano estese al personale regionsle appartenente al ruolo dei
sottuf8ciali e delle guardie forestali.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni h.snno espresso pa-
rere favorevole, è ststo approvel;o dau?ssemblea.

65. ADEGUAMENIO AIIA NORMATIVA DELLA LEGGE 30 APRILE 19?6,
N. 386 DEI,LENTE ÈEGIONAI,E SARDO DI SVILUPPO AGRI@I.O.

Presentato dai Consiglieri regionali Mela - Derurt* - Isoni - OWi
il 12 nurzo 1980.
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niftrata ibi proponenti il 20 ottobre 1982.

Le proposta di legge prevde di adeguare IETFAS alla norma.
tiva prevists dalla legge n. 386 del 1976.

Assrmendo la nuova denominazione di ERSSA (Ente regionale
sardo di sviluppo agricolo), ltnt€ diviene strumento operativo della
Regione per l'attuazione dei progarnmi regionali di sviluppo nel seL
tore de['agricolh[a.

Il suo ruolo è quello di affiancare ed assistere I'imprenditore
agricolo soprattutto neua fase di awio deu'attività imprendi,toriale 81

flne di favorire la forrnazione di unità fondiarie o aziendali efficienti
sotto il profiIo tecnico ed economico.

In psrticolare, nel quadro deUa progra,rnmazione regionale, al-
lEnte in parola sono alfidate le seguenti funzioni:

- istituzione deu'albo degli imprenditori agricoli;

- formulazione ed esecuzione di piani e programrni riguardanti il mi-
glioramento delle stnrtture foDdiarie ed àgrarie;

- promozione di iniziative e attività dirette a favorire la trasfonna-
zione e la cornrnercializzazione dei prodotti anche mdiante I'asi
sunzione di quote di partecipazione in societÀ di interesse agricolo,
nonché realizzazione di impianti, attrezzature o servizi di interesse
comrme per i produttori sgricoli;

- assistenza al credito agralio di esercizio e migliorafirento soprat
tutto attraverso la prestazione di garanzie fidejussorie.

Nella gestione delltnte è prevista la paltecipazione deUe orgB-
t,jzzazioÀi professionali e sindacali, infatti del Consiglio di ammini-
strMione fanno parte 8 consiglieri designati daue organizzazioni pre
fessionali agricole e 4 designati dalle organizzazioni sindacali agricole.

È altresl prevista la ristrutturazione dei servizi deltl&rte per ade-
guarli ai nuovi compiti istituzionali.

O6 . PROWIDENZE PER I.o SVILUPPO DEIJ"A MECCANIZZAZIONE AGRI.
@LI.

Ptesentalo dallo Giwta region f,e su ptoposta dpll'Assessore o)-
l'ogrioolturd e rilorÌÌra. agto-N,storale Piredtla il 17 ,nift.o 1980.

Decaluto per fi.nc legisloturd.

54



Il disegno di legge si propone di istituire un « Fondo regionÀle per
lo sviluppo della meccanizzazione agricola » al fine di favorire, attra-
verso l'accesso al credito, la modernizzazione e l'aggiornarnento tecnG
logico delle imprese agEicole. I sistemi di incentivazione previsti sono
quelli deUa concessione di prestiti a tasso agevolato e del concorso nel
pagamento degli interessi sui prestiti erogati dagli istituti o enti autc
Ìirr'ati. LÉ agevolazioni previste sono estése anche alle irnprese che si
awalgono di contmtti di locazione finanziaria di beni mobili.

Particolari condizloni di favore sono previste per alcune catego
rie di imprenditori ai quali vengono concessi contributi in coDto capi
tale per I'acquisto di ma.chine e di attrezzi agricou.

Il disegno di legge prevede, inoltre, una sernplificazione delle pro-
cedure di concessione delle agevolazioni creditizie; in particolare il
trasferimento della competenza all'attuazione delle prowidenze agli
Ispettorati provinciali dell'agricoltura e agli istituti finanziatori cons€r-
vando all'Assessorato compiti di programmazione, di direzione e di
controllo.

Il disegno di legge, sul quÈle è steto espresso parere favorevole
della Commissione competente, è stato rinviato alla stessa, per un rie
ssme, dalla Commissione bilancio ed è decaduto per fine legislatura.

67. PROROGA DELLESERCIZIO PROWISORIO DEI BILANCI DEGLI ENTI.

Presentata dnl CoÌtsiglicre reEiotule Sefia il 18 norzo 1980,
Awrùwta dall'Assemblea nella seduta. ilel I avile 1980.
ninùiato dal Gouemo il 29 aprilz 1980.

Decaduta Wr lirD legislatura.

La proposta di legge prevede la proroga dell'esercizio prowis(}
rio dei bilanci degli Enti regionali sino al 30 aprile 1980.

Il prowedimento è stato approvato dÈll'Assemblea che h8 ulte
riormente spostato il t€rmine al 31 maggio 1980.

Il Governo ha rinviato sue,cessivamente le legge eccependo c.he
le gestioni prowisorie dei bilanci non possono essere concesse, in base
all'art. 8l della Costituzione, per periodi superiori ai guattro mesi.

18 legge non è stata riplesa in esame né dalle CGrunissioni né
dall'Assemblea.

Ptessntato d.a n Giunta regionalc su proposta ilell'Assessore agli
enti locali, finanze ed urbanistita Carrus il 18 narzo 1980.
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DENOMINATA « DELL,ALTA MARMILLA ».



Awroùato d.all'Assefiùlm nalla sedu.ta aleu'g tntggia 1980.
Rirwiato dal Goodno il 28 maggio 1980.
Riawr@@to tlell'Assenbleo nell.a seilutt ilBl 22 lugho 1980.
L.R^ 21 agosto 1980, ?L 23.
Pltbbli&tt r?el B.U.R. n. 36 tlel 28 agosto 1980.

Il dise€no di legge approva - in applicazione dell'articolo 3 de1la
legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 - lo Statuto de1la XVII Comunità
montana, gia adottsto con delibera dal Consiglio della stpssa. Il suo
contenuto costituisce lB risultant€ de] complesso iter in base 81 quale
la Cotnmissione aveva già elaborato, modificando un precedente sch+
rna predisposto dall'Asessorato agli enti ]ocali, una bozza di Statuto
per Ie Cùnunita montane. Tsle bona era stata successivarnente di-
scussÀ coi rappresentanti delle Comunità.

n testo proposto disciplina la composizione, i cornpiti, le modauta
di elezione, la durata degli organi della ComunitÀ e le modalitÀ per la
loro convoca,zione e l'adozione degli atti; indica Ie finauta e Ie ftuuisri
della Comunita e i modi di esercizio delle stesse; detts norme in ma-
teria di personale e di ordinamenlo contabile.

Il disegno di legEe strl quale Ie Commissioni hatmo espresso pa-
rere favore\role è stato approvato successivamente daU'Assemblea sen-
za modifiche sostaf,Eiau.

II Governo ha rinvirBto la legge rilevando che:

a) ai seDsi della legge regionale 3 glugrlo 1975, n. 26, gli St8tuti detle
Comunità montaDe sono da approvarsi con mero atto deliberativo
del Consiglio regionale, Don con legge;

b) il goDfalone e lo steùuna di cui all'articolo 2 deUo StEtuto soao
segni distintivi esclusivBmente degli enti territoriaU e tali non s8-
rebbero le Conunita montane;

c) l'articolo 14, secondo comma, dello Statul,o è iltegittimo, essen-
do riservato alle legge statale determinsre i casi di incompatib ita
con le carica di mernbro del Parlarnento.

Ié Commissioni e l'Assemblea hÀnno riappro to la legge acco-
glierldo esclusivement€ ltltimo lilievo formuleto dal Governo.

69. APPROVAZIONE DELIO STATUIO DEIJ,A XV. COMUNITA MOI'|:TANA
DINOMINATA « DEL BAEIGADU ».
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Approoato dill'AssembLea nclla seùfia ilev'g noggio 1980.
nhDiota ilol Gooerno il 28 maggia 1980.
Riawrunto dall'Assdnbleo nclla seduta del 22 luglb 1980.
L.R. 21 agosto 1980, n. 24.
Pubbli4ata nel B.U.R. n. 36 del 28 agosto 1980.

Il disegno di legge approva - in Èpplicazione dell'articolo 3 della
legge regionale 3 giugno 1975, n. 26 - lo Statuto della XV Comunita
montaDa, gia adottato coD delibera dÀl Consiglio della st€ssa. 11 suo
cont€nuto costituisce la risultante del complesso iter in base 8l quale
lÈ Cornrnissione aveva già elaborato, modificando un precedente schè
ma predisposto dÀll'Assessorato agli enti locali, una bo@a dl Statuto
per le Comunità montane. Tale boza era stata successivamente discug
sa coi rappresentanti delle Comunità.

fl testo proposto disciplins la composizione, i compiti, le moda[ta
di elezione, le durata degli orgBni della Comunità e le modÈlità pe! ls
loro convocazione e l'adozione degli atti; indica le flnaDÈ e le funzioni
dells Comunita e i modi di esercizio delle stesse; detta norme i.D ma-
terls di personale e di onlinamento contabile.

Il disegno di legge sul quale Ie Cornrnissioni haDno espresso pa-
rere favorevole è stato approvato successivament€ dall'Ass€rnblea sen-
za modifidE sostanzis.li.

Il Governo ha rinviato la legge rilevando che:

a) ai seDsi della legge regionale 3 giugno 19?5, n. 26, gli Statuti deUe
Comunità montane sono dÀ approvarsi con mero atto deliberativo
del Consiglio regionale, non con legge;

b) il goDfalone e 1o stemma di clri all'articolo 2 dello Statuto sono sè
gai esclusivamente degli enti territoriali e tsli non serebbero le CG
mu.nità montane;

c) l'erticolo 14, secondo comma, dello Statuto è iflegittimo, esseDdo
riservato alle legge stal8le deterrninare i casi di incompatibiuta
con la carica di membro del Parlamento.

I€ Cdnmissioni e l'Assemblea hanno riapprovato 18 legEe, acc+
gliendo esclusivamente lìrltimo rilievo formulato dal Goverflo.

70 . INDIVIDI'AZIONE, @STTTUZIONE E ORGANIZ,ZAZIONE, DTIJ,E I]NITA
SANTTA.RIE IOCALI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGTGE 23 DICEIVIBRE 1y18,
N. 833.

Presefltoto ilalla Giunta regionale su Woposta tlell'Assessore al-
l'tgierc e sanitA Rais il 19 't'narzo 1980.
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Approoato dnll'A$ernblea nella sedutd del 19 lebbraio 1981.
L. R. 16 marzo 1981, n. 13.
Pubblicota 'nel B.U.R. n. 15 d.el 20 flLarzo 1981.

Il disegno di legge, in attuazione della legge di riforma sanitaria
del 23 dicembre 1978, n. 833, istihrisce nel t€rritorio delle Regione Ie
Unità Sanitarie Locali, regolamentandone altresì la loro organizzazione
ed il loro funzionamento.

In conformità a quanto stabilito dalla legge nazionale di riforma,
iI disegno di legge definisce llrnità Sanitaria Locale come una strut-
tura operativa dei ComuDi, singoli o associati, e delle Comunità mon-
tane e demanda alla medesima una serie di compiti fra i quali l'educa-
zione sanitaria, la prevenzione, I'assistenza sanitaria e farmaceutica, la
medicina dello sport, l'igiene e la medicina scolastica e del lavoro.

La normativa speciica che le Unità Sanitarie Iocali si articolano
in distretti sanitari di base quali strutture tecnico funzionali per l'erc
gazione dei servizi di primo Uvello e di pronto intervento ed in<lica
altresì i criteri che ciascuna Unità Sanitaria locale dovra seguire nella
distrettualizzazione.

La strutturazione organica dell'unità Sanitaria Iocale in Assem-
blea Generale, Comitato di gestione e Presidente del Comitato di ge-
stione rispecchia, se pure non in maniera rigida, la ripartizione classica
delle funzioni legislative, esecutive e di rappresentanza.

All'assemblea competono le decirsioni fondamentali della politica
amministrativa deuunità Sanitaria Locale, fra cui la nomina del Comi-
tato di gestione, la approvazione del bilancio, del conto consmtivo,
della pianta organica del personale, nonchè l'articolazione delltloità
Sanitaria Locale in distretti di base ed una serie di competeru,€ sulla
orgBnizzazione dei servizi deUe Unità Sanitarie Iocali.

U Comitato di gestione, invece, oltre a compiti prettamente es+
cutivi e di gestione, ha anche compiti di iniziativa nei confronti del-
l'attivita de 'Assemblea stessa.

Riguardo aIIa composizione dei predetti organi, mentre viene pr+
visto che l'Assemblea sia costituita esclusivamente dai Consiglieri cG
munali, la possibilità di far part€ del Comitato di gestione viene estesa
anche ai membri « esterni » non facenti cioè part€ dell'Assemblea Ge
nerale, al flne di consentire l'indispensabile epporto tecnico.

fn ordine al delicato problema della part€cipazione, il disegno di
legge, pur riconoscendo I'importanza degli istituti relativi, demanda alle
singole Unita Sanitarie Iocali il compito di prevedeme ]e forme pih
idonee-

Lunita Ssnitaria Lcale svolge Ie proprie funzioni mediant€ ser-
vizi sanitari e servizi amministrativi, I'attività dei quali viene organiz-
zata dalllrmcio di direzione della Uoità Sanitaria Locale composto dai
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respotxiabili dei servizi stessi. L'Ufficio di direzione è coordinato da un
coordinatore sanitario e da un coordinatore amministrativo.

Il testo del progetto di legge indica altresì i crit€ri orgarrizzativi
che devono essere seguiti: economia e flessib ita di gestione, integ"a-
zione tra servizi sanitari e servizi sociali, utilizzazione inte$ata delle
strutture, preferenz& per le equipes multidisciplinari, attuazione di
dipartimenti.

È inoltre prevista l'istituzione del Consiglio sanitario regionale,
presieduto dall'Assessore regionale au'igiene e sanità, avente firnzioni
di consulenza generale t€cnicGsanitaria.

Uno degli aspetti significativi del disegno di legge riguarda inoltr€
la disciplina dei presidi e servizi multizonali.

Le norme transitorie riguardano infine Ie procedure che devono
essere seguite per la costituzione delle Unità Sanitarie I.ocali e per le
fasi di transizione dal vecchio al nuovo sistema sanitario.

Le tabella A allegata al testo individua 21 Unità Sanitarie LocaU.
Ié Commissioni hanno espresso parere favorevole sul testo con

modiflche fra le quali di particolare rilievo:

- introduzione del limite del 40% di presenz€ « esterne » nel Comitato
di gestione;

- previsione di uno schema-tipo di regolamento per le Unità Sdritarie
I,ocali;

- individuazione puntuale del contenuto dei servizi distrettueli di base;

- modifica dei criteri di distrettualiz'azione;

- rinvio ad una successiva legge regionale per I'istituzione del Con-
siglio consultivo sanitario regionale;

- modifica delle norme transitorie e della delimitazione t€rritoriale
deue Unità Sanitarie Locali.

Il disegno di legge è stato successivamente approvato dall'Assem-
blea con ult€riori modifiche riguardanti fra l'altro:

- la composizione dell?ssemblea;

- la previsione di due Vicepresidenti del Comitato di gèstione;

- la delimitazione territoriale deue Unità Sanitarie Locali che sono
state portate I 22.

?1 - INTER,\rENTI DEI,LII REGIONE PER LA DIFFT'SIONE DI GIORNALI
QUCTTIDIANI E PERIODICI NELLE SCI'OI,E MMIE SECONDA.RIE STA.
TALI E NEI CEIiIIIBI DI IORMAZIONE PR,OFESSIONAI,E FINANZIATI
DALLA REGIONE.

Presentata dal Consvliere regionale Pili il 20 marzo 1980.
Abbirutn ahe PP.LL. 3-542.
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A?WoMta dall'Assenblza tBlla seduta del 16 nuggia 1984
L. n. 25 gi.u$D 1984, n. 31.
Pubblicato nel B.U.R. n. 30 del 27 giug@ 1984.

Ia proposta di legge prevede che la R€gione autoDoma della
Sardegna iadividui nella diffusione dei quotidiani e deUe riviste uno
stmrrento di informazione e azione didattica e pertanto promuove,
sperimentalmente per un biennio, la distribuzione nelle scuole della
Sardegna di giornali e rivirste.

L€ Commissioni hanno espresso parere favorevole al prowedi-
mento dopo sver uniflcato Ia proposta di legge con le proposte nn. 3,
5e42.

L'Assemblea ha approvato con alcuni emendamenti di natura for-
male il testo unificato proposto dalle Commissioni.

?3 . ISTI:IUZIONE DEI, CEN'TRO SARDO PER I.o SVEUPPO TECNOLoGI@
E PRODUTTIVO DEII,E PIC@LE E MEDIE IMPRESE . CS.T.

Presentat@ dni Consighert regio1wli: Marras - Raggi,o - Awius -
Muleildt - Schintu - Berlinqnet - Cardia - Coffils - Pin,.ts - Saba A.
il 24 ,tuta 1980.

Deca.duti pet fitue l.egislatura.
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?2 . ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE INTER,PR,OFESSIONALE DEI TEC.
NICI OPER,ANTI IN SARDEGNA.

Presentato d.aun Giunta regionole su proposta alell'Assessore ai
IafioÌi ptlbblici Floris Se'erino il 21 mnrzo 1980.

Decaduto per fine legislaturd.

Il disegno di legge prevede l'istituzione, presso I'Assessorato ai
Iavori pubblici, di un albo regionale interprofessionale dei tecnici abi-
Iitati all'esercizio delle attività professionali, secondo settori di com-
p€tenzz speciflca elencati nel disegno di legge.

È prevista inoltre f istituzione, presso l'Assessorato ai lavori pub-
blici, di un Consiglio di disciplin8 e di una commissione per lÈ ge
stione dell'albo medesimo.

GIi incarichi di progettazione e direzione di singole opere, nonché
queui speciali di consulenza sono conferiti agli iscritti aU'albo tenendo
conto dei relrtivi settori di competenza speciflca e dei limiti prdessic
nali previsti dai rispettivi ordinamenti.



74 . NOR,ME SULLA DITESA, CONSERVAZIONE E USO CORRETTO DEI BENI
NATI,TN,ALI.

Pf6entata dai Cotlsiglieri regioturb Isoni . Gianoglia - Atzetui
Demartis - Dettori - Franceschi - Ladu Saloatore - Mura - OWi
Secci - Tidu il 25 nnrzo 1980.

Decod.uta per fine legialaturo.

La proposts di legge detta norme per la conservazione, la pro-
tezione e l'uso corretto del suolo, della fauna, della flora e di ÈlcuDe
specie animali e vegetali diradatesi o in pericolo di estinzione.

L'esattè indicazione dell'ubicazione dei biotopi e geotopi da tut€-
lare deve essere contenuta in un piano regionale dei beni ambientali
redatto a cura dell?ssessorato regionale dela dilesa dell'ambientÉ, con
la collaborazione degli enti locali territoriali e dell'Azienda regionale
delle foreste.

I1 piano si articola, a sua volta, in piani comunali e comprersG
riau e deve essere coordineto con il piano dei parchi e deue riserve
natu.rali, nonchè con i piani regionali urbanistici e di sviluppo, i quali
dovranno tener conto di tutte le norme previste.

I.a p.oposta di legge si articola in dieci titoli dedicati, in partico-
lare, alla tutela della fauna e della flora, alla protezione di aree di par-
ticolare interesse naturalistico, alla tutela del suolo, alla tutÉla dagli
inquinamenti, aUa disciplina del vincolo idrogeologico e forestale. al-
I'istituzione di riserve e parchi.
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L6 proposta di legge prevede che Ia Regione sarda promuova la
costituzione del Centro sardo per 10 sviluppo tecnologico e produttivo
delle piccole e medie imprese industriali ed artigiane, per incentivsrne
10 sviluppo in attuazione della programmzzione economica. Tale orga-
nismo - società per azioni a partecipazione regionale - operè essen-
zialmente in favore delle imprese associate, prestatrdo loro assistenza
otgar}jzzatilta, tecnica e di mercato fornendo inoltre rm supporto tecni-
co su problematiche generali emergenti dei diversi settori produttivi.

A tal ine la società promuove e sviluppa progetti di ricerca e di
inberventi, awalendosi anche di apposite convenzioni con enti ed or-
ganismi specializzati.

Il testo proposto stabilisce tra l'altro le quote massime di capi-
tale sociale che la Regione deve sottoscrivere; indica i modi di costi
tuzione delle societa ed individua il Consiglio redonale quale organismo
competente per Ie nomine dei membri del Consiglio di amministra-
zione di designzzione regionale e di quelli del collegio dei sindaci.



Da rilevare l'importante innovazione costituita dalla definizione
giuridica di biotopo e geotopo, contenuta nell'articolo 16, quali « am-
bienti, non gravement€ alterati da int€rventi antropici, che siano di par-
ticolare interesse naturalistico e scientifico per Ia presenza di mani-
festazioni vegetali, zoologiche, geomorfologiche, paleontologiche, mine-
ralogiche o idrologiche ». I biotopi e geotopi cosi individuati sono di-
chiarati vincolati ai fini deua loro tutela con decreto dell'Assessore re
gionale della dilesa dell'ambiente.

Importsnti anche le nonne che prevedono la predisposizione di
un piano regionale dei parchi e delle riserve naturali, nell'ambito del
quale i singoli parchi e riserve devono essere istituiti con legge regio-
nale, su territori individuati dagli enti loca.li territoriali.

La proposta di legge afrda ampi compiti consultivi ad una Com-
missione tecnica per la diJesa e la conservazione della natura, costi-
tuita presso l'Assessolato regionale della difesè dell'ambiente.

Alla proposta di legge sono allegati gli elenchi di animali e di
piante per i quali si propone la protezione assoluta.

Presentùta dni Consiglieri regionali Atz,ori Villia - fuggio - Afigias
" Muled,ila - Schintu - Berlinguer - Cdrilia - Corrins - Sanna Ema'
nuele - Uras il 26 mùrzo 1980.

Decaduta per fine legisltt ra.

I.e proposta di legge ha come fine quello di alleviare, mediante l'as-
sunzione dell'onere finanziario da parte della R€gione, il problema del-
le spese farmaceutiche a carico dei pensionati sociali e dei pensionati
con il trattamento minimo. Vengono esclusi dal beneficio i titolari di
pensione che ri$ltino con un reddito superiore ai 3.500.000 di lire
annui.

L'onere viene assunto interament€ dalla R€gione ed esclusiva-
mente per quei farmaci di cui al prontuario terapeutico nazionale.

La proposta di legge prevede comunque che tali incombenze dG
vrarìno essere successivamente trasferite, in attuazione della legge 23
dicembre 19?8, n. 833, alle Unita Sanitarie Iocali.
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75. CONCORSO DELLA AMMINISTRAZIONE R,EGIONAI,E ALLE SPESE PER
IJT CORRESPONSIONE DEL TICKE'I PER, L'ACQUISTO DI MEDICINAJ,I
A FAVOR,E DEI PENSIONATI SOCIALI E CON IL TRATTAMENTO MINIMO.



?6

Presentato d.alla Giunt@ region4le su prùposta il,ell'Assessore ogli
enti locali, fir.nnze e urbanistica Caffus il 31 nnrzo 1980.
Appru)ato alnll'Assernblea tulla seduta tLel 21 naqgio 1980.
L.R. 16 giugno 1980, n. 18.
Pubblicata Ìtzl B.U.R. n. 28 del 26 giil.g@ 1980.

Il disegno di legge istituisce iI Comune di Telgu, mediante distac.
co dsi Comuni di Osilo, Castelsardo e Nulvi, prevedendo anche l'in-
serimento del nuovo Comune nelle Prima Comunità montana; sulla
proposta si è espressa la popolazione del nuovo Comune attraverso
un apposito referendum.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole, sopprimendo
la norma relativa all'inserimento det nuovo Comune nella Prima CG
munita montana.

Il Consiglio ha approvato il disegno di legge senza apportarvi ul-
teriori modificazioni.

@STTTUZIONE IN @MITNE AIIIONOMO @N DENOMINAZIONE « TER-

GU » DELLA I'RAZIONE DI TIERGU DEI COMITNI DI OSU.O, CASTEL
SARDO E NULVI.

77. MODIFICA DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEI COMUNI DI
MIIROS E CARCEGIIE IN PNOVINCIA DI SASSARI.

Presentato dalla Giunt@ regional.e su propostt dell'Assessore agli
enti locali, fi'ÌnÌzze ed ufbanistica Cara s il 31 flnrtu 1980.
Awroooto dall'Assenbl-ea nzlla sedutd ibl 21 n@go 1980.
L.R. 16 EiagnD 1980, n. 21.
Pubbliiatd \El B.U.R. n. 28 del 26 giugno 1980.

II disegno di legge prevede un limitato aggiustamento delle circo-
scrizioni territoriali dei Comuni di Muros e Cargeghe, in ordine al qua-
le si sono espressi, favorevolrnente, i Consigu comunali dei due Co
muni e, mediante consultazione popolare, i cittadini interessati.

U disegno di legge, sul quale le Corrunissioni hanno espresso pa-
rere favorevole, senza apport8re sostanziali modiflche, è stato appro-
vato dall'Assemblea.
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?8. NORI1IE IN MA?E|RIA DI BIBIJOIECIIE E DI ARCEI\II STORICI DI
ENTI I.oCAII O DI INTERESSE IOCALE.

Presenlnta dai Coi,sigliefi regionali Corta - Rnggio - Offù - Tarn-
potli - Awius - Mulpitila - Schirru - Be inguer - Coffioa l'11 apri-
Ic 1980.

D@duto M line Legbldura.

La proposta di legge intende dare stl,uazione al decreto del Pre
sidente della R€pubblicÈ 19 giugno 1979, n. 348 in msteria di biblio-
teche ed archivi storici locsli e di interesse locale. L'obbiettivo che si
preflgge è una riforrra dell'organizzazione e delle funzioni di tali strut-
ture che assicuri la valorizzazione e Ia diffusione del patrimonio cul-
turÈle isolano.

A tEl fine i] testo in esatne propone, irnanzitutto, la creaaione di
un sisterna bibliotecario regionale integrato, costituito dall'insieme dei
servizi operanti ai vari livelli territoriali e vengono indicati gli elemeoti
di struttura del sistema nel suo complesso e di ogni singolo compc
nent€, nonché iI tipo di relazione intercorrenti con gli enti locali di gG
verno.

In secondo luogo esso prevede che le bibliot€che svolgano, oltre
Èlle normali funzioni di conservazione e tut€la deUe opere, attivita di
organizzazione e diffusione di iniziative culturali e di ricerca.

Alla R€gione è Bttribuito il coordinamento dell'attivita di propul-
sione, assistenze, promozione delle biblioteche.

?9 INQUADRAMENIO NEL RUOIO UNICO REGIONAI,E DEL PER'SONAI,E
DEL RUOIO SPECIAI,E DEJ,A IOR,MAZIONE PROIESSIONAI;E E MODI.
F'ICHE ED IMTECRAZIONI DELLE LEC.CI REGIONALI 1? ACTGSTO 19T8,

N. 5I E 1 GII'GNO 1979, N. ,I?.

Presentato diuo Giunto regionolz su ptopsto tlpv'Assessore agli
afrart generali, personale e rilorfin deun Regione, Larettu d'intesa
con I' Assessore al laaoro, lorfinzione prolessionale, eoopera,zio'ne
e sicurez?n sociale, Floris Marin il 28 aprile 1980.
Awrooato da.ll'Assenblea n-ella seùtta ilel 19 n@enbre 1981.
Rhwiato da.l Gooemo il 28 ilicenbre 1981.
Rio,Wrooota dall'Assqnblea nella seduto ilel 28 gei;nain 1982.
L.n. 2 ,ntrzo 1982, n. 7.
htbblicata nel B.U.R. n. 1l ilel 4 m$zo 1982,
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I1 dis€gno di legge prevede l'inquadra,rnento nel ruolo unico rs
gionale del personale del ruolo sp€ciBle della formazione professionale,
sttuando così la previsione dell8 legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Il disegno di legge afferma inoltre il principio dellllnicitÀ dell8
funzione docente e detta norme relative alla partecipazione del perso
nale docente all'ettivita dei Centri regionali di formazione professionale;
prevede f istituzione dell'Albo dei docenti abilitati alf insegnamento
presso i Centri privati di forrnazione professionale, l'isclizione sl
quale è condizione per l'awiamento al lavoro presso i suddetti Cen-
tri, nonché delle graduatorie provinciali per l'assunzione del perso
nale a tempo determinato e inoltre disciplina il regime delle conven-
zioni con collaboratori esterni.

IÉ Commissioni, che hanno espresso parere favorevole sul dise
gno di legge, hanno apportato numerose modifiche, le piir rilevanti de!
le quali riguardano le procedure per l'awiamento al lavoro presso i
Centri privati di formazione professionale.

Il Consiglio ha approvato il disegno di legge, modific8ndo ulte
riormente le parti già considerate dalle Commissioni.

Il Governo ha rinviato a nuovo esame il prowedimento formu-
la,ndo osservazioni sull'assunzione di personale a tempo determinsto
sulle disposizioni di inquadramento del personale del soppresso ruolo
speciale ed sui concorsi riservati per l'assunzione di personale precario.

Ié Cornmissioni haDno modificato, speciflcandole, le norme rela-
tive all'assunzione del personale s tempo determinBto ed au'inquadra-
mento del personale nel ruolo unico regionale, mentre non hanno ac-
colto gli altli motivi del rinvio.

IDoltre sono state nuovarnente modificate le procedure per l'ss
flnrzione del personale dei Centri privati di formazione professionale.

Il Consiglio hs approvato le leggi rinviate, con ulteriori non sG
stanziali modiflche.

80. SIJIJJI PROTEZIONE DTL PATRIMONIO ITTICO E SI'I,LBSERCIZIO
DEIJJT PESCA MARTTrIMA, LACT'AI,E E FI,IIVIAI,E.

Presentato ilai Consiglieri regàonali Isoni - Giarnglio - At?cnt -
Denartis - Dettori - Franceschi - Ia.du - Mura " Oppi - Secci - Ttilu
il I 'Ìnoggio 1980.
Decaduta per fue legislatu.ra.

Le proposta di legge detta norme per la protezione del patrimonio itti-
co e disciplina in modo nuovo I'esercizio delta pesca, al ffne di limitare
lo sfruttamento, ora ec@ssivo, delle risorse ittiche e la distribuzione dÈ
gli ambienti idrici provocata dallìtso di 8,tttezzi da pesca non razionali.
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La proposta di legge stabilisce tmanzitutto due importanti prin-
cipi generali: dichiara patrimonio indisponibile della Regione l'intero
patrimonio ittico $rdo, composto dalla fauna fluviale, lacuale e ma-
rina; Iibera da qualsivoglia diritto esclusivo di pesca, ancora vigente,
tutte le acque pubbliche inteme, fatta eccezione per i laghi e per gli
stagni concessi in gestione a cooperative di pescatori professionÀli.

Vengono quindi definiti e disciplinati i vari tipi di pesca: profes-
sionale, scientifica e sportiva; la pesca professionaie è suddivisa, a sua
volta, in costièra locale o costiera rawicinata, d'altura e oceanica.

Per l'espletamento delle funzioni attribuite alla Regione sarda in
materia di pesca è prevista l'istituzione di un Loboratorio regionale di
idrobiologia e piscicoltura con compiti consultivi técnico-scientiflci. LÀ
Regione dovrebbe, inoltre, awalersi dei Comitati faunistici regionali,
comprensoriali e comunali che vengono denominati Comitati fsunistici
e ittici ed opporftrnamente integrati da rappresentanti dei pescatori.

Presso il Comitato regionale faunistico e ittico viene istituita l'A-
nagrafe règionale dei pescatori e delle imprese di pesca; I'esercizio del'
l'attivià di pesca, sia nelle acque interne che nel demanio marittimo
della Sardegna fino a sei miglia dalla costa, è subordinato ad autori?
zazione regionale rilasciata dal Comitsto regionale faunistico e ittico.

AlÌo scopo di tutelare il patrimonio ittico, la proposta di legge,
oltre a vietare la cattura del novellame e l'uso di mezzi distruttivi co-
me corrente elettrica, veleni o altri sistemi speciali, consente di proi-
bire o limitare nel tempo l'attività di pesca nelle zone riconosciute come
aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza
economica o impoverite da uno sfruttamento troppo intenso.

È prevista, inoltre, l'istituzione di almeno sei zone marine di ripo-
polamento e cattura e di akneno quattro oasi marine perrnanenti di
protezione e irradiazione della pesca, opporturarmente distribuite lun-
go le coste dell'Isola.

Norme palticolad disciplinano, poi, la pesca fluviale e lacuale,
le pesca spofriva, lB pesca subacquea, le tonnare.

La proposta di legge affida i compiti di vigilanza sull'osservanza
delle norme in essa contenute ai Comitati regionali ed ai Comitati corn-
prensoriali e comunali faunistici e ittici che si awalgono del Corpo
regionale di vigilanza territoriale e della forza pub,blica in genere. È
prevista, infine, l'emanazione di un regolarnento di attuazione delibe-
rato dalla Giunta regionale, sentito iI parere del Comitato regionale
fauDistico e ittico e del Laboratorio regionale di idrologia e piscicoltura.
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81 . NORME PER IJT TUTELA DELLA FLoRA E DELLA lIEGETAZIONE DEL
LA SARDEGNA CHE RIVESTONO PAS,TICOI,AA,E II TERESSE SCIEI\I,TI.
EI@, NATURALISTICO, PAESAC,GISTICO, MONI'MENTAI,E D E@NO
MICO.

Presentoto dalla Giunta regionate su fnop$tn ilelt'Assessore ikllo
iliÌesa ilev'anbiente, Mdrlnoni il I rnoggiD 1980.

Decaduto per foE leEislntura.

Il disegno di legge propone norme atte a garantire la protezione
del patrimonio naturale del territorio della Sardegna, al fne di con-
servare l'equilib o indispensabile per la soprawivenza degli ecosistemi.

Vengono prese in considerazione, in modo particolare, la flora e
la vegetazione spontanea.

Sono vietati il taglio, 1a recisione, l'estirpazione, 1o sradicamento
ed ogni altra attività che comporti distruzione della pianta o di sue
parti o menomazioni deua eapacità vegetativa di specie forestali e non,
e di piante officinali elencate negli articoli 3, 4 e ? del disegno di legge.

In deroga a taii divieti, le attività suddette possono essere auto-
rizzate dag)i u-ffici territoriali dell'amministrazione forestale; per le
piante offlcinali l'autorizzazione è di competenza del Sindaco.

Il disegno di legge istituisce un vincolo particolare, il vincolo di
biotopo, « per aree di ampiezza biotopica per Ie quali sono accertate
situazioni ecologiche la cui conservazione risulta avere interesse scien-
tifico, naturalistico e culturale ».

Il vincolo di biotopo, apposto con decreto del Presidente della
Giunta regionale, comporta l'obbligo di non alterare i caratteri per i
quali l'area è stata sottoposta a tutela; i singoli divieti possono variare
da caso a caso e devono essere indicati nel decreto di cui sopra.

I1 disegno di legge prevede, poi, una limitazione nell'uso dei beni
forestali, applicabile anche nei confronti di boschi non sottoposti al
regime del vincolo idrogeologico; tale limitazione, consistente nel di-
vieto di taglio e trasformazione dei boschi, se non previa attoriT,za,zione,
e nella diseiplina delle colture agrarie e del pascolo alf intemo di essi,
consente di conservare il bosco e di assicurame la buona coltura, an-
ehe quando non sia necessario perseguire gli scopi previsti per gli
altri vincoli forestali.

Alcune norme, infine, disciplinano la raccolta dei fimghi, limi-
tando la quantità giomaliera anìmessa per persona, e prevedendo Ia
possibilità di divieto totale in caso di profonde moditrcazioni dell'eco-
sistema forestale.

I1 disegno di legge prevede l'istituzione di una Commissione t€c-
nica regionale per la protezione della flora e della vegetazione alla
qua.le sono attribuiti vasti compiti consuttivi nei confronti dell'ammi-
nistrazione regionale.
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La vigilanza sull'osservanza delle norme proposte è demandata
al Corpo regionale di vigilarua t€rritoriale o ad altri agenti giurati,
anche opportunamente addestrati attraverso speciali corsi d'istruzic
ne promossi dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.

82 . VARIAZIONI AL BILANCIO DELI,A REGIONE PER L'ANNO T'INANZIARIO
1980 (PRIMO PROVYEDIÀTENTO) E DISPOSZIONI VARIE.

Presea.tato iloua Au a reEionolc su ptoposta ilell'Assessore alla
progranrrazior.e, bilancio e ossetto del teffitorio, SpiT ìl 21
nnggio 1980.
ApptùDdto dall'A$elnblea nelln seduta del 31 luglio 1980.
L. R. iLel 4 setternbte 1980, n. 49.
Pubblicota nel B.U.R. n. 38 ileL'| settenbre 1980.

Il disegno di legge di variazione al bilancio deua Regione per l'an-
no flnanziario 1980 si è reso necessario per poter rimpinguate con una
somma complessiva di 66.190.000.000 derivanti da maggiori entrate o da
economie sugli stanziamenti, una serie di capitoli di bilancio, i cui im-
porti si sono dimostrati nel corso dell'esercizio finanziario inadeguati
rispetto aue esigenze.

Il disegno di legge sul quale le Cornmissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato approvato dall'Assemblea con alcune non sG
stsnziali modiflche rispetto al testo esitato dalle Commissioni.

83. EINANZIAMEIfIO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEL PIJ,AZ7,O DEL
@NSIGLIO REGIONAI,E E DEI LAVORI DI COSTRI'ZIONE DEI FABBR,I.
CATI DA DESTINART AGLI I'T:FICI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIO
NAI,E.

Presefltdto ilnlb Giunta regiono,le su ptoposta tl,ell'Assessore agli
enti locali, autononia, ord,inlnento regionnle Carras; ilell'As-
sessore ai l@orì pubblici, Floris Seoerino; ilell'Assessore all,a pro-
grarmruziottz, bilarcio e assetto del tenitorio, Spitw il 21 flwggio
1980.
Approoato dall'AsseÌnblea nello sed,uta d,el 21 ltwggio 1980.
L. R. del 16 giltgna 1980 n. 19.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 28 d.el 26 giugno 1980.

Il disegDo di legge Èll,riz.za la Giunta regionale a contrarre un
mutuo, fino ad un minimo di 60 miliardi, per il ffnanziamento dei la-
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vori di costruzione e per l'srredamento del Palaz:zo del Consiglio rs
gionale, nell'area di via Roms a Cagli&ri, e la costruzione o l'scquisto
di fabbricati occorrenti au'AmministrMione regionale.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole, dopo aver limitato l'intervento s,l Palss,o del Consiguo
Regionale e alrtol1?.?.€to la contrazione del mutuo sino ad rm massimo
di 20.000.000.000 è stato successivament€ applovato dsU'Assemblea trel
testo proposto dalle Commissioni.

&4 . @NCESSIONE DI PEOWIDENE A FAVOR.E DI AZIENDE MI'NICIPA-
t'I?'ZNrE O @NSORZIAIJ DI TRII§PORTO PT BBLICO AUIOEII,CIfRAN-
VIARIO I'RBANO E SI'BI'RBANO E A FAVORE DEGLI ENTI PROPRIE
TAEI DEIJ,E STESSE.

Ptesentata, ilal Consigliere Ìelionile Cossu il 23 noggb 1980.

DecoLuta per firc legisl.aturo,.

I8 proposta di legge, riconoscendo al sisteEa di tr€sporto pub-
blico autofilotranviario urbano e suburbaoo il carattere di primario
sergizio sociale, afrda aUe R€gione S8rd8 il compito di intervenire per
la concessione di contributi a favor€ degli Enti locali proprietari deue
aziende municipalizzate o cotrsorziate di trasporto.

In padicolare si prevede la concessione di erogazioni a fondo
perduto, a favore delle aziende municipalizzaté o co!ìsotziate che ge
stiscono servizi, da destiDarsi a spese d'investimento, di gestione e di
ricerca.

Contributi a fondo perduto sono poi concessi agli Enti locali,
proprietari di aziende di pubblico trasporto, per la realizz^oione di
iDfrastrutture viarie di speciflco interesse del serizio autofllotranvia.
rio e per la realizza.zione di piani di rszionalizzszione del traffco urba-
no nel ceatro storico dell8 cittÀ.

85. ABROGAZIONE DEIJ.A LEC,GE REGIONAI,E 29 LUGLIO 1975, N. 31 . RE-
CEPIMEIYIO DEL C,oÀTIR,ATTO COIJ,E-ITIVO NAZIONALE DI LAVOAO
PgR GLI OPER,AI ADDSITI AI LAVORI DI SISI'EMAZIONE IDRAI'LICO
}OR.ESTALE E IDRAULICOAGE,AR,IA TSEGUITI IN AMMINISTR,AZIONE
DIR,ET'TA DAI CONSORZI DI BONIFICA E DEI @NTRATTI IIiTTEGRA.
TIVI REGIONAII STIPULATI TR,A LE ORGANITX,AZIONI SINDACALI
DEI IJIVOR,ATORI E DEI DATORI DI LAVORO VIGEIÙrI NEL TERRI.
TORIO DEIJT SARDEGNA.

Presentato dnlla. Giunto reqionale su proposta dell'Assessore o.lla
ililesa d.ell'arnbiente, MdraDt i il 28 maggia 1980.
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Awooato dill'Assenblea tulln sedtta tlel 23 luglio 1980.
L. R. 21 agosto 1980, n. 26.
Pubblicata nel B.U.n. n. 36 d,el 28 agosto 1980.

Il disegno di legge intende disciplinare il rapporto di lavoro degli
operai eddetti ad interventi di sistemazione idraulico-forestale idrau-
lico-agraria. A tal fine, vengono recepiti il contratto collettivo naziona-
le e gli eventuali contratti integrativi regionali.

Il disegno di legge dispone contestualmente l'abrogazione della
legge regionale 29 luglio 1975, n.31, che recepiva il contratto collettivo
nazionale del 1973, in quanto superata dalle norme proposte.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegaro di
legge e l'Assemblea lo ha approvato senza modifiche, rispetto aI te§to
presentato dal proponente.

Presentoto daLa Giunto regàonal,e su prùposta del'Assessore dlla.
pubblicd istrlàiùnp, beni a turuh, inlormozione, spettacolo e gport,
Giagu il 30 fizaggio 1980.

Decaàato per fr,ne leEislntura.

Il disegno di lègge intloduce una modifice integrativa dell'articolo
4 della legge regionale 15 giugaro 1978, n. 36, che peEnette alla Rsgione
di intervenire direttamente nei confronti degli enti locali b€n€ficisri
mediante contributi per l'abbattimento degli interessi sui mutui con-
t!atti.

Il disegno di tegge, sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole, è decaduto per fine legislatura.

86. MODIF'ICA INTEGRATIVA ALLA LECCE REGIONATE 15 GIUGNO 19?8,

N.36 REC§ TE PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELIO SPORT IN SAR'
DEGNA.

87 . TRA§FORMAZIONE DELLE.T.FJ.S. . ENTE DI SVILT'?PO IN SARDEGNA
IN ENTE R,EGIONAI,E DI SVILUPPO E ASSISTENZA TECNICA IN AGRI,
COLTI'E,A.

Presenttto dalln Gi.unto, reqiottnle su yroposta ilpl Presideflte d.el-
la Giunta regionale Ghinami d'intesa cùtl,'Assessore agli atari
gernrali, Wsonnle e rilomm ileila Regione Lorettu e cofl I'As-
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Presentoto dalla Giu?tto region[tle w prùNsti ilel Prcsidente dzl-
la Giuttn Ghituni iI 6 giitgrn 1980.
Apprùudto ilall'Assemblea neua seihlto d,el 30 lltglio 1980.
L.R. 21 dgosto 1980, lL 22.
Pubbli@ta nel B.U.R.. n. 36 ilel 28 agosto 1980.

I1 disegno di legge, in vista della parita di trattamento tra i pub-
blici dipendenti, applica ai dipendenti della Regione satda eletti a cari-
che presso enti autonorni teuitoriali la legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

L€ Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dis(Uno di
legge senza apportarvi modificazioni di rilievo.

I1 Consiglio, che ha approvato il prowedimento, ha modiflcato il
testo in modo da adeguarla alla normativa intervenuta successivamente
alla citata legge n. 1078.

A9 - I]IILIZZAZIONE DI ASSEGNAZIONI STATALI PER L'AITIVITÀ DEI CON.
SI'ITORI FAMILIARI, DEII,A SOPPRESSA ONMI E DEIJ;E ASSOCIA-
ZIONI PROVINCIALI DEGLI AI,LEV TORI.

Presentato ilnlla Giunta rcgionale su prùposta alev'Assessorc ol,ln
programtlaziorD, bil.ancia e assetto del territotio Spina d'inteso

1L

sessore all'agricoltura e filonta agrbwstorale Pireil,ila ìl 2 gi:tt-
gnD 1980.
Ritirato dalln Gianta regionaLe Z0 ottobre 1982.

Il dis€gno di legge intende dotare la Regione di uno strume{xto
adeguato alle proprie esigenze ill campo agricolo attraverso le tlasfor-
mazione deU'gfFAS, che assume la denominazione di « Erte regionale
di sviluppo e assistenza tecnica in aglicottura »; lEnte è strumento ope
rativo della Regione per l'attuazione dei programrni r€gionali in agri-
coltura.

LÌBnte assicura la partecipazione delle orgBnizazioni prodessio
nali degli ag coltori e degli enti locali.

Sono organi deutnt€ il Presidente, il Consiglio di amministra-
zione, il Cornitato esecutivo ed iI Co[egio sindacale.

I1 disegno di legge disciplina inflne il regime patrimodale deIIEn-
te e detta disposizioni per la riorganizzazione e ristrutturazione non-
c.hé per t'utilizzazione del suo personale, anche in soprannumero.

88 . PO.SSIONE E TRATTAMEITIO DEI DIPENDEIiI1N DELI.A REGIONE SAR.
DA EX,T TI A CAR,ICIIE PRESSO ENTI AUTONOMI TERRITORIALI.



cofl gli AEsessori all'igiene e sanitù, Rais; al ln)oro, lonnazinte
prolessimale, cooperazione e sicurezza sociale, Floris M.; all'dgrt-
coltura e rtlorTna agro.Wstorale Pireilda il 6 giuEnn 1980.
Awroùato d.all'Asssmblea nalla sed,uta del 23 gennùio 1981.
Ritdriatt dal Gouerflo il 26 lebbruio 1981.

It disegno di legge prevede 12, yh1[lliz'zaajsns delle s@nrne asse.
gnÀte negli anni precedenti dauo Stato alla Regione e rimaste inutiliz-
zete sia per la mancatB o ritardata approvazione di legg:i regfonali di
attuazione e sia per carenza di programmi di int€rvento.

Il disegno di legge sul quale le ComrDissioni hatmo eE)resso pa.
rere favorevole è stato successivamente approvato dall?ss€mblea nel
testo presentato dal proponente.

Il Governo ha rinviato la legge eccependo che le maggiori entrate
accertate per gli anni precedenti, quale copertura delle spese autoriz-
zate, non sono idonee, in relazione all'art. 81 della Costituzione, dovendo
le predette entrate confluire nell'avanzo di amministlazione accertÈto in
sede di approvazione formale del consuntivo e, quindi, essere riutiliz-
zato p€r le spese cui erano state destinate.

La legge non è stata ripresa in esame né dalle commissioni né
daU?ssernblea.

90 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIOÀIE PEB
LTSTRCIZIO FINANZIARIO 1971 E DEL RENDICONTO GENEEAI,E DEL
LA AZIENDA DEITE IICRESTE DEMANIALI DELLA REGIONE PER IO
STESSO ESERCIZIO.

Presentato dnlln Giunta regionale su proposta del Presidente
d,eua Giunto regiorulz Ghinuni, il'intesa con gli Asse'ssori ilella
prograrnmoziorE, bibnDio e assetto ilel teffitorb Spho e ilegli
enti lacali, frmnze e urborlistica Carrus, il I Eiugno 1980.
Apyroùato ilaU'Assembled rÈlln seiluta ilel 30 Clicetubre 1980.
L. R. 6 lebbrdio 1981, n. 9.
Pubblicoto ,1cl B.U.R. n. I ilcl 12 lebbraio 1981.

Il disegrro di legge propone all'approvMione del Consiglio regio-
nale il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario l9?1
ed il rendiconto generale dell'Aziend.a delle foreste demaniali della R€-
gione per lo st€sso esercizio.

U rendiconto generale della Regione porta le seguenti risuftanze
complessive: entrate di compet€nz,a accertate L. 126.660.145.926, spese
di competetEa accertat€ L. 14?.935.463.676, disavanzo di compet€nza
L. 21.275.317.750; residui attivi per somme rimast€ o da riscuot€re al 31
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dicembre 1971, relative all'es€rcizio l97l e ai prec€deoti L. 68.677.602.f82;
residui passivi per sornme rimaste da pagare al 3l dicembre 1971, rè
lative a1l'esercizio 1971 e ai precedenti L. 156.480.912.?98. Il disegBo di
legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favorevole è sta-
to successiv&rnente approveto dall'Assemblea nel t€sto pres€nteto dai
proponenti.

Pr$entoto ilalla Giuntd regionale su propostÙ dell'Assessore ai
basporti B@ghinn, di cotBerto con l'Assessore alla ptogramlnt-
ziotE, bilar.cia e assetto del territorio Spitt, il 12 giugno 1980.
Approùato d.all'Assemblea nelln seduta ilel 30 tlicenbre 1980.
L. R. 16 geflnaio 1981, n. 3.
Pubblicati r@l B.U.R. n. 4 itel 21 gennoia 1981.

Il disegno di legge ha lo scopo di fomirc Bll'AmmirxistrazioDe rÈ
gioDale il necessario supporto normativo e finanzia.rio per pot€r adem-
piere sgli obblighi derivanti dal decreto legge 13 marzo 1980, n. 6?;
in base al quale le R€gioni sono tenute ad assicurare if finÀnzi8-
mento integrale degli oneri deriva^nti, per gli anni "f$-'$Q, datl'sppli-
cazione del nuovo contr&tto collettivo di lavoro degli autoferrotratt-
vieri.

Il disegno di leggp svtoriz,zs, I'Amministrazione regionale ad er(>
gare, sia alle aziende concessionarie private, sia 8ll'A.RST, le soÌnlne
necessarie alla corresponsione, Èi propri dipendenti, deUe quote di
incremento retributivo.

I€ Commirssioni competente hanno esarnineto con esito favol€voleil disegÉìo di legge in oggetto senza apportare sostanziÈli modiffche.
L'Assemblea ha approvato senza modiflche iI testo deUe Com-

missioni.

91 . INTER,VENTI IN FAVORT DEIiI,E AZIENDE PRIVATE @NCESSIONAEIE
DI AT]:TOSER,VIZI PIIBBLICI DI LINEA CIIE OPERANO IN SAR.DE,GNA
E DELL'AZIENDA REGIONAI,E SARDA TRASPORTI PM, L'APPIJCAZIO
NE DEL COÌiI'IR,AITO COLI.ETTIVO DEGLI AUTOFERAOTRANVIERI.

92 , IIITEGR,AZIONE ALL'AR,II@LO 56 DTLIJI I,ECIGE R,ECIIONALE 28 APB,I.
LE 19t8, N. 32: « PROIEZIONE DELLA FAITNA t ESERCIZIO DEIIA
CA@IA IN SA8,DEGNA,.

Presentnto ila a Auntn regiùnde su proposta dcll'Assessore alll
ililesa dev'atuUerrte Man Dni il 12 giuyra 1980.
Decailuto per fuE legislatura.



Il dise$lo di legge prevede, ad integrazione deUa legge r€gionale
28 aprile 1978; n.32, disciplinante l'attività venatoria in Sardegna, che
le violazioni a tale legge siano presunte a carico di chi rifiuti contlolli
personali da parte degli agenti addetti alla vigilanza.

Tale norma intende superare le difficoltà derivanti agli agenti d^I
fatto che la legge prevede solo sanzioni pecuniarie e configura quindi
le liolazioni come illeciti civili, mentre i controlli personali sono am-
messi dal codice di procedura penale solo per la ricerca di corpi di
rìeato.

93, RIORDINAMENTO DEI CONSORZI DI BONIFICA.

Presentato dnlln Giunta regionde su proposta dall'As,sessore allo
agricoltura e rilorÌru agro-Wstora.le Pireildt il 16 giugno 1980.
Abbinoto alla P.L. 6.
Approùato ilall'AsseÌnblea nelLa seduta del 7 ili.embrc 1983.
Rirwiota del Goùerno il 13 gemnio 1984.
Riawrùoata dnll'Assemblea nelln seiluta del 29 n arzo 1984.
L.R. 14 rnaggio 1984, n. 21.
Pabblicata nel B.U.R. n. 21 ilcl 15 na.ggio 1984.

Il disegno d,i legge intende apportare modifiche aua disciplina
per i Consorzi di bonifica, al fine di renderli tesnicamente più effi-
cienti e piir rispondenti, nella loro attivitÀ, alle esigenze deU'àgFicoltu-
ra sarda

Il disegno di legge riproduoe pressoché integralmente il conte
nuto della proposla di legge n. 6, rispetto alla quale si differerEira prin-
cipalmente per: la previsione che lo Stato e la Regione possano prowe-
dere anche direttamente alla progettazione ed esecuzione delle opere
pubbliche di bonifica; I'introduzione del concorso regionale nelle qre
se di manutenzione delle strade di interesse agrario; la riduzione dal
50 al 30 per cento del quorum richiesto per la validità delle elezioni
del Consiglio dei delegati; l'equiparazione dello stato giuridico e del
trattamento economico del personale dei Consorzi di bonifica a quel-
lo dei dipendenti degli enti regionali agricoti.

Le Commissioni hanno fuso il disegno di legge con Ia proposta
n. 5, esprimendo parere favorevole su un testo unificato nel quale, al
fine di favorire la diffusione delle colture irrigue, viene stabiuto il prin-
cipio che iI canone irriguo venga pagato comunque anche dagli utenti
che non intendono attuare i piani di trasformazione aziendale neces-
sari per l\rtilizo dell'iEigazione. Vengono peraltro previsti speoiali
inc€ntivi per eoloro che pongono in opera detti piard di trasforrnazione.
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Àtaloghi iDceutivi sono previsti anche per coloro che utilizzaoo
per I'irrigazione acque provenienti da pozzi, fiumi o altri invasi privati.

Viene iDfine soppresso l'articolo del disegno di legge che rmifor-
ma lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dei
Consorzi di bonifica a quello dei dipendenti degli enti regiona[ agricoli.

II testo unificato è stato approvato dall'Assemblea con ulteriori
modifiche riguardanti principalmente: l'estensione dei contributi re
gionali per la riduzione dei canoni irrigrri anche a coloro che non sono
imprenditori agricoli a titolo principale, pur riservando a questi ultimi
il 90 per cento dell'ammontare degli sgravi; la garanzia che i corrsor-
ziati aventi un livello medio di contribuenza eleggano non meno del
40 per cento dei componenti del Consiglio dei delegati; la nomina di
commissari ad acta o di commissari straordinari in tutti i Consorzi
con il compito di adottare gli statutltipo imposti dalla legge e di indire
le elezioni dei nuovi organi consortili.

Il Governo ha rinviato la legge rilevando che:

I ) alcune norme lasciano alla discrezionalità dell'organo amministra-
tivo determinazioni che dovrebbero essere adottate per legge;

2) vengono fissati, per i ricorsi contro Ie decisioni dei Consorzi, termi-
ni inJeriori a quelli tassativarnente indicati dalla legge statale;

3) la nomina iI nediata di commissari ad acta contrasta con la fissa-
zione del termine di un anno per gli adempimenti per i quail detti
commissari sono nominati;

4) è necessario prowedere alla consultazione dei Consorzi interesseti
prima di procedere alla loro fusione.

I€ Commissioni harmo espresso parere favorevole su un t€sto
in cui sono accolti i rilievi del Governo, testo che è stato successiva-
mente approvato dall'Assemblea.

Presantata dalla Giunta reqionale su propostL dzgli Assessori ogE
enti locali, flfu,nze ed urbanistica Carrus e alla progra.rnruziùne,
bildncio e assetto del terratorio Spi,M, il 1' luglio 1980

Decad.uta pr fuu legisLatura.

Il disegno di legge prevede che parte deue gia,cestze di t€soreria
dell'fiEninistrazione regioaale vengano destinati aU'aoquisto di buoni
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fruttiferi del Credito industriate sardo, in modo da coDsentire allL
stesso Istituto di credito regionale a medio t€rmine di beneficiare di
maggiore disponibilità da desl,inare all'assistenza finanziaria delle im-
prcse operanti in Sardegna.

Il disegno di legge consente inoltre una migliore reddittivita
delle giac€nze di tesoreria deua Regione.

95. INTEITVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEL SETIORE MINERARIO.

Ptesetutoto d.a.llo Giunta regionale su prùpost4 ilcll'Assessorc al-
I'industria Failila F. di corcerto con I'Assessote allo pro$amfltozio-
ne, biloncio e a.$etto ilel territorio Spina il 7 hrgua 1980.
Apprùùato dnll'Assemblea nello seiluta del 31 llt4lia 1980.
L.R. 4 settanbre 1980, n. 48.
htbblicata nel B.U.R. n. 38 ilell't settenbrc 1980.

Il dis€gno di legge a,utorjtua l'Amministrazione regionale ad ero
gare allEnt€ minerario sardo l,B somma di L. 10.000.000.000 a valere sul
fondi assegnati dallo Stato all8 Re€:ione ai sensi della legge 2 ,ìagglo
19?6, n. 183.

Tale stanziamento, che ha carattere di intervento urg€nte èd im-
mediato a sostegno del settore minerario ed è proposto nelle mo
re dell'approvazione del progetto di promozioDe per rurB base di
trasforma,zione mineraria, metallurgica, manifetturiera, deve essere irn^
pegnato dallEnt€ minerario sardo per r@lizu,a,re i programmi di etti
vita de[e consoci.ate, fino au8 definizione del loro passaggio nell'am-
bito deue aziende a partecipazione statale.

Il disegno di legge sul quale le commissioDi hallno eq)r€sso pa.
rere favorevole, è stato successivrfiEnte approvato d.al]'Assemblea s6n-
zÀ modiffche.

96. DISCIPLINA DEI MERCATI ALLINGR,OSSO IN SAADEGNA.

Presenltto dA o Giuntn regionale su prùpNta dev'Assessore al
t1rri"flD, artwiolato e cornmcrcio Erdas l'8 WAo fiE0.
De@duto pr fue lzgislatura.

Il dis€guo di legge intende disciplinare il corDrnercio D€i mercati
aI'tDgrosso ia tutto iI territorio regionale.
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9?. ADEGUAMENTO DEGLI INTERVENTI F'INANZIAEI TEGIONALI A FA.
VORE DELLE COOPERATIVE AGRI@LE.

Presentato dallc Giunte rcgianali su propostt dell'Assessore al-
I'agricolturd e rilorfla agro-pastorale Piredil,a e ilell'Assessore a,gli
enti locali, fiMnze ed utbanistica Cafius il I luglio 1980.
ApproDato dall'Assemblea nella sedutd del 30 luglia 1980.
L. R. 21 agosto 1980 n. 33.
Pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 28 agosto 1980.

I1 disegno di legge a'utotiz,m l'Amministra,zione regionale a con-
cedere alle cooperative agricole ed ai loro consorzi, prestiti di eser-
ciz.io sui fondi di rotazione esirstenti e il concorso negli interessi sui
prestiti di esercizio erogati da istituti di credito. I-€ agevolazioni cr€-
ditizie sono concesse al flne di facilitare la conservazione, I'invecchia-
mento, la stagionatura, la commercializzazione dei prodotti agricou e
la loro immissione sul mercato. I prestiti hanno una durata non sup€-
riore ai tre anni e sono concessi anche a integrazione di analoghi be-
nefici statau o comunitari.

Il disegno di legge prevede, inoltre, una serie di prowidenze a fa-
vore delle cooperative agricole tra cui: l'est€nsione dells normativa
regionale in materia di credito d'esereizio a tutti i casi previsti dalls
legislazione statale; la concessione di anticipazioni sui contributi in
conto capitsle accordati per la realizzazione di oper€, lavori, impianti;
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Il testo proposto prevde rm pieno regionale - approvBto dallB
Giunta con la consrdenza di una CommissioDe regionalè - che, in
raccordo corì le scelte di progirarnmazione economicÈ e di goverflo del
territorio, deve tendere ad adeguare le stmtture mercantili all'ingros-
so alle esigenzé dellB distribuzione al dettaglio per assicursre unÈ cor-
retta formazione dei prezzi.

Il piano prevede lg localizzqzi6ns dei mercati au'itrgxosso e I'isti-
tuzione di un centro cotnmerciale regionale preposto alla commercia-
li?,zazione da e per 1l continenté.

Per quÈDto riguàrda la gestione dei mercati il disegno di legge
privilegia i comuni e i consorzi di Commi; in assenza di inlziativa pub-
biica prevede però dre essi possano essere affidati in convenzione ad
aziende stmtturate su basi cooperative.

Il disegno di legge inoltre discipltE le moda[ta di verdita e di
commercializzszione dei prodotti, istituisce in ogni mercato rma Com-
missione stabilendone composizione e funzioni e prevede l'approva-
zione di un regolamento tipo al quale dovranno rmiformarsi i mercati
all'ingrosso in tutta la Regtone.



l'estensione dell'smbito di applicazione dei benefici contributivi previsti
dall'articolo 2 deUa legge regionale 9 novembre 1950, n. 47 concernente
« Provvidenze a favore delle cooperative e altre associazioni di produt-
tori agricoli ». Il disegno di legge prevede, infine, I\rnificazione e la sem-
plificazione delia procedura di concessione dei benefici contributivi alle
cooperative agricole.

L€ Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di
Iegge solo per la parte relativa alla concessione di agevolazioni credi-
tizie allo scopo di faciÌitare la conservazione, l'invecchiamento, la sta-
gionatura, la commercializzazione e Ia immissione sul mercato dei pro-
dotti agdcoli.

Il disegno di legge è stato successivamente approvato daU'Assem-
blea senza modjfiche sostanziali rispetto al testo esitato dalle Com-
missioni.

9S . INTERVENTI PER L'AGRIC,oLTT'R,A E IJT FORESTAZIONE IN ATNIA-
ZIONE DEIIiE LEGGI 27 DICEMBRE 1977, N. 984 E 1 LUGLIO 1977, N. ll{)3,

E CONSEGUEMIÌ VAR,IAZIONI AL BILANCIO DELLA REGIONE PER
L'ANNO F'INANZIARIO 1980 (SECONDO PR,OWEDIMENTO).

Presentato dalln Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore ol-
I'agricoltura e rilormo agro-Wstorale Pireddo, dell'Assessore alla
ililesa dell'anbisùe MaMDni, dcll'Assessore alLa progrdmflnzia-
ne, bilnncio e assetto il.el territorio Spinn il I luglio 1980.
ApproDato ilall'As§enbled nella seduta del 30 ilicenbrc 1980.
L. R. 3 lebbraio 1981 n. 5.
Pubblicata nel B.U.R. n. 6 d.el 6 lebbrdio 1981.

II disegno di legge modifica e ridimensiona il programma di inter.
vento nel settore agricolo e nella forestazione per il 1979, nel contempo
autoriz,Ta l'effettuazione degli intereenti non attuabili in base alla nor-
mativa vigente. Il ridimensionamento del programma di interventi
si è reso necessario in seguito alla riduzione del finanziamento sta-
tale dei progrsmmi regionali di cui alla legge 27 dicembre 19?7, n. 984,
attuato con decreto del Ministro del bilancio e della progxammazione
economica del 13 febbraio 1980.

Il disegno di legge introduce per il 1980 le necessarie modificazioni
negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Re
grone.

L,o stesso prevede, inoltre, aperture di credito a favore dei fun-
zionari preposti agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per l'as,
sunzione degli impegni e l'ordinamento dei pagarnenti concementi
la concessione dei contributi per l'acquisto di macchine agricole non-



ché l?levezione dell'ammontare di alcuni contributi e la possib ita per
la Regione di concedere anticipazioni sulla concessione di contributi
in conto capitale.

L€ Cornmissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di
legge apportando modinche aIIa parte fnanziaria; è stato inoltre pre-
visto lo stanziamento di fondi a favore deIIETFAS - Ente di sviluppo
in Sardegna - e I'autorizzazione per l'acquisto, d8 parte della Regione,
dei terreni a destinazione non agricola di proprietà della Società bG
nif.che sarde S.p.A., al fine di consentire alla società l'estinzione delle
passività pregresse e La ricap|taliz,r,a.zione della società.

Il disegno di legge è stato successivamente approvato dall'Assem-
blea nel testo esitato dalle Commissioni.

99 . PR,OWIDENZE PER FAVORIRE I,A VENDITA COLLETTIVA E L'AMMAS.
SO SPECIALE DEL GRANO DI'RO.

Presentato diud Giunta regionale su proposta dell'Assessore al-
l'agricoltura e rtlorma ogro-Wstorale, Pireildn d;intesa con l'As-
sessore alla prograÌnnurzianz, bibncio e ossetto del teffitorio
Spi.na il 9 luglio 1980.
Abbinnto all.a P. L. 117.
Approaato d.all'Assenblea nelb seduta del 2 lug^o 1981.
L. R. 7 agosto 1981, n. 28.
Pubblicata nel B.A.R. n. 32 del 13 agosto 1981.

Il disegno di legge prevede la concessione di prowidenze contri-
butive e creditizie allo scopo di favorire la raccolta, la conservazione
e Ia vendita collettiva, nonchè l'ammasso speciale del gxano duro.

Il disegno di legge, innovando la normativa precedente, estende la
eoncessione delle provsidenze a tutti i produttori agdcoli. È prevista,
tuttavia, una diversa disciplina p€r la coneessione di contributi a fa-
vore delle cooperative agricole e dei loro soci rispetto a quella prevista
in favore dei singoli produttori.

L€ Commissioni hanno abbinato l?same del disegno di legge con
la proposta di legge n. l1?, esprimendo parere favorevole su un t€sto
unificato che non presenta modifiche sostanziali rispetto al testo pre-
sentato dalla Giunta.

L'Assemblea ha successivamente approvato il testo uniflcato esi-
tato dalle Commissioni apportandovi modifiche riguardanti le dispos!
zioni finanziarie.
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1OO. APPAOVAZIONE DEII.O STATUIO DEIJ.A I C,OMUNTTA MONTANA DE.
NOMINATA « OSIIOPIOAGHE-VILLANOVA MONTELEONE ».

Presentato d,alln Giuntd regiorutle su proposta iLell'Assessore agli
enti lncali, finonze eit urbonistica, Carfls iI 14 luglio 1980.
Appr@ato dnll'Assernbleo nelb seclutn d.el 31 luglio 1980.
L. R. 2 settembre 1980, n. 35.
Pubblicata nel B.U.R. n. 37 d.el 5 setternbre 1980.

Il disegtìo di legge approva - in applicazione della legge regiG
nale 3 giugno 1975, n. 26 - lo Statuto della I Comunita montans, già
adottato con delibera dÀt Consiglio della st€ssa. Il suo cont€nuto cG
stitrrisce la risultante del complesso iter per il quale la Commissione
aveva gia ehborato, modificando un precedente schema predisposto
dall'Assessorato agli enti locali, una boma di Statuto per le Comunità
montane. Ta,le boz,za era stata successivamente discussa coi rappre
sentanti delle Comunità.

Il testo proposto disciplin& la composizione, i compiti, le moda-
Iità di elezione, la durata degli orgarri della Comunità e le modalità per
la loro convocazione e l'adozione degli atti; indica le finaHta e Ie fun-
zioni della Comunità e i modi di esercizio delle stesse; detta norme in
materia di personale e di ordinamento contabile.

U disegro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere f8vorevole è stato approvato successivarnente dall'Assemble8 sen-
za modifiche sostanziali.

IO1 . APPROVAZIONE DEIJO STATU:IO DELI,A II COMI'NITÀ MONTANA DE-
NOMINATA « SU SASSU.ANGI,ONACALLI,RA ».

Presentnto tlalli Giunta regioitle su propostn il,ell'Assessore dgli
enti locali, finanae ed urbdnìstica Cdrtus il 14 luglio 1980.
ApwoDato ilall'Assenblea nella seduta ilel 31 htglio 1980.
L. R. 2 settembre 1980, n. 36.
Pubblicato nel B.U.R. n. 37 del 5 settenbre 1980.

I1 disegno di legge approva - in applicazione della legge regic
nale 3 giugno 1975, n. 26 - lo Statuto della II Comutfta montatta,
già adottato con delibera del Consiglio della stessa. Il suo contenuto
costituisce la risult&nt€ del complesso iter per il quale la Commissione
aveva già elaborato, modificando un precedente schema predisposto
dall'Assessorato agli enti locali, una bona di Statuto per le Comunità
montane. Ta,Ie boz,ze era stata successivarnente discussa coi rappr€s€n-
tanti deUe Comunità.
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Il testo proposto disciplin8 la composizione, i compiti, le moda.
lità di elezione, la duEta degli orgarri della ComunitA e le modalta
per Ia loro convocazione e l'adozione degli atti; indica le finalta
e le funzioni della Comunità e i modi di esercizio delle stesse; detta
norme in materia di personale e di ordinamento contabile.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pB-
rere favorevole è stato approvato successivamente dall'Assemblea sen-
za modifiche sostanziali.

I(n. APPROVAZIONE DEX,I,o STATUTO DEJ.A III COMUNTTÀ MONTANA
DENOMINATA « GAI,LI,BA »,

PreEenloto iltno Giuùa reEionde $ proposta il,ell'Assessore qli
eùi leali,',finanze eit u?barlistica il 14 fugho ru80.
Awro&to ilall'Assenblea nella seiluta alel 31 luglb 1980.
L.R- 2 setterr|bre 1980, n. 37.
PubbliMto 'ncl B.U.R. ,L 37 del 5 settenbre 1980

Il disegrro di legge approve - in applicazione dellr legge regio
nsle 3 giugno 19?5, n. 26 - lo Ststuto della UI Comlrnita montana, già
adottato con delibera del Consiglio della stessa. Il suo contenuto costi-
tuisce la risultante del complesso iter per iI quale la Corunissione avs
va già elaborato, modificando un precedente scheme predisposto dal-
l'AssessorÈto agli enti locali, una bozza di Statuto per le Comunità
montatre. Tale boz?a, era stata successivamente discussa coi rappre
sentanti deue Comunita.

Il testo proposto disciplina la composizi@e, i cornpiti, le modr.
lità di elezione, la durata degli orgBni della Comunita e ]e moda]ità per
ls loro convocazione e l'adozione degli atti; indica le finalità e le fun-
zioni della Comunità e i modi di esercizio delle stesse; detta norme in
materia di personÀle e di ordinamento contabile.

Il disegno di legge sul quale ]e Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dall?ssemblea sen-
za modifiche sostanziali.

103. APPR,OVAZIONE DEIJ.o STATIIDO DEIJJT IV COMI'NTTÀ MONTANA
DENOMINATA « RIVIEEA. DI GALLI,R,A ».

Presenfuto d,o,Ua Gfunta regiona.lc $. proposto ilel'Assessore dqb
enti l@ali, frr?aÌEe ed urbdnistica Co.mB il 14 luglio 1980,
Ritirato d,ollo Giur,ta propntnte il 29 dicenbÌe 1982.
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11 disegno di legge prevede - in applicazione della legge regionale
3 giugno 1975, n. 26 - l'approvazione dello Statuto della Momunita
montana, già adottato con delibers della stessa. Il contenuto deuo Sta-
tuto è elaborato sulla base di uno schema predisposto dall'Assessc
rato agli enti locali, successivamente modiflcato in gfan parte dalla
competente Commissione consiliare in conformità al dettato della leg-
ge regionale 3 gruBTlo 1975, n. 26.

Il t€sto proposto disciplina la cornposizione, i compiti, le moda-
lita di elezione, Ia durata degli organi della Comunità e le modautà
per la loro convocazione e l'adozione degli atti; indica le fin8Uta e le
funzioni della Comtmità e i modi di esercizio delle st€sse, detta norme
in materia di personale e di ordinamento contabile.

104 APPR,OVAZIONE DIIJO STATIITO DEI,LA VI COMI'NITÀ MONTANA
DENOMINATA « MOli|:rE ACUIo ».

Presentato aLaun Gilnzta regionale su prowsta dell'Asse.ssore ugli
enti locali, finmae etl urbanistica Carrus il 14 luglio 1980.

Apptooato ila.ll'Asserùlea nplln seiluta del 31 luglio 1980.
L. n. 2 settembre 1980, n. 38.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 37 del 5 settembre 1980.

II disegno di legge approva - in applicazione della legge regio
nale 3 giugno 1975, n. 26 - lo Statuto della VI Comutrità montana,
gia adottato con delibera det Consiglio della stessa. Il suo contenuto
costituisce la risultante del complesso iter per il quale Ia Commissione
aveva già elaborato, modificando un precedente schema predisposto
dall'Assessorato agli enti locali, una boz,za di Statuto per le Comunità
montane. Tale bo?za era stata successivamente discussa coi rappresen-
tanti delle Comunità.

Il t€sto proposto disciplina la composizione, i compiti, le moda-
Utà di elezione, la durata degli organi deUs Comunità e le modalità
per la loro convocazione e l'adozione degli atti; indica le finalità e le
funzioni della Comunita e i modi di esercizio delle stesse; detta norme
in materia di personale e di ordinamento contabile.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato approvato successivamente dall'Assemblea sen-
za modifiche sostanziali.
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105 - APPROVAZIONE DELIO STAT'UIO DELLA vII COMI'NITÀ MONTANA
DENOMINATA ( COCEANO ».

Presentato ita a, Giunta regiqnale eL proposto Clell'Assesso1,,e ogh
enti loca.Ii, fuuil2e ed urbonistica Cdfl1ts il 14 Luglio 19E0.
Apprq)o,to dall'Assembl.ea nclla seduto del 31 Wia 1980.
L.R. 2 settenTbre 1980, n. 39.
Pubblbota tÈl B.U.R n. 37 ilel 5 settambre 1980.

Il disegaro di legge approva - in applicazione deUa legge regionale
3 giugno 1975, n. 26 - Io Statuto della VII Comunita montana, già adot-
tato con delibera del Consiglio della stessa. I1 suo contenuto costitui-
sce la risultante del complesso iter per il quale la Commissione averra
gia ehborato, modificando un precedente schema predisposto dall'As.
sessorato agli enti locali, una bo?,za di Statuto per le Comunita mon-
tane. Tale borua eta stata successivarnente discusss coi rèppres€ntanti
delle Comunita.

Il testo proposto disciplina la composizione, i compiti, Ie moda-
Utà di elezione, Ia durata degii organi della Comunita e b modalità
per la loro convocazione e l'adozione degli atti; indica le flnalita e Ie
funzioni della Comunita e i modi di esercizio delle st€sse; detta norme
in materia di personale e di ordinarnento contabile.

Il disegno di legge sul quale le Corrunissioni hanno esplesso ps-
rere favor€vole è stato approvato successivamente dall'Assemblea sen-
za modiflche sostanziali.

106. APPROVAZIONE DELIO STATIITO DEI,LA VIII COMI'NITÀ MONTANA
DENOMINATA « MARCHINE.PLANATGIA ».

Prcsentoto d.alla Giilnta regiol&le su proposta ibll'Assessore oeb
enti lacali, fritoÈe ed urbanistica Caxfl$ il 14 luglio 1980.
Approuato tLall'AssefiLblea nello seilutn dpl 31 luglio 1980.
L.R. 2 setwùre 1980, n. 40.
Pubblicota nel B.U.R. rL 37 ilel 5 settenbre 1980.

Il disegaro di legge approva - in applicazione de1la legge regionale
3 giugno l9?5, n. 26 - lo Shtuto deua VIII Comunità montana, già adot-
tato con delibera del Consiglio della stessa. Il suo contenuto costitui-
sce la risultante del complesso iter pe! il quale la Cornmissione aveva
già elaborato, modilicendo un precedente schema predisposto da]]'A.S
sessorato agli enti locali, una boz,za di Statuto per Ie Comunita mon-
tane. Tale bor,zÀ era- stata successivament€ discussa coi rappres€ntanti
delle Comunità.
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11 testo pro,posto disciplina la composizione, i compiti, le mo
dalita di elezione, la durata degli organi de[,8 Comunita e le modàlità
per la loro convocazione e l'adozione degli atti; indica le fln8lità e ]e
funzioni deua Comunita e i modi di esercizio delle stesse; detta norme
in materia di personale e di ordlnamento contohile.

II disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato approvato successivamente dall'Assemblea sen-
za modiflche sostanziali.

IO?. APPROVAZIONE DELIO STATUTO DEI,I,A XIV COMUNTTÀ MONTANA
DENOMINATA « AECIGRIGHINE ».

Presentato ilallo Giuntù regiottok su proposti dall'AEsessote agli
enti la@li, fi'nonze ed urbanisti,ca Carrus il 14 luglio 1980.
AWU)ato dAll'Assernblzo nella seduta ilel 31 luglio 1980.
L.R. 2 settenbre 1980, n. 41.
Pubblieto nd B.A.R. 'tL 37 del 5 settenbre 1980.

Il disegrro di legge approva - in epplicazione della legge regionale
3 glugno 1975, n. 26 - lo Statuto della XMomunità montana, gia adot-
tato con delibera del Consiglio della stessa. Il suo contenuto costitui-
sce la dsultante del conplesso iter per iI quale la Cdnrnissione eveva
già elaborato, modificando un precedenl,e schema predisposto dall'As-
sessorato agli enti locau, una bozzà, dt Statuto per le comunità mon-
tane. Tale bozza era stata successivamente discussa coi rappres€ntanti
deUe Comunità.

Il testo proposto disciplina la composizione, i compiti, Ie moda-
lta di elezione, la durata degli organi della Comtmita e le mdauÈ per
la loro convocazione e l'adozione degli atti; irdica le finatta e le fun-
zioni della Comunita e i modi di esèrcizio delle stesse; detta norme in
materia di personale e di ordinamento coDtabile.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato approvato dsll'Ass€snblea senza modifiche sG
stanziali.

108. APPROVAZIONE DELI.O STATIITO DELTA XVIU COMUNITA MONTANA
DENOMINATA « MOÌVTT LINA§ ».

Ptesentato d.alla Giilrùa rcgionale s1t ptoposta dev'Assessorc agli
eltti l.@ali, finanze ed urbanistica Cdrfls iI 14 luglio 1980.
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Approlnto dall'Assetnbl.ea nella seihtta ilal 31 WIto 1980.
L.R. 2 settenzbre 1980, n. 42,
Pubbli.at4 nel B.U.R. ,t. 37 ilel 5 settenbre 1980.

Il disegaro di legge approva - in applicazione della legge regionale
3 g:ugaro 1975, n. 26 - lo Statuto della XVIII Comunità montans, gia
adotteto con delibera del CoDsiglio della stessa. Il suo cont€nuto cc
stituisce La risultante del complesso iter per it quale Ia Commissioue
avevs già elaborato, modiflcando un precedente schema predisposto
dall'Assessorato agli enti locali, una bozza di Statuto per le Comunita
montane. Ta,le bo?,2,8 era stata successivamente discussa coi rappresen-
tanti delle Cor mita.

I1 testo proposto disciplina la composizione, i compiti, le mod&
lità di elezione, la durata degli organi della ComuniÈ e le modaIta per
la 1o!o convocazione e I'adozione degli atti; indica le finalità e le ftmzioni
deua Comunità e i modi di esercizio delle stesse; detta norme in materir&
di personale e di ordinamento contabile.

n disegno di legge sul quale le Conunissiolri hanno espresso p&
rere fÈvorevole è stato approvato successivamente dall'Assemblea seo-
za modifiche sostanzirali.

IO9. APPROVAZIONE DELIO STATTIIO DELLA 
'O( 

COMUNTTA MONTANA
DENOII/IINATA { DEf,, MI'I,ATGIA E H,I'MENDOSA ».

Presentato dalla Oi:unta regionde su proposta dcv'Assessorc qL
enti localL finÉÉe ed, urbanistba Carrlts il 14 htglia 1980.
Awru)ato dnll'Assenbleo nella seduta del 31 luqlio 1980.
L..R. 2 settetnbre 1980, ,L 43,
nhbhcotn nel B.U.R. ,L 37 d.el 5 setienbre 1980.

It disegno di legge approva - in applicazione della legge regionale
3 giugno 19?5, n. 26 - lo Statuto de[a )(]( ComunitÀ montana, già adot-
tato con delibera del CoNiglio della stessa. Il suo contenuto costitui-
sce la risultÀnte del complesso iter per il quale ]a Commissione aveva
gia ebborato, modificando un precedente schema prcdisposto d.all'As"
sessorato agli enti locali, una bozza di Statuto per le Comurrità mon-
tane. Tale bozza. ers stata successivatnente discussa coi r&ppre,seÈ
tanti deue Cornrmita.

Il testo proposto disciplina la composizione, i compiti, le moda-
lita di elezione, la durata degli orgBni della Comunia e le modauta
per la loro convocazione e l'adozione degli atti; indica le finalità e le
funzio'ni della Comunita e i modi di esercizio delle stess€; detta norme
in msteria di personele e di ordinamento contabile.
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11 disegno di legge sul quale le Com,missioni hanno €spresso pa-
lEre favorevole è stato &pprovato successivamente dall'Assemblea sen-
za modiflche sostanziali.

Presentato dalla Giunto regiDnal.e su ftrùposta dcll'Assessorato
agh enti locali, fi.nonze ed rbdniatica Carrus il 14 @io 1980.
Awr@ato tlaL'Assenblea nella seduta ilel 31 luglio 1980.
L.R. 2 settenbre 1980, n. 44.
Pubbliiatn rEl B.U.R.. n" 37 ilel 5 settenbre 1980.

Il disegno di. Iegge approva - in applicazione della legge regionale
3 giugno 19?5, n. 26 - lo §tatuto della XXI Comunità mont€na, già
adottato con delibera del Consiglio della stessa. Il suo contenuto costi-
tuisce la risultante del complesso iter per il quale la Cormissione ave
va già elaborato, modjficando un precedente schema prèdisposto dal-
l'Assessorato ,agli enti locali, una bo?,za di Statuto per le Comunità
montaJre. Ta,le bozza era stata successivamente discussa coi rapprÈ
sentanti delle Comunità.

I1 t€sto proposto disciplina la composizione, i compiti, le moda"
lità di elezione, ]a durata degli organi della Comunità e le modauta per
la loro convocazione e l'adozione degli atti; indica Ie flnslita e ]e funzioni
della Comunità e i modi di esercizio delle stesse; detta norme in materia
di personale e di ordinamento contabile.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni ha,nno espresso pa-
rere favorevole è stato spprovato successivamente dall'Assemblea sell-
za modifiche sostarziali.

I11 . APPBOVAZIONE DEII.o STATTIIO DELIÀ XXIII COMI'NTTÀ MONTANA
DENOMINATA « VENTITREESIMA ».

Presentato dnlln Giunta regiotulz su yroposta d,eil'Assessorc agli
eoti lo@Ji, fmanze ed urbanisti.a Caffus il 14 lltglio 1980.
Apqooato dall'Assemblea nello sedutn ilel 31 WUo 1980.
L.R. 2 settanbre 1980, n. 45.
Pubblicota 'nzl B.U.R. n. 37 del 5 settetubre 1980

Il disegno di ]egge approva - in appÌicazione della legge regionale
3 giugno 19?5, n. 26 - lo Statuto deua XXIII Comunita montan8, già
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adottato con delibera del Consiglio della stessa. Il suo contenuto c+
stituisce la risultante del cdnplesso iter per il quale la Comrnlssione
avwa già eìaborato, modificando un precedente scherns predisposto
dall?ssessorato agli enti locali, una b@a dr Statuto per le Comunità
montane. Tale bùz,a era stata successivÈtnente discussa coi rapresen-
tanti delle Cornunita.

Il testo proposto disciplina la composizione, i cornpiti, le modÀ-
litÀ di elezione, la durata degli organi della Comunita e le mod8lita per
la loro convocazione e l'edozione degli atti; indic8 le finauta e le frm-
zioni della Comunità e i modi di esercizio delle stesse; detts norme in
matéria di personale e di ordinamento contabile.

Il dis€gno di legge sul quale le CommissioDi hanDo espresso lya.
rere favorevole è stato approvato successivamente dall'Assemblea sen-
28 modifiche sostaDzisli.

rT2 . APPROVAZIONE DELIO STATIITO DEIJ.A )O(rV COMI'NTTA MONTANA
DENOMINA?A « DEL SERPEDDI ».

Ptusentato d,alla Giilnta regiorule su prùposta ilall'Assessore oqb
eflti locali, fina'nze eil urbonistica Carn8 il 14 lltgtio 1980.
AWroNto d.alt'Assernblea nella seiluta clil 31 Wìa 1980.
L.R. 2 settembre 1980, n. 46.
Pubbli.ata ncl B.U.R. Ì1. 37 tlBI 5 settanbre 1980.

I1 disegaro di legge approva - in appucazione della legge regionale
3 giugno 1975, n. 26 - lo Statuto della XxMomunità montana, già
adottato con delibera del Consiglio della stessa. Il suo contenuto cG
stituisce le risultante del complesso iter per il quale la Commissione
aveva già elaborato, modificando un precedente scherna predisposto
dall'Assessorato agli enti locali, una bozza di Statuto per le Comunità
montane. TaLe bo?,za era stata successivamente discussa coi rappresen-
tanti delle Comunità.

Il testo proposto disciplina la composizione, i compiti, le moda-
UtA di elezione, la durata degli organi della ComunitÀ e ]e modauta per
la loro convocazione e l'adozione degli atti; indica le finalita e le ftm-
zioni della Comunità e i modi di esercizio delle stesse; detta norme in
materia di personale e di ordinamento contsbile.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hÀnno espresso pa.
rere favorevole è stato Èpprovato successivamente daU'Assernblea sen-
za modifiche sostarEiali.
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rT3. APPROVAZIONE DEIJO STATUTO DELLA ].XV COMI'NITA MOì{'TANA
DENOMINATA « SA GIARA ».

Preseflta,to dolla Giunt4 regionnLe su prùpostL il/"ll'Assessorc ogli
eìLti l@alL fiiùtae eil urbatuistica Carn6 il 14 luglio 1980.
Awrooato doll'Assenblca nell.a sed.utL ilel 31 htglio 1980.
L.R. 2 settelnbre 1980, tL. 47.
Pubblicoto ,El B.U.R. n. i7 d.el 5 settanbre 1980.

Il disegno di legge approva - in applicazione delle legge regionale
3 giugno 1975, n. 26 - lo Statuto della )ofv Comunità montana, gia
adottato con delibera del Consiglio de]Ia stessa. Il suo contenuto costi
tuisce Ia risultante del complesso iter per il quale la Cotnrnissione ave-
va gia ebborato, modificando un precedente schema predisposto d8l-
l'Assessorato agli enti locali, una bù?,za di Statuto pe! le ComunitÀ
montane. Tsle bozza era stata successivamente discussa coi rapprè
sentanti delle Comunità.

Il testo proposto disciplina Ia composizione, i compiti, Ie moda-
lità di elezione, la durata degli orga,rri deua Comunita e le modalta
per lB loro convocazione e l'adozione degli atti; indica Ie finalta e le
fru,zioni dellè Comunità e i modi di esercizio delle stesse; detta norlne
in mÀteria di personale e di ordinamento contabile.

I1 disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso Ir8-
rerc favorevole è stato approvato successivarnente dÈll'Assemblea sen-
zs modifiche sostanziali.

LL4 - AI]IIoR.IZ,ZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONAI,E A PAGARE
PRESTAZIONI BE'ETTUATE NEI,L'AMBITO DEX,L'ATTIVITÀ DI FORMA.
ZIONE PROFESSIONALE DI RI@NIIERSIONE DEI LAVORATORI IN
CASSA III'TTGRAZIONE GUADAGNI.

Ptesettato ila,lla Giunto rcgiotnlp su propostt, deL'Assessore al
laooro, lormaziote prolessàonale, cooperazione e sianrezzn so-
ciale, Ftorts Mario il 14 luglio 1984.
Awrooato dall'Assentblca nzll.a setlutt il.el 30 luglio 1980.
L.R. 21 agosto 1980, n.27.
Pubbli.ata nel B.U.R. tL 36 del 28 agosto 1980.

Il disegno di legge ùrtoriz,za ]a Giunta regionale a lDgare le pre-
stazioni didattiche effettuate da alcuni esperti presso i Centri di for-
mazione professionale nel periodo dal 30 settembre 1979 el 12 feb
braio 1980.



I-e Conrmissioni hanDo espresso parere favorevole, modiflcaodo
fentita del compeDso previsto.

Il Consiglio ha approvato il prowedimento serEs apportsrvi ulte
riori modificaziooi.

115 NORME DI S.ICITB;E7.ZA NEGLI AMBIENTI DI VITA E DI LAVORO RE,
IITTIVAMENTE AGLI IMPIANTI TECNICI.

Presetùala dii Cùnsiglie"i regionnli Dettori - Iadlt - OWi - S@i
- Giat@glio - Tidu - Franceschi - Atzefli . Roich - Are - Meln - Ma
retti il 16 htgliD 1980.

De@,ùr.ta M fr:tte legklohlra.

Ls proposta di legge ha come flDalità quella di cons€ntir€ uDa
effic8ce possib ita di controllo sulla installazione degli impianti te@i-
ci per salvaguardare in tal modo 1È sicurezza degli utenti.

Le normativa proposta sancisce pertanto un obbligo, À carico di
chi irstslli predetti impianti, di dichiarare che gli stessi sono stati esè
guiti nel rispetto deUa normativa vigenté.

Detta dichiarazione - denomirìata « certificato di conformita t€e
nica » - deve esser€ depositata in copia presso lt nita sanitaria lG
cale compet€nte per territorio e rilasciata a,nclre aI corrrnitt€nte dei
lavori dopo che llrnltà sanitaria locale abbia attestato l'awenuto de
posito.

I.e proposta di legge prevede, inoltre, l'obbligo di preventivs esi-
bizione del certiffcato di conlormità tecnicB nel caso di riehiesta di
rilascio di prowedimenti, comunque denominati, che cons€ntano l'uso
di smbienti di vita o di lavoro nei quali siano installati impiÀrti tecni
ci soggetti a controllo, in materia di competenza regionale.

Sono iDfine previste sÀnzioni pecuniarie per i trasgressori.

116. SVILUPPO E POTENZIAMEMIO DEI MUSEI DEGLI ENTI I.oCALI.

PreEenta,ta dii CottsiglieÌi regionali Detto"i - LloÌetti - Atzai -
Asard - MeIo - Tidu - Gianoglio - Ftatrceschi - Lad.ù - OWi - Secci
il 16 lltglio 1980.

Decod.u.ta. pt firE legisbtura.

Il progetto di legge si propone di dettare rma disciplina che coD-
senta il potenzi8mento dei musei appartenearti ad €nti locali o di itrtè
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resse locÈle, in attua,zione dell'articolo 3, Iettera a), dello Ststuto. A
tal flne esso predispone una serie di norme sulla stnrttura e sulle ftrn-
zioni delle istituzioni citate.

È prevista, innanzitutto, la classifica,zione dei musei irx tre cat+
gorie, cui sono attribuiti settori di attivita e strutture organizzatorie
diversi. Le classificazione - suscettibile di revisione ogni tre armi -è disposta dall'Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali, infor-
mazione, spettacolo e sport su deliberazione conforme della Giunta
regionele.

Viene prevista inoltre l'istituzione di un Centro regionale per iI
restauro dei beni archeologici, storico-artistici, monumentali, Iibrari
e di altri beni d'interesse locale, nonché di un organo di corsulenza
tocnica, la Consulta regionale dei musei. Sia iI Centro sira ls Consulta
operÀno alle dipendenze dell'Assessorato sovraccitato.

Oltre ai compiti di conservazione e tutela delle opere il museo
è chiamato a svolgere attività divulgetive, didattiche, di ricerca scien-
tifica e di ùrcremento del proprio patrimonio.

Si prevede, infine, Ia nomina da parte degu er:ti locali coml)e
tenti di apposite comrnissioni di vigilanzs.

117 . PROROGA DELLE PR,OWIDENZE PER FAVORIRE I'AMMAS§O SPE.
CIALE DEL GR,ANO DI'RO
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Presentdta dai Consiglieri reEioruli Lailu - OWi - Roich - Atzori
A. il 17 luglia 1980.
AbAhnta a.l D.L. 99.
Awr@ata dall'Assembleo rlella seduta d.el 2 luglio 1981.
L.n. 7 agosto 1981, n. 28.
Pubblìcato nel B.U.R. n. 32 ilel 13 agosto 1981.

La proposta di legge n. 117, al fine di favorire l'amrnasso speciale
del grano duro, autorizza I'amministrazione regionale a concedere prov-
videnze a favore degli enti, consorzi e cooperative che èffettuam la
raccolta, le conservazioni e la vendita collettiva di tsle prodotto.

L€ Commissioni haùlo abbinato l'esame della proposta di leCge
con il disegno di legge n. 99, esprimendo parere favorevole su un tésto
unificato nel quale si speciflca l'obbligo degli enti atrunassatori alla
retrocessione delle prowidenze ai singoli produttori.

L'Asstrnblea ha successivamente approvato il testo unificato esi-
tato daue CorNnissioni apportandovi modifiche rigusrdanti le disposi-
zioni flnanziarie.



118 . @STITUZIONE DELL'ISTITTIIO REGIONALE DI RICERCA E SPERI.
MEIYTAZIONE AGRAR,IA IN SARDECNA.

Presdùato dalln Giuntn regionalp su prowsta del Prcsidente ilpl-
la Giunta regio^ale Ghitami, d,'intesa con ,'.d.ssesso/e agli afrari.
generali, personolc e riloflnd ileun Regione, Irtreth. e con l'Asses-
sore all'agficoltura e rilortnL agro-pastorale Piredilo il 18 lltglio
1980.

Deeaduto per fine legislntura.

Il disegno di legge prevede la costituzione deU'Istituto regionale
di ricerca e sperimentazione agraria in Sardegna.

L'Istituto in parola, dotato di personalità giuridica di diritto pub-
blico, persegue, in conformità agli indirizzi della programrnazione re
gionale ed in collegamento con Ie Università, fini di ricerca, sperimen-
tazione e studio finalizzati ad interventi nei settori della produzione
agricola e zootecnica nonchè alla tutela, alla va.lorizzazione e trasforma-
zione anche industriale dei prodotti agricoli.

Al fine di evitare l'accentramento di funzioni, la struttura deU'Isti-
tuto è articolata in dipartimenti che, assurnendo la struttura organiz-
zativa di servizi, sono diretti da un coordinatore.

Per soddisfare i fini della ricerca scientifica è previsto che i di-
partjmenti siano dotati di autonomia finanziaria.

u disegDo di legge prevede altresì la soppressione dell'Istituto di
incremento ippico, della Stazione sperimentale del sughero, del Centro
regionale agrario sperimentale e dell'Istituto zootecnico e caseario, le
cui funzioni, beni e personale vengono trasferit€ al nuovo Ente.

1T9 - MODIFICIIE ED INTECR,AZIONI ALLA I,EGGE REGIONAI,E 1 GIUGNO
1fi9, N. 45 _ PROWIDENZE A FAVORE DEI NEEEOPATTCI.

Presqntato dalla Giunta regiotLo,le su propo.sta dell'Assessore 4l-
I'igiene e sdnitù Rois il 22 luglio 1980.
Apwooato tlnLl'Assembled nella seiluta ilel 1. lugLo 1981.
L. n. 27 luglio 1981, n. 21.
Pubblicata nel B.U.n. n. 31 del 3 agosto 1981.

Il disegno di legge intende adeguare Ia misura dei benefici finan-
ziari previsti daUa legge regionale 1 giugno 19?9, n.45, all'attuale livello
del costo della vita e realizzare inoltre una migliore equita distributiva
a favore dei beneficiari.
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Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi il disegno di legge
pr€vede:

- I'aumento dei tetti di reddito stabiliti per la concessione dell'asse-
gno mensile;

- una articolazione piir vasta delle fasce di reddito correlate alla com-
posizione numerica del nucleo familiare;

- l'individlrazione precisa della composizione del nucleo familiare;

- l'aumento delle misure dei rimborsi per spese di viaggio e di sog-
giorno e l'articolazione degu stessi in base alle distarEe chilome
tÈche tra il Comune di residenza ed il Comune dove viene effet-
tuato iI trattamento emodialitico;

- I'esclusione dal rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per i
nefropatici che superino i 15 milioni di reddito annui, questi ultimi
computati in base alla composizione del nucleo familiare.

Il disegno di legge introduce altresi l'esclusione dal beneficio del
srssidio straordinario per coloro che si sottopongano ad int€rventi di
trapianto renale quando il reddito annuo superi i l5 tnilioni di lire.

I-€ Commissioni hsnno espresso parere favorevole sul testo con
modifiche tra le quali:

- ]'trlteriore aumento dei tetti di reddito previsti per la conc€ssione
dell'assegno mensile;

- l'Èumento della misura del rimborso per sp€se di viaggio e di sog-
giorno;

- l'introduzione del rimborso anche per l'accompagDstore, quantifi-
cato in lire 15.000 giornaliere;

- l'aumento del tetto rnassimo di reddito richiesto per pot€r usufruire
del beneficio a lire 25 milioni annui;

- l'introduzione del principio del decentramento ai Comuni dei com-
piti di erogEzione dei sussidi ai nefropatici, con la connessa costitu-
zione presso ciÀscun Comune di un fondo a destinazione vincolÀta.

II disegno di legge è stato successivarnente approvato dall'Assem-
blea senza modifiche sostanziali rispetto al testo esitato dalle Com-
missioni.

lM . MODIFICA ALL'ARTI@I.O 58 DEIJ,II LEGGI 23 CTTIOBRE 1978, N. 6:I,
RECAI{'TE NORME SI,I CONTROIII SUGLI ENII I.oCAI;I.

Presentnto da,lla. Giunta regiotale su proposttr il,ell'AssesEore agli
enti locali, flnanze ed, rbanistica Cams il 22 laqlia 1980.
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Approuato d.all'Assetublea nclla sed.uti del 30 gìWio 1981.
L. n. 7 agosto 1981, n. 26.
PubbLcata nel B.U.R. n. 32 dcl 13 agosto 1981.

Il disegno di legge consente aI Comitato ed alle Sezioni di con-
trollo, di cui alla legge regionale 31 gennaio 1956, n. 36, di svolgere
quattro sedute settimanali, in modo da esaminare l'urgente mole di
lavoro ad essi sffidato.

U disegro di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole, è stato approvato dal Consiglio senza apportarvi mG
dificazioni.

121 . DISPOSEIONI Tts,.à"NSITORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA I,ECIGE RE.
GIONALE 1 GIUGNO 19?9, N. 47, RECAIiTTE NORME SI'LL'ORDINAMENIIC
DELLA FOE,MAZIONE PROFESSIONAI;E IN SARDEGNA.

I?2. APPROVAZIONE DTII.O STATUTO DEII,A XXII COMI'NTTÀ MONTANA
DENOMINA?A « DEL BASSO SUITCIS ».

Presentato dlUo Giunta regionale su proposto dell'Assessore agli
eflti locali, finanae ed urbanistico, Carrus il 23 luglio 1980.
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Presentato dnlla Giunta reEiorule su proposto dcll'Assessore al
laùoro, lonnazione prolessiùnale, coopetazione e simrez?n s6
ciale Floris Mo.rio il 23 luglio 1980.
ApproDato alall'Assernblea rDlla seduta del 30 ilicenbre 1980.
L. R. 5 lebbraio 1981, n. 8.
Pubblicata nel B.U.R. n. I ilel 1? lebbraio 1981.

U disegrro di legge - onde permettere che siano sttivat€ le prc
cedure dettate in materia di formazione professionale della ìegge re
gionale l giugno 19?9, n. 47 - estende il regime transitorio ivi previsto
all'anno 1980/81, in att€sa che il Consiglio regionale approvi il piano
triennale di sviluppo economico.

I€ Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di
legge con modifi.che, facendo proprio un emendamento aggiuntivo pre-
sentato dalla Giunta che consente la prosecuzione dei cicli di forma-
zione previsti nel piano annuale precedente, nonchè l'awio di quelli
approvati dal Fondo sociale europeo.

Il disegno di legge è stato successivament€ approvato dall?ssem-
blea nel testo esitato dalle Commissioni.



Apptooato alnll'Assenblea nelli seiluta dcl 3 lwlio 1981.
L. R. 7 agosto 1981, n. 29.
Pubblicata nel B.U.R. n. 33 del 21 agosto 1981.

I1 disegno di legge prevede - in applicazione della legge regionale
3 giugalo 19?5, n. 26 - l'approvazione dello Statuto della l<)(II Comu-
nità montana già adottato con delibera del Consiglio della st€ssa. Il
suo contenuto costituisce la risultante del complesso iter per iI quale
la Seconda Cornmissione consiliare aveva già elaborato, modificando
un precedente schema predisposto dall'Assessorato agli enti locali, una
bozza di Statuto per le Comunità montane.

U testo predisposto disciplina Ia composizione, i compiu, le mG
dalità di elezione, la durata degli organi della Comunità e le modalità
per Ia loro convocazione e l'adozione degli atti; indica le ffnalità e le
funzioni della Comunità e i modi di esercizio delle stesse; detta norme
in materia di personale e ordinamento contabile.

L€ commissioni che hanno espresso parere favorevole sul prov-
vedimento hanno introdotto alcune modifiche dettate da motivi di le-
gittimità o da modifiche intervenute nella legislazione nazionale, con-
cerrrenti fra l'altro: I'indennità di carica e di missione dei membri de
gli organi elettivi; la soppressione dell'incompatibilità fra membro del
Parlamento e membro della Giunta esecutiva; la facoltà di assumere
direttarnente personale; la soppressione de[a facoltà di sottoscrivere
quote azionarie, pafrecipare a consorzi, istituire enti o Miende; le mG
dsutà di costituzione della Giunta esecutiva, prevedendo come neces-
saria l'elezione della rappresentan della minoranza.

Il disegno di legge è stato successivamente approvato dall'Assern-
blea senza modifiche sostanziali.

123. APPROVAZIONE DEI,I,O STATIITO DELLA XIII COMUNITA MOIi|"TANA
DENOMINATA « SARCIDANOBARBAGIA DI SETUI.o ».

Presentato dùlla Giunta regionale su proposta dell'Assessore oglt
enti locali, fiianze ed urbanistica Cdrnts il 23 luglio 1980.
Approodto ilall'Assemblea nella seduta del 3 luglio 1981.
L. R. 7 agosto 1981, n. 30.
Pabblicota ncl B.U.R. n. 33 del 21 agosto 1981.

Il disegno di legge prevede - in applicazione della legge regio
nale 3 giugno 19?5, n. 26 - la approvazione dello Statuto della XIII
comunità montana già adottato con delibera del Consiglio della stessa.
Il suo cont€nuto costituisce la risultante del complesso iter per il quale
la Commissione aveva già elaborato, modiflcando trn precedent€ sche
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ma pr€disposto dall'Assessor&to agu enti locali, una bozza di Statuto
per Ie Comunita montane.

Il testo proposto disciplina la composizione, i compiti, le moda[ta
di elezione, Ia durata degli organi della Comunita e le modalita per l&
loro convocazione e l'adozione degli atti; indica le furalità e ]e funzioni
della Comunità e i modi di esercizio delle stesse; detta norme in materia
di personale e ordinamento contabile.

Le Commissioni, che hanno espresso parere favorevole sul prov-
vedimento, hanno introdotto alcune modiflche, det€rminat€ da motivi
di legittimità o da modifiche intervenut€ nella legisl"'jone nazionale in
materia, riguardanti in particolare fra l'altro: la soppressione dell'in-
compatibilità fra la carica di membro del Parlamento e quella di mem-
bro della Giunta esecutiva; f indennità di carica e di missione dei
membri degli organi elettivi; la facoltà di assumere personÈle.

Il dis€gno di legge è stato successivamente approvato dau'Assem-
blea senza modifiche sostanziali.

124. APPROVAZIONE DEIJ.O STATUTO DELLA XIX COMUNITÀ MONTANA
DENOMINATA « SIICIS-IGLESIENTE ».

Presentato dnU.a Aunb regio'turle su proposta d.ell'Assessore agli
enti locdli, finLnze ed urbaniatica il 23 lug^o 1980.
Approoato dall'Assemblea rrclla seduta del 3 htglio 1981.
L. R. 7 agosto 1981, n. 32.
Pubblicata nel B.U.R. n. 33 ilel 21 dgosto 1981.

Il disegro di legge prevede - in applicazione della legge regionsle
3 giugrto 1975, n.26 - la approvazione dello Statuto della XIX Co-
munità montana, già adottato con delibera del Consiglio della stessa.
Il suo eontenuto costituisce la risultante del complesso iter per il
quale la Commissione aveva già elaborato, modificando un precedente
schema predisposto dall'Assessorato agli enti locali, una bozza di Sta-
tuto delle Comunità montane.

Il testo presentato disciplina la composizione, i compiti, le mo-
dautà di elezione, la durata degli organi della Comunità e le modalta
per lÈ loro convocazione e l'adozione degli atti; indica le ffnalità e le
ftmzioni della Comunità e i modi di esercizio delle st€sse; detta norme
in materia di personale e ordinamento contabile.

I€ Commissioni che hanno espresso parère tavorevole sul prov-
vedimento, hanno introdotto alcune modifiche det€rminatÉ da motivi
di legittimità o da modifiche intervenute nella legislazione nazionale in
materia, riguardanti in particolare: la soppressione dell'incompati
bifta fra la carica di membro del Parlamento e membro della Giunta
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esecuuvs; l'indennitÀ di carice e di missione dei membri degu organi
elettivi; Ia facoltà di assumere personale; i rapporti tra la Comunita
e gli enti operanti nel suo t€rritorio; la composizione del Consiguo di
cui si prevedeva facessero parte rappresent€nti deUa Provincia e delle
organizzazioni sindacali.

Il disegno di legge è stato successivament€ applovato d8u'Assem-
blea senza modifiche sostarziali.

125 . CONCESSIONE DI I'N COI{PRIBIIIO ANNUAI;E AL CEI. TRO IìTTER.
DI§CPLINARE DI STTJDI E DI RICERCEE INTEGR,ATI NELL'AREA
DE[, MEDrIERRANEO (CIRME).

Prcserlt8ta, itai Consiglieri regioaali Cosula - OWi - Cossu - Laifu -

Tiilu - Mela - Pili - Cartn il 28 htglio 1980.

Decdduto Wr flne legisl.otua.

La proposta di legge ha per oggetto la concessione di un contri-
buto aruruale di lir€ 20.000.000 a favore del C.I3JVI-E., per il persegui-
mento dei suoi fini statutari.

Il t€sto prevede che il contributo sia corrisposto - su proposta
dell'Assessore aua pubblica istruzione, beni culturali, informszione,
spettscolo e sport - con decreto del Presidente della Giunta e pr€via
deliberazione della Giunta medesima.

126 . NON,ME INTEGRATIVE DELI,A REGIONE SAR,DA SUI PROGRAMIII MI.
NISTERIALI DELLA SCUOLA PUBBLICA DI OGNI ORDINE E GRADO IN
SAR,DEGNA E INTERVEIÙTI IN MATERIA DI RICERCA DIDATTICA, SPE.
RIMENTAZIONE E AGGIORNAMENIO E)UCATIVI.

Presentata dai CotÉiglieri regionali Orrù - Raggin - Cdttlìa - Tdn-
poni - Awius - Muleildn - Schintu - Berlinguq - Coffias iI 1' ago-
sto 1980.

Decatuto per fine legislatuÌa.

Il progetto di iegge si propone, mediante un intervento sul contÈ
nuto dell'attività didattica conlorme alle disposizioni della legge 30
luglio 19?3, a. 477, e del decreto del President€ della Repubblica 31
maggio 1974, n. 419, di migliorare il livello qualitativo della formÀzione
culturale delle nuove generazioni.
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A tal flne la proposta di legge prevede l'introduzione nei progr&m-
mi ministeriali della scuola e nelle attività di ricerca, sperimentazione
ed aggiornamento di rma serie di discipline di prevalente inter€sse lG
cale. IÉ integrazioni dei progtammi - elaborate da un Comitato desi-
gnato dal Consiglio regionale - sono disposte d8U'Assessor€ all8 pub-
blica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport su con-
forme delibera deua Giunta regionale e sentita la Cornmissione consi-
liare compet€nte. Un analogo procedimento - integrato daua partéci-
pazione deU'I3.S-q-E. e degli organi collegiali dell'ordinarnento scola-
stico - è prospettato in relazione al potenziamento deue altre attivita
didattiche.

I€ disposùioni in esame prevedono, infine, che la Regione - di
concerto con I'I-R.SA.E. - promuova iniziative volt€ all'introduzione
di quotidiani e periodici nella scuols.

127. I TITUZIONE DEL CENTRO REGIONAIiE DI CATAIOC,O.

Presentatn dai Cansiglicri regionob Carta e Meran il 1' dgosto 1980.
Decdil ta per fi,ne legisLatura.

I.8 proposta di legge prevede l'istituzione del Centro regionale
di catalogo e del Comitato regionale per la catalogazione e I'inventario
del patrimonio cultwale ed ambientale della Sardegna.

Le disposizioni della proposta in oggetto concernono i beni ar-
cheologici, artistici, storici, monumentali, ambient-li, etnograflci ed
archivistici.

Il progetto di legge prevede che il Centro - posto BlIe dipendenze
dell'Assessore alla pubbuca istruzione, beni cultulali, informazione,
spettacolo e spoÉ - predisponga un progratntna annuale di attività
da sottoporre sll'approvazione della Giunta regionale, ed assegna al
Comitato compiti di conslrenza tecnica per la catalogazione e l,inven-
tario dei beni.

128 . NOR,ME IN MATER,IA DI MUSEI DI EI{TI I.OCALI O DI INTERESSE
IOCAI.E E ISTITUZIONE DEL CEI{[R,O REGIONALE PM IL RESTAI'RO.

Presentato dat Cor»igliqi regiotuli Corta e Mqeu il 1' agosto 19E0.

Dec@d.uta peÌ fuE legtsl4tura.

Il progetto di legge si propone Ia riforma della struttura e delle
funzioni dei musei appartenenti ad enti locali o di interesse locale.
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A tal fine iI testo in esarne ne dispone la classiflcazione - per la
quale è competente l'Assessore alla pubblica istruzione, beni culturali,
informazione, spettacolo e sport - in tre categorie, cui corrispondono
strutture organizzatorie e settori di attività differenziati.

Alle attività del museo - divulgative, didattiche, di ricerca, oltre
che di tut€ls e conservazione delle opere - presiede un'apposita com-
missione nominata dall'ente locale proprietsrio.

I.a proposta di legge prevede, inoltre, I'istituzione di un organo
di consulenza tÉcnica - Ia Consulta regionale dei Musei - e del Cen-
tro regionale per il restauro dei beni archeologici, storiccartistici,
monumentali, librari ed archivistici, entrambi posti alle dipendenze del
citato Assessorato.

129. APPROVAZIONE DEITO STATUTO DELI,A V COMUNITÀ MONTANA DE,
NOMINATA « DEL IOGUDORO ».
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Presentato dalln Giunta regionale su f)roposta dell'Assessore agli
enti locali, litanae e urbanistica Carrus il 1" agosto 1980.
Approùato d.all'Assemblea tBllo sedutn del 3 luglio 1981.
L. R. 7 agosto 1981, n. 34.
Pubblicata rcl B.U.R. n. 33 del 21 agosto 1981.

U disegno di legge prevede - in applicazione deUa legge regionale
3 giugno 1975, n.26 - la approvazione dello Statuto della V Comunità
montalra gia adottsto con deliberè del Consiglio della st€ssa. Il suo con-
t€nuto costituisce la risultante del complesso iter per il quale la Com-
missione aveva gia ebborato, modi.flcando un preoedente schema pr+
disposto dall'Assessorato agli enti locali, una bozza di Statuto per le
Comunita montane.

I1 testo proposto disciplina la composizione, i compiti, le modalità
di elezione, la durata degli orgarri della Comunità e le modalità per la
loro convocMione e l'adozione degli atti; indica le finalitÀ e le funzioni
deUa Comunita e i modi di esercizio delle st€sse; detta norme in ma-
teria di personale e ordinamento contabile-

I€ Commissioni, che hanno espresso parere favorevole sul prov-
vedimento, hanno introdotto alcr.me modiflche, determinate da motivi
di legittimita o da modifiche intervenute nella legislazione nazionale
in materia, riguardanti in particolare fra l'altro: la soppressione del-
l'incompatibiuta fra la carica di membro del Parlamento e quella di
membro deUa Giunts esecutiva; l'inderufta di carica e di missione dei
membri degli organi elettivi; la facoltà di assumere personale.

Il disegno di legge è stato successivamente approvato dall'As-
semblea senza modifiche sostanziali.



130. REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA ESTR,ATTIVA DEI MINERALI DI
CAVA NEL TERRIIORIO DILLA REGIONE SARDA.

Prcsentato dolln Giunta regionale su proposttt ilell'Assessore al-
I'indastrit Fadtt4 di concerto con l'Assessote alln ililesa d,ell'drn-
biente Marlnoni il I agosto 1980.

Decaduto Wr fiÌE legislntura.

II disegno di legge si propone di regolarnentare la ricerca e la
coltivazione dei materiau di cava attraverso la predisposizione di un
piano regionale pluriennale che, tenendo conto dei piani riguardanti
l'assetto del t€rritorio, indichi le aree della Sardegna nelle quali è esclu-
sa l'attività estrattiva.

Tale attivita è soggetta ad autorizzazione ed iI relativo potere è
delegato ai comprensori e alle Comunità montane nell'ambito del pro-
prio territorio, che si awalgono del parere del Comitato regionale deUe
miniere e cave, organo di consulenza permanente deu'Amministrazione
r€gionÈle in materia estrattiva in genere.

Il testo proposto detta norme sull'istruttoria, indicando modnlita,
tempi, e i vari soggetti interessati aU'attività di cava che intervengono
nel procedimento, stabilisce inoltre le sanzioni previste per l'attivita
esercitata senza autorizzazione.

È previsto ttfine l'obbligo di ripristino ambientale del terreno
int€ressato all'attivita.

131 NOR,ME DI CONTABTLTTA E DI AMMINISTRAZIONE DEL PATR,IMONIO
DEIiLE I'NITÀ SANITARIE LoCAL.I.

Presentata ilalla Giunto reglona,le su yroposta ilcll'Assessore ol-
I'igiene e sonitl Rais il 1' ag6to 1980.
ApprùDato iloll'Assenblea nzllo seduto ilcl 16 gi.uqD 1981.
L.R. 8 luglio 1981, n. 19.
Pubbli.oto Ìtzl B.U.R. tt- 29 ilel 15 luglia 1981,

I1 dis€gTro di legge trae origine dal disposto deu'art. 50 della leg-
ge 23 dicembre f978, n, 833 - istitutiva del servizio sanitario nazio-
nale -, che assegna aUe Regioni il compito di disciplinare con legge
I'utilizzazione del patrimonio e la contabiuta deUe Unità sanitarie locali.

I1 disegno di legge che recepisce, con i necesssri adeguamenti, Ia
normativa esistente in materia di contabilità pubblica ( legge 5 agosto
19?8, n. 468; D.P.R. 19 giugno 1979, n.427i legge 19 maggio 19?6, n.335;
DP.R. 14 tuglio 1980, n. 595) prevede l'adozione del metodo della
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progrsmmazione sanltarirÈ che consente di superare lÈ settorislizzadone
degli int€rventi e stimola., inoltre, Ia creazione di modelli organizzativi
fnsnzisri.

Cardini portanti del sistema previsto dal disegno di legBe sono il
bilancio pluriennèle - la cui durata coincide con quella del Piano sa.
Ditario regionale - il biÌancio annuale e il rendiconto generale che
costituiscono gli stnmenti finanziari di attuazione dello stesso Piano
sanitario regionale.

Per il bilancio pluriemale è previsto il sist€ma ed aAgiorna,rnernto
annuale, che è stato ritenuto piir adatto, rispetto a quello cosiddetto I
« slittarnento », &Ile cÈratteristiche assegnate dallB legge 833 del 1978 8i
piani ssnitari nazionali e regionali

Il provsedimento prevede il csllegamento tra i bilsnsi e i ren'
diconti delle Unità sanitarie locali e quelli dei comuni e delle Comu-
nita montane compet€nti per territodo e disciplina le ipotesi di even-
tuali saldi finanziari positM e negativi di gestione.

Il disegno di leCge regolamenta l'eser€izio prowisorio del bilancio,
che viene però prwisto solo neU'ipotesi in cui, 8u'inizio dell'esercizio,
il bilarrcio non sia dlvenuto ancora esecutivo, infatti non è lpotizza-
bile il caso della mancata approvazione dello stesso documento con-
tsbile entro i termini ,in quanto, in caso di inadempienza delltIsL -clte è una strutturu con fullzioni mera.rrente arnministrative - il ri-
medio è quello, .peraltro previsto per gli enti locati, detla sostituzione
dell'orgBno inadempiente con un comrnissario ad acta.

II prowedimento assegna alla Giunta regionele lÀ facoltà di esple
tare gare o tmttative anche per l'acquisto, ds p8rte deua Unita sani-
tarie locali, di beni di consuno e attrezzature.

I€ Commissioni haDno espresso pèrere favorevole sul disegno
di legge dopo aver apiportato aI testo proposto daua Gimta regionsle
alcune significetive modifiche e in particolsle:

- è stato accentuato il collegatnento tra programma.zione regio
nale e nazionale anche attraverso la istituzione di un sistema infor-
mativo regionale sanitgrio inteso però come parte del più a,mpio
siistéma inf,ormativo regionale;

- è stato introdotto il principio dell'associarionismo tra Unità s8-
nita e locau, con riferimento oltre che al problema degli acquisti
Itrche a queuo piìr generale dell'organizzazione e della gestione
dei servizi e della loro piìr omogenea distribuzione del territorio;

- sono stsu inseriti, nel quadro della programmazione del bilancio
pluriennale, criteri di gestione di cassa di tipo continuativo (cash-
flow) che garantiscono da un lato un maggiore collegamento con
le effettive esigenze deue Unita sanitsrie locali e, da un altro lato,
una pih corretta gestione centrale del « Tesoro rcgionale ».
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L'AssernbleB ha &pprovato il disegno di legge dopo aver appor-
tato al testo proposto dalle Commissioni alcune modifiche di caratt€re
prevalentement€ formale.

13:I . PROPOSTA DI EROGAZIONE, DA PAR'TE DET'AMMINISTR,AZIONE RE.
GIONAI.E, DEIIÀ SOMMA DI LIRE 12O.OOO.OOO AL llf,NDO DI SOLIDA,
A,IE|TA ISTITUITO A FAVORE DEIJ,E FAMIGLIE DEIJ,E VITTIME DEL
VII,E A TENTATO TERRORISTI@ NELLA STAZIONE CEII'TRAI,E DI
BOIOGNA.

Presentata dnl Conaigliere Carta l'8 dgosto 1980.

Decoduta Wr fu2 lcgisbtua.

r:t:l . ESTENSIONE A! PEASONALE DIPENDEIYTE DAIL'AMMINISTRAZIONE
REGIONAI.E DEL TRATTAMENIO ECONOMI@ PER L'AGGII'NTA DI
FAMIGLIA PR,EVISTO PM GLI IMPIEGÀTI DELLO STATO.

Presefltata d,alLa Gùrnte regiùrule su propsto ilcv'Assessore agb
afiari gercrali, persolùle e rilorrna tleua Rcgione Inrcttu il 2
settembre 1980.
Approùato iloll'AsseÌnbled lBlla sedutn d.el 23 getunaio 1981.
L.R. 28 lebbraio 1981, n. 10.
Pubblicota nel B.U.R. n. 11 alel 2 narzo 1981.

II dis{Xno di legge estende al personale dells Regione sarda il
trattamento economico per l'aggiunta di famiglia previsto per gli impie
geti dello Stato.

II disegno di legge, sul quale Ie Commissioni haruro espresso pa-
rere favorevole, senza apportarvi modiflcazioni di rilievo, è stato suc-
cessivament€ approvato dall'Assemblea.
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Ls proposta di legge prevede I'erogazione, da parte dell'Ammini-
strazione regionale, della somma di L. 120.000.000 al fondo di solida-
rieta istituito a favore delle vittime dell'atténtato terrolistico nellB
stazione centrale di Bologrs.



134. ISTTTUZIONE DEI R,UOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONAI.E
DTL SERVIZIO SANITAEIO NAZIONALE E DISCIPLINA PER, L'ISCRI.
ZIONE NEI RUOLI MMESIMI DEL PERSONAI,E DA DESTINARE AIJ,E
I'NITA SANITARIE IOCALI.

Presenl.ato ilalla Ghnta regionale su proposto d,ell'Assessorc agli
ofrari generali, pers@nle e rilorno dell.a Regioie Lorettu il'in-
tesa con , Assessore all'igiene e sanitit R,;is il 12 settenbre 1980.
Approoato dall'Assenblea nella sedulù dcl 2 luglia 1981.
L.R. 28 luglio 1981, n. 25.
Pubblicato ÌEl B.U.n. L 31 il.el 3 agosto 1981.

U disegrro di legge disciplina l'istituzione e Is gestione dei ruoli
norninativi regionali del personale in servizio presso le Unità sanitarie
loceli, nonché le relative modalità di iscrizione del personale predetto,
in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre
1979, n. ?62.

Si prevede inoltre l'inquadramento nel ruolo unico regionale del
personale comandato presso l'Amministrazione regionale ai sensi della
legge regionale 24 ynagg:o 1976, n.27 e deUe leggi 29 giugno 1977, n. 349,
e 23 dicembre 1978, n. 833.

Ié Commissioni hallno espresso parere favorevole sul prowedi-
mento con alcune modifiche.

L'Assemblea lo ha trasformato in legge con alcune ult€riori modi-
fiche non attinenti ai punti fondamentali del disegno di legge.

135 - @NVAIIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDEITTE DELLA GII'NTA
REGIONAI,E N. 35 DEL 9 GIUGNO 1980 REI,ATIVO AL PR,EI,EVAMENIO
DE.LA SOMMA DI LIRE 5O.OOO.OU} DAI- IONDO DI RISERVA PER SPE-
SE IMPEEVISTE A FAVORE DEL CAPITOLo 02153 DELTO STA1O DI
PREVISIONE DELLA SPESA DEI,L'ASSESSORATO DEGLI ATURI GE.
NERALI, PERSONAI,E E RI}OR,MA DELLT REGIONE DEL BILTNCIO
DELLA REGIONE PER L'ANNO EINANZIARIO 1980.

Presentotn dnlla Giunta regiorntre su wowsta dell'Assessore oll4
programfiurziotte, bilancio e assetto del territorio il 25 settern-
bre 1980.
Approoato d.a.ll'Assenblea nelln seduta dol 1' ottob?e 1982.
L,R. del 5 nooenbre 1982, rL 27.
Pubblicota nel B.U.R. n 44 ilall'll nooenbre 1982.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'articolo 9 deUa legge 5 agosto 1978, n. 468, per la convalida-
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zione del decreto del Presidente della Giunta legionale n. 35 del I giu-
gno 1980 che prevede il prelevamento d.all'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, della somma di L. 50.000.000 per fer
fronte a spese impreviste.

I1 disegno di legge sul quale 1e CorEnissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea seDza alcuna modi-
flca rispetto al testo presentato d-al proponente.

136 . APPROVAZIONE DELIO STATT]1TO DELI.A XIV @MUNITÀ MONTANA
DENOMINATA « DEL MONTIFEE,RU ».

Presentoto dalln Giunta regiona.lc su proposta iler'Assessorc agli
enti lM.li, fiitonze eil rbdrlistico Carrus ,l 25 settetubre 1980.
Awrowto dall'Assenblea nella sedutd del 3 @io 1981.
L.R. 7 ogosto 1981, ,L 33.
Plrbblioata r@l B.U.R. ,r 33 del 21 ogosto 1981.

I1 disegno di legge prevede - in applicazione della legge regio
nale 3 giugrro 19?5, n. 26 - Ia approvazione dello Statuto deUa XIV
Comunita montèna già adottato con delibera del Consiglio della stes.
sa. h suo contenuto costituisce la risultante del complesso iter per il
qr8le la Commissione aveva gia elaborato, modificando un precedentE
schema predisposto dall?ssessorato agli enti locali, rma bozze di Sta-
tuto per le Comunità montane.

Il testo proposto disciplina la composizione, i compiti, I€ mG
dalità di elezione, la durata degli organi della Comunità e le modalita
per la loro convocazione e l'adozione degli atti; indica le finaUta e le
funzioni della Comunità e i modi di es€rcizio delle stesse; detts nor-
me in materia di personale e ordinamento contabile.

Le Commissioni, che harmo espresso parere favorevole sul prc
vedimento hanno introdotto alcune modi.flche, determinate da motivi
di legittimità o da modifiche intervenute nel1a Ìegislazione nazionale
in materia, riguardanti in particolale fra l'altro: la soppressione del-
l'incompatibilità fra Ia carica di membro del Parlamento e quella di
membro della Giunta esecutiva; f indennità di carica e di missione dei
membri degli organi elettivi; la facolta di assumere personale.

Il disegno di legge è stato succ€ssivamente approvato dall'As-
sernbles senza modiflche sostaDzi8li.
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1T' . VAN,IAZIONI AL BILANCIO DEIJ.A REGIONE PER L'ANNO FINANZIA.
RIO I98O (TERZO PROWE)IMEIIIO) E DISPOSSIONI VAEIE.

Presentato dalla Giunta regionnle su proposti daL'Assessore olla
yrograrnfluàifip, bilfiEia e a.ssetto ilel teffitorio il 26 settenbre
1980.
Awrowto d,all'Assernbl.e@ nzlla sed,uto clel 30 dicetubre 1980.
L.R. 3 lebbruio 1981, 'tL 6.
htbblicotd rDl B.U.R. n. 6 del 6 lebbraio 1981.

DecodutÙ per line lcgislahtrd.

Il disegno di legge di varia,zione aI bilancio deUa R€gione per l'an-
no finanziario 1980, si è reso necessario per poter impinguÀre con una
somma complessiva di L. 35.008.000.000, derivante da maggiori entrate
o da economie operat€ sugli stanziarnenti, una serie di capitoli di bi
laDcio, i cui importi si sono dimostrati nel corso dell'esercizio fnan-
ziario ined(Xuati rispetto alle esigenze.

It disegno di legge sul quale le Commissioni hàrulo espresso pa'
rere favorevole, dopo aver apportsto alcune modifiche sgli importi
proposti datla Giunta regionale, è ststo approvato drtt'155p*61"u ,r",
testo €mendato dalle Commissioni.

r38 . @II'IBIBIII\) DEXJJI REGIONE AL EINANZIAMEìrIO DEI PA.RTTTI
POLrrrd.

Prcsentnto dai Consiglieri regioruli Melis Maria ' Piretto - Safiu.
Cdrlo il 1' ottobre 1980.

Decadu.tz pet firE leg,sloturo,

La proposta di legge si propone di garantire ai partiti politici
minori, a carattere regionale, e, pertanto, non rappresentati in Parl8.
mento ed esclusi dalle contribuzioni di cui alla l-egge 2 maggiio 1984,
n. 195, entrate adeguate.

A tal fne prevede l'erogazione - a carico del bilancio del Consi-
glio regionale - di coDtributi, a favore dei partiti politici che abbia-
no presentato proprie liste per le elezioni al Consiglio regionale in al.
meno due circoscrizioni e conseguito alrneno un quoziente nel computo
dei votl, così articolati: un contributo a titolo di concorso per le spese
elettorali; un contributo annuo per ogni Consigliere eletto.

Il testo proposto prevede altresi che il bilancio flnÀnziario con-
suntivo dei partiti che godono di tale contributo sia pubblicato nel B.
U.R. e sottoposto a verifica di regolarità dB parte del Presidente del
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Cousiglio r€gionale e del Collegio dei Questori in riunioDe cmgiunta
con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari. L'intervento prÈ
visto è incompatibile con altri flnanziamenti o contributi concessi sotto
qualsiasi forma da parte di Pubbliche Amministrazioni, enti pubblici,
societÀ con part€cipszione pubblica.

139 . I$:TruZIONE DEX, @RPO TORESTAI,E E DI VIGIIANZA TER&ITORI.{I,E
DEIJ.A REGIONE SAEDA E NOR,ME TR,ANSITORIE E DI INQI]ADRA.
MEI{IO DET, RELATIVO PERSONALE NEL RUOLO I'NI@ REGIONAI,E.

Pr^entato il.allù Giunta regionale su ptopostn tLell'Assessore agli
afiari gencrali, persotwle e rilorma deua Rcgiane Larettu, il'inteso
con I'Assessore dlla dilesd ilell'anbiente Man'nani il 3 ottobre 1980.
Approaoto ilall'Assemblea nclla seduta tlel 17 lebbraia 1984.
Rimioto d.al GoÙerna il 26 mafto 1984.

Il disegno di legge attua il disposto deU'aÉicolo 57 delliÈ legge r€-
gionale 28 aprile 1978, n. 32, istituendo il Corpo forestale e di vigilaltz8
t€rritorisle nel quale confluiscono, su[a base della sce]ta operats gia
.lFlla legge regionale 17 sgosto 19?8, n.51, il personale del ntolo dei
sottumciali e guardie forestali, il personale dei ruoli di vigilanzÈ dei
Comitati della caccia e Ie guardie giurat€ d^ll'Azienda foreste dem8Jdali
deUa Regione sarda.

Vengono dettate le norne per l'inquadramento nel ruolo unico
regionale del suddetto personale, nonchè le norme di stato giuridico
ed economico del personale del Corpo.

Vengono fissate le competenze del Corpo, concernenti l8 vigilanzs,
prevenzione e rrepressione nelle materie prcvisté dEUa legge regionsle
28 aprile 1978, n. 32, e dall'articolo 14, lettere a), b), c), d) ed e) della
legge regionale 7 gennaio 1977, n. l, l'esercizio deue stesse competetrze
sul patrimonio forestale del'Azienda forest€ demaniali nonchè com-
piti di vigilanza e custodira sul patrimonio aziendale.

Viene stabilita l'orgar,jz?Élzione territoriale della nuova struttun,
articolsta in stazioni di vigilanza operanti alle dipendeDze dell'Asse+
sorato alla difesa dell'arnbiente e dei suoi orgsni periferici.

Ié Commissioni, che hanno espreqso parere favorevole sul dise
gato di legge, hanno soppresso le norme di inquadraJxrento nel ruolo
unico regionale, trasfuse in altro prowedimento, ed spportato alqme
altre modiflcazioni.

Le denominazione del Corpo è stata modiflcata in Corpo for€stale
e di vigilanzs ambientale della Regione sarda.
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L'otgdriz,zaziorte territoriale comprende sette Ispettorati distret-
tuali deue foreste, un Ufficio regionale demanio e foreste, che assorbe
i compiti e le funzioni della direzione dell'Azienda foreste dernaniali,
e tre ufrci provinciali di amministrazione demanio e foreste, che
assorbono i compiti e le funzioni degli ufflci provincia[ di ammi
nistrazione della stessa Azienda; le suddette strutture sono elevate aI
rango di servizi e aÉicolate in settori; da esse dipendono le Stazioni
di vigilanza forestale e marittima.

È stato inoltre stabilito quale personale del ruolo utrico regionale
entri a far parte del Corpo e sono stati previsti concorsi decentrati per
l'assunzione delle guardie e sottufrciali forestali.

Il Consiglio ha approvato il disegno di legge coo alcune modifl-
cazioni, le principali delle quali relative al ruolo del volontari8to nel-
l'opera di tutela ambientale.

Il Govemo ha rinviato a nuovo esame il prowedimento eccepen-
do che:

- l'elevazione aI rango di serr/izi degli Ispettomti distrettuali e degli
Uffici provinciali contrasta con l'art. 97 dellà Costituzione in quanto
i servizi costihliscono unita operative fonda,rnentali preposte alla
gestione di materie di competenza deUa Giunta e degli Asessorati;

- l'attribuzione a tutto il personale del Corpo della qualiflca di agente
di pubblica sicurezza contrasta con il decreto del Presidente della
R€pubblica n. 297 del 1972.

Sono stati inoltre formulati rilievi in ordine aua disciplina del-
l'impiego del personale volontario, alle pr€visione di alcuni conoorsri
interni e riservati e altri minori.

L€ Commissioni hanno esitato la iegge rinviata, non accogliendo
il primo motivo di rinvio, considerato lesivo deU'autonomie regionale,
e accogliendo invece quello esposto al secondo punto, impegnando pe
raltro I'Amministrazione regionale a promuovere l'adeguamento del
citato decreto n. 297.

La legge rinviata non è stata presa in esame dal Consiglio.

1lo . TUTEIJI DSJI\ LINGI'A, DEXTA CULTI'R,A E DEIJ.A CIVILTA DE,
POPOIO SARDO.

Presentnto dalb Giunta. reEio'rutle su prowsta dell'Assessore alld
pltbblicd istruziotu, bmi qiturali, infonnaziùtD, spettacola e
sport GioW l'8 ottobre 1980.
Ritirato d.o,lla Giunta il 23 nnrzo 1981.
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L articolo 1, primo cornma, del disegno di legge statuisce che 10
Regione autonoma della Sardegna considera la lingua e la cultura sarda
come un elemento fondamentale per 10 sviluppo civile, sociale ed eco-
nomico della società isolana per il rafiorzamento delle sue radici sto
riche e per il suo autonomo inserimento nella vita del Paese- Il secondo
comma stabilisce che la lingua, la storia, le tradizioni di vita e di Ia-
voro, la produzione letteraria scritta e orale, l'espressione artistica e
musicale, il patrimonio paesaggistico, monumentale e ambientale, ]a
civiltà del popolo sardo nei suoi aspetti materiali e spirituali, vengano
assunti nel loro complesso dalla Regione come unico bene culturale.

Nell'articolato è prevista f istituzione de[a Consulta regionale del-
Ia lingua, della cultura e della civiltà del popolo sardo; tale organo svol-
ge compiti di consultazione e programmazione. I-a Regione articola
nel proprio territorio il suo intervento di tutela e di promozione della
lingua e della cultura sarda tramite gli Organismi comprensoriali.

Il prowedimento contiene, infine, una nutrita normativa sulla
scuola e società sarda.

Presentato iLoll.a Giunta regiornJe su prùposta der'Assessore agb
afrari generali, personale e rilom& ite o negiotE, Iorctht il 21
ottobre 1980.
Abbirwto allo P.L. 408.

Decaduto per firc legislaturo.

II disegno di legge intende attuare il riordinamento e la rifor:trla
dell'intera materia relativa all'assistenza e beneficenza pubblica in Sar-
degna in attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 22 n,ÉE-
gio f975, n. 480, e 19 giugno 1979, n. 348, e nell'esercizio della potestà
concorrente spettante alla Regione nella materia.

Vengono fissate le fuìalità degli interventi dell'assistenza sociale,
volti a garantire ad ogni persona mezzi adeguati al soddisfacimento
delle esigenze vitali e all'eguagliarEa di trattamento a parità di bisogno
attraverso la predisposizione e l'erogazione di servizi o di prestazioni
economiche, escluse quelle di natura previdenziale.

Si prevede l'istituzione deUe Unita locali dei servizi sociali, iI cui
ambito territoriale coincide con quello deue Unita sanitarie locali, che
vengono articolate in distretti sociali di base.

L'otgatizzzzione deue Unità locali dei servizi sociali si basa sul-
l'Assemblea generale, coincidente con quella della corrispondenté Unita
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sanitaris locale, e §! Comiteto di gestione che esprime il President€
ed il Vice Presidente.

Viene fissato il ruolo dei diversi soggetti istihrzionali operanti nel
settore nonchè deUe associazioni di volontariato; si prevede l'istituzione
dells Consulta regionale dei servizi sociali, composta da mppresentanti
deUe divers€ istanze pubbliche competenti e da esperti operanti nella
mat€rira, nonchè da rappresentanti delle organizzszioni private e di vG
lontariato e delle organizzazioni sindacali; alle Consulta sono a,frdati
compiti consultivi e ploponitivi nei confronti della R€gione.

È prevista l'adozione del piano regionale di assistenza sociale, di
durata triennale, del quale si disciplinano il contenuto e le procedure
di adozione.

Il disegno di legge è stato abbinato con la proposta di leggB n.408.

L42 NORME PER LISTTTUZIONE DEIJJI GRADUATORIA I'NICA RECIIO
NALE RELATIVA AI GIOVANI ASSUlil,TI AI SENSI DEI.LA I.EC'GE 1

GIUGNO 197r, N. 285.

Presentato d.aun Giunta regio'turle su ptoposta ilell'Assessore a4li
afrari generali, persoturle e rilorma delb Regianc, Larettu d,'intesa
con I'Assessote alln progtamnuzione, bilancio e ossetto del ter-
ritorio Spita il 23 ottobre 1980.
Ritirato da n Aunta rcgionale il 20 ottobre 1982.

u disegno di legge prevede I'istituzione di una graduatoria unica
regiotrale relativa ai giovani assunti con contratto o soci di coop€rative
convenzionate per l'attuazione dei progetti, di cui alla legge I giugno
197?, n.285, della R€gione sarda, degU enti strumentali regionali, degli
enti locali e loro consorzi e degli istituti autonomi per le case popolari
operanti nel territorio dell'Isola.

Vengono disciplinate le procedure per la formazione delle suddet-
te graduatorie, basate su esami di idoneità per singole qualiflche o
gruppi di qualifiche equivalenti, e per l'immissione nei ruoli.

r43. INTIRVENTI PER, FT,OI TEGGIARE SITUAZIONI DI EìIERCENZA CON.
SEGUEIiTTI AD TVENII STBAORDINAR,I.

Ptesent$to dalLo Gfurrta regior@le su ptoposto dall'Assessorc agli
afrdri generah, Wsonale e rilorna deua. negione Inrettu, d.'intesa
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con I'Assessore ai laoori pllbbhci Floris Seoetù?o e cor, l'AsseE-
sore. all'igie?E e sdnitd R,,is ll 28 ottobre 1980.

Decaduto per finc legislatura.

Il disegno di legge prevede la concessione di contributi alle am-
ministrazioni comunali per consentire quegli interventi che si rendano
necessari in situazioni di emergenza, derivanti da eventi straordinari
che comportino danno o pericolo di danno all'igiene o all'incolurnita
pubblica.

II finanziamento è previsto semprechè i casi di danno non sia-
no riconducibili a quelli previsti dau'articolo 3, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 480 del 1975 owero comportino
interventi flnanziabili ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948,
n. 1010, o del capo III della legge regionale n.45 del 19?6.

I{4 . NOR,ME IN MATER,IA DI MUSEI DI ENTI IOCALI E DI RAC@LTA DI
ISTTTUZIONI CIIE MERITINO INIERESSE E VAJ.AFIZZAZIONE DA
PAR,TE DEGI,I ENTI IDCAII.

Presentata ilri Consiglieti regiontll Cailio - Ragglo - Ornl - Tan-
pon - Angius - Muleilln - Schhrtu - Bqlin$@r - CoÌrlas il 7 nD
oernbre 1980.

Decadutd per frrE lcglabturd.

La proposta di legge è finalizzata allo sviluppo ed aI coordina,meD-
to deUe attivita inerenti musei, raccolte, istituzioni di interesse locale
od appartenenti ad enti locali, in attuazione del decreto del Pr€sidente
deUa Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

A tal fine il t€sto prevede la creazione di un sistema regionale in-
tegrato - costituito da tutti i musei operanti nel territorio della Sar-
degna - e di piir sistemi locali, dati dalle strutture e dai servid ope-
ranti sul territorio di più comuni. Di entrambi i tipi Ie norme preci-
sano le funzioni, l'organizzazione interna, i rapporti con gli enti locali
competenti.

Au'attività del mus€o pubblico - attivita non di sola oonserva-
zione e tutela delle opere, ma anche di promozione di iniziative cultu-
rali, scientifiche e didattiche - presiede un'apposita cornmissione, no-
minàta dau'ente proprietario.

La proposta di legge prevede, inoltre, I'istituzione del Centro re
gionale per il restauro dei beni archeologici, storicGsrtistici e monu-
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mentali della Sardegna, configursto quale organo dell'Assessorato aUa
pubblica istruzione, beni cultureli, informazione, spettacolo e sport.

A[a R€gione la proposta in esame assegna funzio[i di coordina-
mento, contribuzione, assistenza alle citate strutture nonchè la gestione
diretta di una serie di attiviB - didattiche, scientifiche divulgative -collaterali.

145 . DISPOSSIONI URGENTI IN MATERIA DI BIIIINCIO E DI @NTABI.
LITÀ DELLA REGIONE: DISCPLINA PROWISORIA DEI RTSIDUI DI
STANZIAMENTO.
Presentato dalla Giunta region4le su ptoposta d.ell'Assessore all.o
programnutziotE, biLdncio e assetto dcl teffitorio, Spina il 24 nù
Dembre 1980.
Approoato dalt'Assemblea nelln seduta del 30 ilicernbrc 1980.
L. R. 16 gemnio 1981 n. 2.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 4 ilel 21 genrrnao 1981.

Il disegno di legge tra€ motivo dalla ricusazione, da parte della
Corte dei conti, del visto su una serie di prowedimenti, riguardanti
prevalentemente il settore sanitario, che prevedevano I'utilizzazione di
residui di stanziamento aboliti, dalla legge 5 agosto 19?8, n.468.

Il disegno di legge, in considerazione della competenza esclusiva
della R€gione in materia di contabilita e in attesa della legge regionale
che regolamenterà la stessa materia, prevede che le somrne iscritte nei
capitoli di spesa in conto capitale, non impegnati nel corso dell?sercizio,
vengano mantenute in bilancio, nel conto dei residui, fino a che per-
manga la necessita e, comunque, non oltre il quinto esercizio succes-
sivo a quello in cui furono stanziate.

Ire Commissioni, dopo aver Umitato il periodo del mantenimento
delle somme a due soli esercizi, hanno espresso parere favorevole.

L'Assemblea ha successivamente approvato iI disegno di legge nel
testo proposto daUe Cornmissioni.

I,16 . CO}II'IRIBIIIO A FAVORE DEI,LE POPOI.AZIONI DELLA CAMPANIA E
DELI.A BASILICATA COLPITE DAL TER,REMOTO DEL NOVEMBRE 1980.

Presentata. dai Cottsiglieri regiotali Carta e Ghhnmi il 25 nooen-
bre 1980.
nifiratd dni ptoponenti il 27 noùenbre 1980.
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Le proposta di legge alrtor,,,?,a ]'Amrninistrazioaè regionale ad
erogare la somma di L. 250.000.000 alle regioni Basilicatè e Campania
colpite dal terremoto del novembre del 1980.

La proposta di legge è stata ritirata dai proponenti subito dopo
la presentazione da parte della Giunta regionale di un analogo disegno
di legge.

14? . INTERVENII A FAVOR,E DELI;E POPOI,AZIONI MERIDIONAII @L
PITE DAL TER,REMOTO DEL NOIr'EMBRE 1980.

Pteserltato dalla Giunta regionale su ptqosta il.el Ptesidaùte d,el-
la Giuntd regiorutle Puddu Mario il 26 naoenbre 1980.
Approùato dall'Assembl,ea nzlla sedutd del 27 11oùembre 1980.
L.R. 11 dicenbte 1980, n. 50.
Pubblicdta nel B.U.n. n. 52 del 16 alicenbre 1980.

Il disegno di legge prevede Ia partecipazione della Regione auto
noma della Sardegna con una somma di L. 1.550.000.000 al fondo na"
zionale di solidarietà destinato alle popolazioni delle Reg:io[i meridiG
nali colpite dal terremoto del 23 novembre 1980.

Il disegro di legge sul quale Ie Commissioni, do,po aver appoÉato
al testo presentato dalla Giunta alcune modifiche di carattere tegrico,
hanno eq)resso parere favorevole è stato successivamente approvato
dall?ssemblea nel testo proposto dalle Commlssioni.

I48 - NÙOVI @MPITI DELLTSTITIITO SUPERIORE REGIONA1E TNOGRA.
rlco.
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Presentota d.ai Consiglieri reEional,i Corilia - RnggiD - O17ìt - Tatu'
poni - AnEius - Muleilda - Schintu - Berlingruer - Cofiins il 25 'no
Dembre 1980.

Decaduta pr fue legisLaturd.

Ié proposta di legge nell'articolo 1, prevede che l'Istituto Supe-
riore R€gionale Etnogxafico promuova e coordini lo shrdio, la tutela
e la lua.lori?,zazione del patrimonio documentario etnogTafico sardo, al
fine di favonire la conoscenza storicocritica del patrimonio sulturale
deuTsolB.

Nell'articolo 13 è prevista l'istituzione del Comitsto scientifico,
mentre nell'articolo successivo vengono denniti i compiti di tale organo.



Ls proposta di legge, che ridefuisce Dormativam€nte il ruolo dello
Istituto, prevode nell'alticolo 21 l'abrogazione de rB leggp re'giionale 5
luglio 1972, n. 26.

149 . IN"TERVENTI À FAVOR,E DEGLI OPER,ATORI AGRICOLI @[,PITI DAGLI
INCENDI.

PrcsenTota. daì Co/tsiglieri rcgionali Lada - Roich - OWi - Atzefi,
- Dettori - Mela - Frar&eschi - De'rnartis - Boi - Secci - Ti&, A 5
dicetubre 1980.

Deq.d,utn. pr frne legislatura.

La proposta di legge prevede la concessione di contributi, I titolo
di concorso sul pagamento degli interessi sui mutui, agu opèratori agri-
coli che hanno subito danni a causa degli incendi. I contributi sono
frnaliq,zati alla ricostituzione delle coltivazioni agrarie specializate quÀ-
li oliveti e frutteti.

È prevista la stipulazione di ìrrra convenzione tra I'Amministra.
zione regionale ed Istituti abilitati al credito agxario, per regolare la
con@ssione dei mutui ed il rimborso dei mutui coDcessi sotto forma
di parziale sgra$io sugli interessi.

La proposta di legge att buisce la compet€nza per l'istruzione
delle pratiche relative ai contributi di cui sopra agli Ispettorati provin-
ciali dell'agricoltura e agli uffici dell'Aziende foreste demardÀli della
Regione sarda che le trasmettemnno agli Istituti di credito per il per-
fezionamento della pratica di mutuo.

Iil . AIYToP"TT,ZAZIONE AI,LESEts,CIZIO PROWISORIO DE, BILANCIO DEI.
I,]T REGIONE PER, L'ANNO FINANZIARIO 1981.

Presentato dalld Giunta regionale su ptoposto dell'Ass$sore all,a
progrdnÌnazione, biloncio e aasetto del territorio Spino,, e d,eL'As-
sessore agli erlti locali, filunze etl urbanistico, CarnB l'11 ilìcefi-
bre 1980.
Appro»a,to dlll'Assenblzo nella. seduta ilil 30 dicefibre 1980,
L.R. 14 gen nio 1981, n. 1.
htbblirota n-el B.U.R. n. 3 ilel 16 qennoio 1981.

Il disegno di legge a\toriz,za la Giunta regionale ad esercitare
prowisoriamente, e comunque non oltre il 31 rnarao 1981, il bil8ncio
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della Regione per il 1981, più in particolare prevede che negli impegni
di spes8 non possano essere superati i tre dodicesimi dell'importo
delle spese stanziate nei capitoli del bilancio dell'esercizio finanziario
1980.

Il prowedimento estende l'autorizzf,zione ad esercitare l'eserci-
zio prowisorio anche agli enti strumentali deua Regione per lo stesso
periodo di tempo e con Ie stesse modalità.

Le Commissioni hanno espresso sul disegno di legge parere favo
revole, dopo aver apportato qualche modifica di carattere tecnico, e
I'Assemblea llta successivamente approvato nel testo proposto dalle
Commissioni.

I51 . DISPC'SIZIONI VA.RIE PER TA GESTIONE DH, BIIIINCIO DEIJ,A RE.
GIONE R,EI,ATIVO AI,L?NNO FINANZIARIO 1980.

Presetltato ilalla Gilnto regionale su prùposta ilcll'Assessore dl-
lo prograrmrnziùtD bilancio e assetto del terri.tofia Spin,., ilel-
,'/§sessore agli enti locali, litwnze ed urbaniatica Cafius l'11 d,i-
cembre 7980.
Awroudto d.all'Assenblea nella seduto ilel 30 dirembre 1980.
L.R. 23 gemoio 1981, tL 4.

Pubblicdta nel B.A.R. n. 5 del 30 gennaio 1981.

Il disegno di tegge tra€ origine ds alcuni rilievi mossi dsUB Se-
zione della Corte dei conti in merito a prowedimenti adottBti in base
aUe norme inselit€ nella legge regionale 4 s€ttembre 1980, n. 49 con-
cernente variazioni di bilancio della Regione per l'anno 1980 e dispG
sizioni varie.

L'organo di controlio, più in particolare, ha osservato che alcrme
delle norme in quanto inserite in una legge di variBzione del bilancio,
violBno l'art. 81, terzo cornnB, della Costituzione, in quanto «con la
legge di Bpprovazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tri-
buti e nuove spese »-

Il disegno di l%ge risolve Ie possibili iltegittimita costituzionali
delle norme inserite nella legge regionale n. 49 attribuendo loro il va-
lore di norme di una legge sostanziale.

152 - ABROGAZIONE DEL DIVITIO DI I'SO DI MI'NIZIONE SPEZZATA NEI.IJI
CACCIA AGIJ UNGI'LATI IN SARDEGNA.

Ptesentata dal Consigliere regiotwle Catte il 17 dicembre 1981.
Awroooti alall'Assetublea nella seilutù del 4 not €mbre 1981.
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L.R. 25 nn)enbre 1981, rL 38.
htbblicatn nel B.U.R. n. 47 ilzl 26 na)ernbre 1981.

Le propostB di legge riguarda I'abrogazione del divieto di usare
munizioni spezate nella caccia agli ungulati, contenuto nella legge
regionale 28 aprile 1978, n. 32.

Il proponente sostiene che le mmizioni spezzate comportano mi-
nori rischi per I'incolumità fsica delle persone rispetto alla paua asciut-
ta, arEnessa daUa legge regionale citata.

La proposta di legge sulla quale le C,ommissioni hamo espresso
parere favorevole è stata successivamente epprovata dall'Assernblea.

153 - PROROGA DELI./T I,EGGE REGIONAI,E 28 NO\rEMBRE 195?, N. 25 LIMI.
TATAMIII"TE AIJ,E E.SIGENZE OPERATIVE DEGLI IITTER,VEN'TI PER
L'ANNO 1981.

Presentzto dnlli Giunta regiotule su prùpostn ilzll'Assessote dllo
d,iles@ dell'ambiÈnte Mannoni di concerto cor,, gli Assessori a.gli
allari generali, personnle e rilorna della Regiùne Lorcttu e prc
ganl|nazione, bilaÌ.cia e assetto del territorio Spixlz il 19 dicen-
bre 1980.
Approooto dall'Assenblca nella sedutn dcl 30 dicenbre 1980.
L.R. 5 lebbraio 1981, n. 7.
Pubblbatn nel B.U.n. n. I ilcl 12 lebbrato 1981.

Il disegno di legge proroga fino al 31 dicembre 1981 gli efietti deUs
legge regionale 28 novembre 1957, n. 25 istitutiva del Centro regionale
artimalarico ed antinsetti (C.R.A.I.).

Infatti, con lE legge regionale 25 geDnaio 1980, n. 2, il C-R.AJ. è
stato soppresso e la legge regionale n. 25 del 1957 abrogata, fatti salvi
solo gli effetti operativi per il 1980.

L€, proroga di tale termine viene motivata con Ia ma,ucata predi-
sposizione da palte degli enti locali di alcuni docurnenti progranrns-
tici previsti dalla legge regionale n. 2 del 1980, e che impedisce, di fatto,
l'entrata in vigore della legge medesima.

I€ Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di
legge, l'Assemblea l'ha approvato senza modifiche rispetto al testo pro-
posto dai presentatori.
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154 . PROVVTDIMENTI PROWISORI PM LA PROROGA DEI @lirTR,ATTI
STIPT'LATI @N I CIOVANI ASSI'ITII AI SENSI DELLA LEG|GE 1" GIU.
CNO 1977, N. 285 E SÙCCESSIIrE MODIF'ICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

Presentoto ilalla Giunta regionnle su propostn dau'Assessore olla
prograÌnfl.4z,ote, bilancio e assetto iLel territoria SpiÌl4. il'intesa
coa. I'Assessote agb allari generali, WrsonaLe e rilonna. iteut Re-
gìone lrtrettu e con I'Assessore agli enti lac@li, li?turze eil urbani-
stica Carrus il 19 dicembrc 1980.
Awrooato iì.all'Assernblea rEILa seduta ilel 23 gewwin 1981.
L.R. 28 lebbraio 1981, n. 11.
Pubblicoto nel B.U.R. n. 11 del 2 ntrzo 1981.

Il disegno di legge int€nde garantire ai giovani, assunti ai sensi
della legge 1'giugno 19?7, n. 285, la prosecuzione fino al 30 aprile 1981
del relativo rapporto di lavoro, destinato a risolversi il 31 dicernbre 1980.

IÉ Commissioni hanno espresso parere favorevole approvando
alcuni emendamènti i più importanti dei quali relativi alla formazione
professionale dei giovani di cui si tratta.

I1 Consiglio ha spprovato il disegno di legge senza Èpportarvi ulte-
riori modifiche.

I55. CREDITO AGEVOLA,TO A FAVORE DEL SETTORE PESCA

Prcsentott ilni Colrsigliefi regionnli Spòrro - Melo - Oppi - IaùL 11

24 ilioenlbre 1980.

Decaduta per fuu legblatu.Ìa.

Ia proposta di legge detta norme per la costituzione di un londo
per la concessione di prestiti di esercizio a favore delle sttività pè
scherecce. Esso dovrebbe consentire alle imprese del settore di dotarsi
detla liquidita necessaria per l'acquisto di attrezzature da pesca e ma-
teriali di consumo, per prowedere alla ma,nutenzione ordinaria dei
natanti e degu impisnti e, inoltre, promuovere e attuare la vendita
diretta della produzione.

Il fondo, costituito presso uno o piir istituti bancari abilitati
all'esercizio del credito a md.io termine, mediante apposita conven-
zione, dovrèbbe operare a favore dei pescatori professionisti i cui na-
tanti siano iscritti nei Compa imenti marittimi della Regione o le cui
imprese siano stabilmente dislocate in Sardegna.

I prestiti, non superiori al 60 p€r cento della spesa pre?ists e
comunque non oltre i 40 milioni, possono avere una durata massirna
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di tre armi. II controllo tesnico e amministrativo sull'impiego e sulia
destinazione dei prestiti concessi dovrà essere effettuato dau'Istituto
di credito convenzionato.

156 . @NVALIDAZIONE DE, DECRE'IO DEL PRESIDENTE DETI,A GIUÌITA
REGIONAI,E N. 73 DEL 13 AGOSIO 1980 RELATIVO AL PR,E[,E!/AMENTC)
DEIJII SOMMA DI LIR,E SO.OOO.OOO DAL FONDO DI RISERVA PM SPESE
IMPREYISTE (CAP. O3O1O) A FAVORE DEL CAPITOLo O1OO7 DEIJO §TA.
TO DI PEEVISIONE DEIJ,A SPESA DEIIA PRE§IDENZA DE,LA GII'N.
TA DH, BIIITNCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1980.

Presenlnto da f, Gfunta regionnle su prùposta deu'Assessorc al-
la progronmtzìor?z, bìlancio e aasetto ilel territorio ruggia il il
d,irembre 1980.
Apprusato doll'Assemblzo nelln sedutn del 1' ottobre 1982.
L.R. n. 29 del 5 nooeÌnbre 1982.
Pubblicata nel B.U.R. n.44 dell'11 no,eflbre 1982.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio règionale, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 19?8, n. 468, per la convalida-
zione del decreto del Presidente della ciunta regionale n. 73 del 13
agosto 1980 che prevede il prelevarrento dall'apposito fondo di riser-
vÈ, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di lire 50.000.0,00
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno esplesso pa-
rere favorevole è ststo poi approvato dall'Assemblea seDza alcuna mo
dific8 rispetto al testo presentato dal proponente.

I5?. @NVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEIJ,A GIUNTA
RIGIONAI,E N.72 DEL 5 AGOSTO 1980 RELATIVO AI PRE,EVAMENTO
DELI,A SOMMA DI LIRE 25.OOO.OOO DAT TONDO DI RISERVA PM SPESE
IMPREVISTE (CAP. O3O1O) A FAVORE DEL CAPITOIO O2057 DTI]IO STA.
TO DI PRSVISIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DE,CILI AFFARI
GENERAII, PERSONAI,E E RIIORMA DEILA EEGIONE DEL BILANCIO
DIIJ.A REGIONE PER L'ANNO }INANZIAR,IO 1980.

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposto d.ell'Assessore o,lla
prograÌnitaeionc, bilincio e assetto d.el krrtbrb Riggio il 3 di-
cetubre 1980.
Agroo@to dall'Assefiblea nella sedtta del 1' ottobte 1982.
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L. n. n. 28 d.el 5 ?t tenbre 1982.
Pubblicata nel B.U.R. n. 44 del'll naoelnbre 1982.

158. @NVAIIDAZIONE DE[, DECR,E IIO DET, PAESIDENTE DEII.A GII'NTA
REGIONALE N. 90 DEL 2l OIIOBRE 1980 RELATTVO rl], PRELEUA-
MEIiTIO DELLA SOMMA DI L. 6OO.OM.MO DAL IONDO DI RISm'VA Pm,
SPESE IMPETVISTE (CAP. OSOIO) A FAVORE DEX, CAPIIOIO 1219:' DEI.
IO STATO DI PR,EVISIONE DEIJ,A SPE§A DEI,L'ASSESSOB,ATO DET.
LIGIENE E SANITA DEL BIIANCIO DEI.LA REGIONE PEB L'ANNO
FINANZIARIO 199}.

Presento,to dalla Giunta ?egionale su proposta ilell'Assessorc alh,
progrannwzione, bilancio e ossetto del territor'1a Raggia il 13
genÌaio 1981.
Approoo,to d.all'Assemblea nella seiluta dpl 1" ottobre 1982.
L. R. n. 30 del 5 ?touembre 1982.
Pubblicata nel B.U.R. n. 44 dell'll nooenbre 1982.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionsle, ai
sensi dell'articolo I deUa legge 5 agosto 1978, n. 468, per la convalida-
zione del decreto del Presidente deua Giunta regionale n.90 del 21 ot
tobre 1980 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, della somma di lire 600.000.000 per
fsr fronte a spese impreviste.

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

Il .lisegno di legge è stato presentato al Consiglio r€gionale, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n.468, per la convalida-
zione del decreto del President€ della Giunta regionale n. ?2 del 5 agG
sto 1980 che prevede il prelevamento dau apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio dells R€gione, della somma di lire 25.000.000 per
far fronte a spese impreviste.

I1 disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espr€sso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dFll'Assemblea serìza alcuna m(>
difica rispetto al t€sto presentato dll proponente.
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159 RIFINANZIAMENIO DEL TONDO DI SOLIDARIETÀ REGTONAI,E IN AGIII.
COLTT'RA DI CI'I ALI'\ I,EGGE REGIONAI,E 10 GIUGNO 1974, N. 12 E
SI'CCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

Prcserltato alilln Gi nta rcgiotule su propstn ilell'Asse$ore al-
I'agricoltura e rtlorna dgro-postorale Pili il 14 gentaio 1981.
Approaato ilall'Assenblea nalla setluta dcl 28 gennaio 1981.
L. R. 20 lebbraio 1981, n. 12.
Pubblicdta nel B.U.R. n. 11 del 2 nurzo 1981.

Il disegno di legge 
^)toriu,?,a 

la Regione a rifinanziare, mediante
la contrazione di mutui, il fondo di solidarietà regionale in agricol-
tura previsto daUa legge regionale 10 giugno 1974, n. 12. Tale fondo
consente di intervenire a favore deue aziende o cooperative agricole
danneggiat€ da calamità naturali o da eccezionali awersita atmosferiche.

I1 disegno di legge prevede l'aumento del limite di impegno per
il concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti d'eser-
cizio, concessi da istituti o enti autorizzati al credito agrario, a favore
dei produttori agricoli le cui aziende abbiano subito danni a causa di
calamità naturali o di eccezionali awersità atmosferiche.

Il disegrro di legge, inoltre, introduce nell'ordinamento regionale
la possibi.lita che Ia Regione anticipi le prowidenze statali previste a
favore degli agdcoltori dagli articoli 3, 4, 5 secondo comma, e ? della
legge 25 maggio 19?0, n.364.

Nel disegno di legge sono indicat€ anche Ie modalità per il resu-
pero delle somme anticipate e per il reintegro dei fondi regionali.

Il disegno di legge su] quale Ie Commissioni hanrto espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea che
ha apportato modifiche agli stanziamenti previsti nel t€sto originario.

160 - @NVALIDAZIONE DEL DECREIO DEI, PRESIDEÌfIE DELI,JI GIUI TA
REGIONALE N. 105 DEI, 26 NOVEMBRE I98O RELATIVO AL PREX,SUA.
MENTO DELIJT SOMMA DI IIRE 45O.OOO.OOO DAL TONDO DI RISTRVA
PER SPESE IMPREVISTE (CAP. UIOIO) ,A FAVO&E DEL CAPIIOIO O1@I
DELIO STATO DI PRTVISIONE DELIII SPESA DELLA PRESIDENZA
DELLA GIUIYTA REGIONALE DEL BII,ANCIO DELI,IT R,EGIONE PER,
L'ANNO FINANZIARIO 1980.

Presentnto dalla Giuntn regionale su ptoposta dell'Assessore dllo
programnuzione , bilancio e aasetto del teffitorio Roggia il 19
gefiuio 1981.
Awrooato dalt'Assernblea tAlla seduta del 1" ottobre 1982.
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L. R. n. 33 ilel 5 ,toùenbre 1982.
Pubbkcata ncl B.U.R. n. 44 ilell'll nooqnbre 1982.

Il disegrÌo di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'articolo I deUa legge 5 agosto 19?8, n. 468, per la convalida-
zione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 105 del 26
novembre 1980 che prevede il prelevamento daU'spposito foDdo di ri-
serva, iscritto nel bilancio della Regione, deUa somma di lire 450.000.000
per far fronte a spese imprevist€.

Il disegno di legge sul quale Ie Commissioni hamo espresso pa-
rere favolevole è stato poi approvato daU'Assemble setrza alcuna m(}
difica rispetto al testo pres€ntato del proponent€.

16T . @NVALIDAZIONE DEL DECR,E Ir) DEL PRESIDEIfIE DELLA GII'NTA
REGIONALE N. 108 DEI.L'll DISEI,IBRE T98O REI,ATryO AL PREX.EYA.
MElfIO DEIJ.A SOMMA DI LIRE 2OIXX).OOO DAL FONDO DI RI§iMVA
Pm' SPESE IMPR,EVISTE (CAP. O3O1O) A FAVOR,E DE, CAPTIOIO OTOfI

DELIO STATO DI PASVISIONE DELII\ SPESA DEIT,A PR.E.SIDENZA
DELLA GII'IrIA REGIONALE DEL BILANCIO DEITA REGIONE PER
L'ANNO EINANZIAR,IO 1980.

Presetutnto dallo Giunta reE onole su lnopostn dcll'Assessore alln,
prograrnnurziotD, biloncio e assetto d.el teffitorip Raggio il 29
gewnio 1981.
Apwoaato ilall'Assenblea ÌEllo sed.uta. d.el 1' ottobre 1982.
L. R. 5 nooembte 1982, 1. 34.
Pubblicota rcl B.U.R. n. 44 iLel'1l na)ernbre 1982.

Il dise8Tlo di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell articolo I della legge 5 agosto 1978, n. 468, per la convalida-
zione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 108 deU'll di-
cembre 1980 che prevede il prelevamnto dau'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, deUa somrna di lire 20.000.000 per
far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espr€sso pa-
r€re favorevole è stato poi approv8to rràl l'Assemblea senza alcunÀ mG
diflca rispetto al tésto presentato drl proponente.

1r9



162 - @NVAIIDAZIONE DEL DECNE"IO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE N. 97 DEL 12 NOVBIBR,E 1980 RSLATIVO AL PRE,EI'4.
MEI\TTO DEIJJI SOMMA DI LIRE 1OO.OOO.()0() DAL EI3NDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE (CAP. O3O1O) A FAVOIiE DE, CAPTIOLO O2O5O

DE.IO STA1O DI PREVISIONE DEII,A SPESA DEIJ'ASSESSORATO DE.
GLI AIT'A.RI GENERAII, PER,SONAIE E R,IIOR,MA DELLA REGiIONE
DEL BII,ANCIO DEIJ,A REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 198{I.

Preserltoto fulln Giunta regianolc su ftroposta dell'Assessore olla
?rograÌnnnzione, bilnnclo e ossetto ilel tefiitorio Roggio il 29
gemaia 1981.
Awrooato ilnll'Assetubled nelln sedutn del 1' ottobrc 1982.
L. R. 5 rr )etubre 1982, n. i2.
Pubblicata rul B.U.R. n. 44 iteL'll nooenbre 1982.

II disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ei
sensi deU'srticoto I deua legge 5 agosto l9?8, n. 468, per l,a convali-
dazione del decreto del Presidente deua Giunta regionale n. 97 del 12
novembre 1980 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della sorrma di lire 100 mi-
lioni per far fronte a spese impreviste.

u disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espr€sso pa-
rere favorevole è stato poi approvato daU Assemblea senza alcuna mo-
diflca rispetto al testo presentato dal proponente.

163 . @NVAIIDAZIONE DEL DECRE"IO DEL PRESIDENI'E DEII.A GII'I{'TA
R,EGIONAI,T N. 96 DEL 12 NOI/EIIBRE 1980 R,ELATIVO AL PREI.EVA.
MEIYIO DEJ"A SOMMA DI LIRE ?M.OOO DAI TONDO DI RISBVA PER
SPESE IMPREVISTE (CAP. O3OTO) A FAVORT DEL CAPTIOIO Ù20S8 DE,
I.O STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA DEI,L'ASSESSOR,AIO DE.
GLI AT[.AE,I GENERALI, PERSONAIE E RIFORMA DEIJ.A R,EGIONE
DEL BII.ANCIO DEIIA REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1900.

Presenloto dalla Giunta regionale su yrùpsto ilell'Assessorc olla
progranfluzione, bilancio e assetto il.el tefiitorio Rtggio il 29
gemoio 1981.
Awrooato il.oJl'Assemblea T@lla seduto del 1' ottobre 1982,
L.R. 5 ttoDelnbre 1982, n. 31.
Pubblioota nel B.U.R. n. 44 d,ev'1l nooeflbre 1982.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regioDale, ai
sensi dell'articolo I della legge 5 agosto l9?8, n. 468, per Ia convslidaziG
ne del decreto del Plesidente della Giunta regionale n. 96 del 12 novem-
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bre 1980 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di ris€rva,
iscritto nel bilancio della Regione, della so!ffna di lire 700.000 per fa!
fronte a spese i.mpreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni haDno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Asse.rnble& senza alcuna mG
difica rispetto aI testo presentato dal proponente.

APPROVAZIONE DELIO STATTIIO DEII.A XII @MUNTTA MONTANA
DENOMINATA « BARBAGIA.MANDROLISAI ».

164

Presentato .clalla Giunta region le su ptùposto det'AssesEore agli
enti loca.li, firunze ed utbanistico Muled-ilo il 29 gen'naio 1981.
Sostituito ilal D.L. n. 188.

Il disegno di legge prevede - in applicazione della legge regioDale 3
giugno 1975, n. 26 - la approvazione dello Statuto della )(II Comudta
montana, già adottato con delibera de} Consiglio della stessa. Il testo
di Ststuto proposto si differenzia notevolmente in alcuni prmti dÀlla
bozza predisposta dalla Commissione, a modifica di un precedeate
schema elaborato dall?ssessorato agli enti locali, dopo aver sentito i
rappresentanti deua Comunità.

In psrticolare alcune differenze sono rilevate nelle stessa r€la"
zione della Giunta - in cui si propone alla Co,rnmissione di adeguare
il testo - per ciò che concerne le modauta di convocazione del Consi-
glio dells Comunità e i casi di incompatibilità con la carica di membro
della Giunta esecutiva.

I1 testo proposto disciplina iooltre i compiti e lÀ duata degu
organi della Comunità e Ie modalità p€r l'approvazione degli atti; in-
dica 1e finautA e le funzioni dellB Comunità e i mdi di esercizio delle
stesse; detta norme in materia di personale e di ordinarnento contabile.

165 . MODIFICA AI,L'AATICOIO 7 DEIJ,II I,EC'GE R,EGIONAI,E N. 49 DE. 
'SETTH\1IBRE 19M RECANTE: « VAN,IAZIONI AL BIIIINSIO DEIJII R,E-

GIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1980 (PRIMO PROWEDIMENNO) E
DISPOSEIONMRIE ».

Presenlala ilai Consuhera regionali Cossu. e Battolu il I lebbraio
1981.

Decoduta Nr fir.e lcgislatura,
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La proposta di legge modifica l'articolo 7 della legge regionÀle D.
49 del 1980 disponendo l'iscrizione del personale deUEIfAs, 8i flni
del trattarnento di quiescenza, alla CPDEL a decorrere dal 22 luglio
19?9, concedendo peraltro il diritto di opzione per il trattamento in atto.

La proposta di legge intende rendere il piir omogeneo possibile lo
stetus e le condizioni di esercizio del mandato politico per i Consiglieri
regionali, equiparando i dipendenti degli enti pubblici economici agli
altri pubblici dipendenti in ordine a]la disciplina dell'aspettativa e
delle relative indennità.

166 . PROWU)IMEI TI REI,ATIVI AI, CONSIGIJO REGIONAI.E DEI.I,A SAN.
DEGNÀ.

Presenlofu d.oi Consigli.eri regiotuli Oppò - Casteutccio - Demontis
- Meran - Pireilda il 13 lebbroia 1981.

Decaihrtn per fiiu leqislatura.

16? . NORJVTE IN MATERIA I'RBANISTICA DI MODIT'ICA U) INTEGRAZIONE
DEIJ,E LEGGI REGIONALI 28 AGOSTO 1968, N. ,O, I MARZO 196, N. l0
E 28 ATRII,E ICI8, N. M.

Plesenloto dnll'Assessùre degli mti locali fi.nntue e urbanistim.
Mtledila il 24 lebbroio 1981.
Abbtttato al.la P.L. n. 31.
Aproeto dall'Assenblea tDlla seduta ilel I apllz 19t1.
L.R. n 17 del 19 maggio 1981,
Pubblicota ,tal B.U.R. n. 23 d.el 25 nuggio 1981.

Il disegno di ]egge propone alcune modifiche ed integxazioni alls
normativa regionale in materia urbanistica, che si rendono necessgr
rie, secondo il proponente, per soddisfare alcune esigenze urgenti in
attesa di una legge urbanistica organica.

In particolere, il disegno di legge prevede:

- l'&ggiornaJarento delle previsioni normative relative a coDtributi
ai Comuni per la r€lazione di strumenti urba,nistici;

- Ia trasformazione del divieto di edificazione lungo una fascia cc
stiera di 150 m. dal mgre, da prowirsorio in definitivo;



- l'abrogazione della norma che consentiva anticipazioni regionali
ai Comuni per le opere di demolizione e limessa in pristino di edi-
flci abusivi; tale norma viene sostituitB con la possib itA per i CG
muni di ltTlizzate direttamente mezzi meccanici di proprieta de!
la Regione e di enti regionali o messi a disposizione, ettraverso
apposite convenzioni, da ditte specializzate;

- l'istituzione della Cornmissione urbanistica regionate e Ia defini-
zione dei suoi compiti e della sua composizione, senza modificare
sostanzialmente quanto già stabilito in vira regolamentare; il tr&-
sferimento di tali norme sul piano legislativo è reso necessario da
sentenze del Tribunale amministrativo regionale, nelle quali si af-
ferma che la Commissione di cui sopra deve essere istituits con
legge e non con prowedimento amministrativo; per il medesimo
motivo, si attribuisce espressarnente la competenza all'ernanazione
dei decreti di disciplina degli standards urbanistici e di alx)rova-
zione delle tabelle parametriche, dspettivamente al Presidente del-
la Giunta regionale ed all'Assessore regionate competente in ma-
teria urbanistica;

- I'approvazione dei piani di recupero da parte dell?ssessore regic
nale competente in materia urbanistica, quando abbigno il conùÈ
nuto di veri e propri piani particolaro'ggiati;

- il divieto di individuare nuove zone di completamento e ristruttu-
razione dopo l'adeguamento degli strumenti urbanistici «)mlurali
al decreto del Presidente della Giunta regionale l'agosto 1977, n.
9743 - 27L, a meno che non si tratti di rimediar€ a precedenti omis.
sioni;

- una procedura abbrevista per introdurre varianti agli strurneDti
urbanistici comunali, necessarie per la loc8lizzaaione di opere pub.
bliche;

- la delega, ai Sindaci dei Comuni interessati, ad emettere prowedi-
menti di occupazione d'ulgenza o di autorizzazioDe ad introdursi !e
gli immobili suscettibili di esproprio per la raliz,zazione di opere
pubbfiche, opere di urbanizzazione primeria e secondaria noDché
servizi generali.

Le Commissioni hÀlmo abbinato l'esame del disegno di legge a
quello della proposta di legge n. 31; dopo aver espresso parere favo
revole su] contenuto dei singoli articoli, accogliendo sostaJMialmeote
il testo dei proponenti, hanno deto mandato al President€ di curare,
con la collaborazione degli uffici, la stesÌrra di un testo unico che aE-
corpasse le norme preesistenti e Ie modiflche proposte, utilizzando
come base il testo della legge regionale 9 mÀrzo 19?6, n. 10,
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Il dis€gno di legge è stato successivanrente approvato d8U'Assern-
blea nel testo unificato delle Commissioni, con l'aggiunta di una norma
relativa all'approvazione degli stnrmenti urbanistici di attuazione.

168. ULTERIORI INTTRVENTI A SOSTEGNO DEL SETTORE MINERARIO.

Ptesentata d.alb, Giunta regiona.lc su proposta, dell'Assessore allt
ptogtarnflnziotte, biltt cio e a.ssetto itel tdtitorio Raggia ili con-
certo co'tt l'Assessore all'ittl,ustria OgEiot D il 25 lebbraio 1981.
Awroooto Unv'Assenblea rzella setlutn ilal 30 giltgao 1981.
L.R^ 27 htglio 1981, n. 20.
Pubbli.atn nel B.U.R. tL. 31 del 3 egosto 1981.

Il disegno di legCe o rtor.lw,a l'Amministrazione regionale ad ero
gare aUEnté minerario sardo la somms di L. 5.850.000.000, per la prosB
cuzione dei progxammi di attivita delle prop e consociate, fino alle de
flnizione delle trattative per il passaggio dellè stesse aua Sarnim.

si tratta iIr sostanza di un rifinanziamento della L3. 4 settembre
1980, n. 48 che utilizza gli ulteriori stBnziarnenti previsti dal « Progetto
di promozione per tula base di trasformazione mineraria, metallutgica,
manifatturiera di minerali non ferrosi ».

II disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole nèl testo del proponente, è stato appFovato dall'Aula
senzs modifiche.

I,69 . SULLA LoTTA ALLA PROCESSIONARIA DEIJ,A QI'ERCIA SUGEER,IFER,A.

Presentatn iloì Consiglicri regionali Isoni - DeÌwÌtis - Ftance*hi
Mura il 26 lebbruio 1981.

Decalutt pr fme legislotua.

L€ disposizioni contenut€ nella proposta di Iegge si prefiggono di
contrastare le hfestazioni da processionaria (« thaussetopoca ») paras.
sita della quercia sugherifera e di altre sp€cie arboree. A tal fine, I'Am-
ministrazione regionale è avtori?,zata ad erogare contributi ai comuni
che ne facciano richiesta, sulla base di proglammi particolareggiati di
intervento e di spesa. È previsto, altresi, a carico di proprietari o de
t€trtori di boschi l'obbligo di denunciare eventuali focolai di infesta-
zione, a pena di sanzioni arnrninistrBtive.
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La furzione di visilanza sull'appucazione di tali norme è afndÈt8
el corpo regionale di vigila.nza territoriale. Ié operazioni di lotta do
vrebbero essere efiettuate con l'assunzione temporanea di personale
bracciantile e con l'rrso di semplici mezzi meccarrici o con pic'coli lan-
ciafiamme. L'impiego di insetticidi dovrebbe essere limitato a cssi ec-
cezionali e, comunque, sempre sotto il controllo di istituti scientifici
quali l'osservatorio fitopatologico per la Sardegna.

L'esame della proposta di legge pur inizieto, non è stato concluso
dalle Commissioni, in quanto gli intersenti proposti rientrano tra i com-
piti istituzionali che la legge regionale 25 gennaio 1980, n. 2 attribuisce al
Centro regionale antimalarico ed antinsetti.

1?O . DISPOSIZIONI PER LA IORMAZIONE DEL BILANCIO ANNI'AI,E DEJ,A
REGIONE PER LESERCIZIO FINANZIARIO 1981 (LEC,GE FINANZIAR,IA).

Ptesentato dill,a Gfunto regienole su proposta dzr'Assessore al;lu.
progratnmazione, bilancio e assetto ilel terrttorio Roggia, iti cot -
certo con ,Tssessore agli enti locali, fi:ttmze e urbaniatica Mu-
ledda il 27 lebbraio 1981.
Approùato daf,l'Assernblea nella seduta alel 2 aprile 1981.
L. n. 7 ùnggio 1981, n. 14.
Ptbblicata nel B.U.R. n. 21 ilell'8 ,n4ggio 1981.

Il disegno di legge detta norme per la formazione del bilancio
della Regione per l?sercizio finanziario 1981.

Sono comprese nel prowedimento norme nnalizzate allo snelli-
mento delle procedure nei settori dei lsvori pubblici e de['agricolfiua,
sono inoltre previsti int€rventi di particolare importanza destinau al-
l'edilizia residenziale, alla revisione ptezzi e alle perizie suppletuve di
opere pubbliche, alla costnrzione di porti, infrastrutture industrisli e
di opere turistiche, all'occupazione giovanile e aUa tutels dei liveUi oc-
cupativi.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato
notevoli modiflche, rispetto al testo proposto 4qth Giunta regionale,
hanno espresso parere favorevole, è stato successivatnente approvato
dall?ssemblea con alcune ulteriori vsriazioni rispetto al testo presen-
tato dalle Commissioni.

Presentato daua Giunta regionale su proposta dell'Assessorc alli
progrannwziote, bilancio e aasetto del teftitorio Riggia, ilt coÌ.-
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certo con I'Assessore agli enti loco,li, frnattze e uÌbo,rlìstica Mu-
led.da il 27 lebbraio 1981.
Awroodto dall'Assenblea nelli sed,uta del 3 @prile 1981.
L. R. 7 naggio 1981, n. 15.
Pubblicatn nel B.U.R. n. 21 d.ell'g mqqia 1981.

Il disegno di legge contiene gli stati di previ§one deU'entrata e
della spesa del bilancio della R€gione per I'anno flnanziario 1981 e ports
una previsione di entrata e di spesa pari a lire 1.613.941.333.788.

L€ Commissioni dopo aver apportato al disegno di legge una serie
di modifiche agli stanziamenti e aver nssato l'importo globale a lire
1.628.241.333.788, hanno espresso sul documento contabile parere fa-
vorevole.

L'Assemblea successivamente dopo aver appo ato ulteriori
modifiche agli stanziamenti e aver elevato l'importo glob8le I lire
1.632.691.333.?88, ha epprovato il prowedimento.

112 ISTITUZIONE DELLTTTICIO DEL DIFENSORE CIVICO.

Presentata dal Consigliere regionale Med,ile il 5 i14tzo 1981.

Decadutt Wr fine legislatura.

La proposta di legge, sulla scorta di esperienze straniere e di Bltre
regioni, prevede l'istituzione di un Ufficio del Difensore civico presso
il Consiglio regionale col compito di assistere cittadini ed enti che ne
facciano richiesta sullo svolgimento delle pratiche amministrative che
li concernono.

Il testo proposto assegna altresi al Difensore Civico iI compito di
riferire al Consiglio regionale su disfunzioni o arìomalie che incidano
sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa regionale da lui
rilevate o di cui comunque abbia notizia. È, in ogni caso, riservato al
Consiglio regionale, nell'ambito delle proprie competenz,e, di assumere
le opportune determinazioni in ordine ai fatti rilevati.

La proposta prevede che il Difensore Civico sia eletto ogni cinque
anni dal Consiglio regionale tra cittadini in possesso dei requisiti per
l'elezione a Consigliere regionale nonchè della prepara,zione ed esl)e
rienza necessarie a dare massima garanzia di indipendenza, obiettività
e compet€nza. L'incarico è incompatibile con ogati altra carica pubblica
e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro e dA diritto ad una in-
dennità di furzione nella misura stabilita per i Colsiglieri regionali.
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1?3 . MODIEICA DS,L'ARTI@IO 10 DEIJII I,EGGE REGIONAI.E 3 FEBBRAIO
1981, N. 5, RICANIE INTERVENTI PER L'AGRICICLTI'RA E LÀ FORT.
STAZIONE.

Presentato d,alln Gianta regiùtnle su proposta ilpgli AsEessori al-
I'agricoltuta e rilornw agrùNstorule PiIi e Enti locali fr'n&fl".e e ur-
ban stica Muled.ila il 10 mirzo 1981.
Approuato iLall'Assemblea nglla seduta ilel 16 giùOn 1981.
L. R. 8 luglio 1981, n. 18.
Pubblicata nel B.U.R. n. 28 d.el 10 luglio 1981.

Il disegno di legge intende modjficare l'articolo 10 dells legge le
gionale 3 febbraio 1981, n. 5 concement€ « Interventi per l'agricoltua e
la pastorizia », al fine di conceder€ aI1ETFAS - Ente di sviluppo in Ser-
degna - un contributo straordinario per l'aumento del capitale sociale
della Società Bonifiche Sarde S.p.A., sulla base di direttive impaÉite
daUa Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole, è steto successivalnente approvato dall'Assemblea con
alcune modifiche, tra le quali ha particolare rilievo la previsione se
condo cui le direttive elaborate dalla Giunta devono essere succes§ti-
vamente approvate dal Consiglio regionale.

174 ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSILIARE SEECI.AI,E PER LA
REVISIONE DELTO STATUIO SPECIALE PER LA SANDEGNA.

Presetùotn dai CoÌBAUe"i reEiawli Cafita - Sa.ba Benito - Oia-
noglio - Defiort - Asara - Becciu - Atzori Awelo - Bd - Ioretta -
Pireild.a - Ate - Isoni il 18 fiurzo 1981.

Decaduta per fiic leE*latua.

Ls proposta di legge prevede la istihEione di una Corunissione
consiliare speciale per la revisione dello Statuto speciale per la Ser-
degna.

AIla Cornmissione è attribuito il compito di predisporre una pro-
posta di legge costituzionale di revisione deuo Statuto ed una proposta
di legge regionale per la formulazione dello Statuto di orgrnizzazione
interna, è prevista inoltre una proposta di riforma della Regione
e delle autonomie locali ed una proposta di revislone organica della
Iegislaz ione regionale in vigore.
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175 . TUTELA DEL BAMBINO RICO.1rTRA'TO NEGII OSPDAIJ DEIJJT RE-
GIONE.

Presentoto dai Consiglicri regioila.li Atzeni - Boi - Roich - Iadu -
Atzori Angelo - Secci - Moretti - Murd - Dettoti - Isoni - Canta -
Lorettu - S0.b., Beflito - ?ronceschi - Cliagu - Spirw - Sefia il 19
marzo 1981.
Abbinata. al D. L. 192.
Approoata ilall'Assemblea nella sed tn d.el 21 luglia 1983.
L. n. 6 settembre 1983, n. 25.
P2tbblicata nel B.U.R. n. 46 tlcl 10 settenbre 1983.

1?6 . I'LTER,IORI MODIFICIIE AIJ.A I,EGGE REGIONALE 13 LUGLIO 1Y'6,
N. 34. MISI'R,A DELI,E INDENNTTÀ SPETTAITTI AI @MPONEIIII IL
@MITATO PER LA PROGRAMMAZIONE DI Ct I AI;LA LEGGE 1 AGOiSIO
19?5, N. 33.

Presentato dnwo Giunta regionole su proposta dell'Assessore alla
ProgrommtziotE, bilancio e assetto ilal teffitorb Rtggio il 19
marzo 7981.
Approoato doll'Assernbled ÌElla sed.uta deu'1 luglio 1981.
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La proposta di legge si pone come scopo quello di rendere meno
tra,umatica l'ospedalizzazione del bambino, evitando iI brusco e com-
pleto distacco familiare.

Oltre a consentire quindi la permanenze del genitore, o di altra
p€rsona da quest'ultimo designata, nel reparto ospedaliero, il testo pre-
vede che i sanitari curanti debbano inlormsre in maniera completa i
fsmiliari del bambino ricoverato sia in ordine all'andamento della rna-
lattia, sia in ordine alla tÉrapia praticata, sia infne in ordine alle norme
di educazione sanitaria riguardanti il caso clinico.

Per facilitare la r@liz,,aàorre di quanto proposto viene indicato
l'obbligo per i presidi ospe,r^lieri di prevedere, nei progetti di ristrut-
turazione, ampliamento e costruzione di nuove oper€, locali idonei ad
accogliere i familiari, nonchè I'obbligo per le Unita sanitarie l@a.li
di riservare, in sede di formulazione di piante orgBniche del perse
nale, un numero di posti adegusti a personale con una forrnazioue
professionÀle specifica.

Le Commissioni hanno esaminsto la proposta di legge unitamente
al disegno di legge n. 192 ed hanno elaborato un testo uniflcato.

L'AssembleÈ ha approvato il tÉsto esitato dalle Commissioni sen-
za apportarvi modifiche.



L. R. 7 agosto 1981, n. 27.
Pubblicdta nel B.U.R. n. 32 dcl 13 agosto 1981.

Il disegno di legge intende assicurare una miglior€ funzionalità
sl Comitato per la progratrunazione, aumentando il numero mEsstno
di sedute mensili consentite e diverssmente disciplinartdo il regùne
de[e indennita e dei rimborsi spettanti ai componenti il suddetto Cc
mitato.

Il prowedimento, sul quale le Commissioni haruto eE resso pa-
rere favorevole senza modifiche di rilievo, è stato approvato successiva-
mente dal Consiglio.

I77 . NORME PER, LA PROMOZIONE, LA PROGRAMMAZIONE E I.o SVILI'PFO
REGIONAI;E DEIJ,E ATTTVITÀ TEATEALI.

Ls proposta di legge è volta a favorire il potenziamento delle at-
tività teatrali, in attuazione del decreto del Presidente deUa Repub-
blica 19 giugno 1979, n. 348.

A tal fine il progetto in esame attritmisce alla R€gione turzioni di
coordinamento, programmazione e flnanziamento deue attivita teatrsli.
In particolare essa prevede la predisposizione del programma plurien-
nale di sviluppo del teatro - considerato parte integrante dei piani
regionali di sviluppo - e dei relativi piani annuali di attuazione da
parte dell'Assessorato alla Pubblica istruzione, beni culfura]i informa-
zione, spettecolo e sport. Sia il prograrnma sia i piani sono soggetti
all'approvazione della Giunta regionale, sentita la Commissione con-
siliBre competente. Sono, invece, demand&te ai Comuni le firnzioni am-
ministrative relative all'organiz,a.zione ed alla gestione delle citate at-
tività.

Il testo prevede, inoltre, l'istituzione della Cornrnissione regiG
nale per le attività teatrali, coDfuurat& come organo consultivo dell'As-
sessorato alla Pubblica istruzione, beni crrlturali, informazione, sp€t-
tacolo e sport.

Prese4fuLta dai Consigliefi reqionoli Corilia - Otrrl - Tdmpni -
Bafidna - Anglus - Marra.s - Cofiias - Satta GabTiele - Schintu il
20 ,'narzo 1981.

Decaùdo per lirru lcgislahra.
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1?8. TUTEUI DEIJJT IJNGUA, DELLA CULTTIRA E DEIJ,A CIVILTÀ DEt PC}
POIO SARDO.

Ptesenlalo dai ConsÙlicri regiotuli Gioglt - Ghi.notui - Baghina -

Carrus - Flaris Mo,rìa - Floris Seoerha - Inrcttu - Pireitih - Spùu
iI 25 nnrzo 1981.
Sostìhrtioa del D.L. 140 ritirato dalln Gi:u.ttta prop'nente il 25
Ìnfizo 1981.

Decadutl pr fuw lagìslitura.

Ls proposta di legge è suddivisa in quattro titolt. I1 primo enun-
cia ]e ffnalta e obiettivi del prowedimento. Il secondo norma sulle
strutture e sugli sp8zi operativi. Il terzo contiene alcune norme per la
scuolÈ sards. Il quarto prevede diversi interventi che I'Arrministra-
zione regionale utilizzera per incidere sulla società sarda.

Nel titolo I si afferma che la Regione considera 18 lingua e la cul-
tura sarda un elemento fondamentale per lo sviluppo socio€conomico
dell'Isola.

Nel]'a icolato del titolo II si statuisce che la Regione Sards si awa-
le, come organo di consultazione e di prograrnmazione, della Consulta
regionale deua lingua, della cultura e della civiltà del popolo sardo.

Nell'articolo I si prevede che gli Organis,mi comprensoriali sono
le unita di base dells politica di coordinamento e progremmazione
sulfur&le nel territorio.

La proposta detta, pure, nonne sui proglatnmi della scuola del-
l'obbligo e della sc'uola secondaria superiorè. fa essa è, altresì, prevista
presso lB scuola di specielizzazione in studi sardi di Caglieri e pre6so
la fbcoltà di MaAistero dellarniversità di Sassari, la istihrzione di due
Dipartimenti di civilta della Sardegna.

1?9 . ESTENSIONE DEITE PROWIDENZE PREVISTE DAIJT I,EGGE BT-
GIONAI,E 20 GIUGNO 1979, N. 50, @lil'TENTIi|'TE NORME PER LA PEO
DUZIONE DEL PANE « CARASAU » .AILA PRODITZIONE DtL r PANE
DI DE§UIO ».

PreEeùo.to doi Consiglieri regionali la.ùu - noich - Ftoris S. - Op
pi - Dettori - Tiitu - At?nri A. - Atzeni il 1' aprile 1981.

Decaduta per finc legLslotura.

Le proposta di legge stabilisce che le norme ed i benefici previsti
da[a L.R. 20 giugno 1979, n. 50, riguardante la produzione di pane « ca-
rasau » si applichino anche ai produttori del pane di Desulo.
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I8O . NOR,ME PER L'INCREMENTO E LA TUIELA DELL'API@LTT'RA.

Presentnli dii Cons@Ueri rcglonnll CosEu - Cdtte - Isot i - §@rro S.
il 13 oprilc 1981.

Decaduta per firE legislahsa.

La proposta di legge intende disciplinBre in modo organico e com-
pleto l'apicolturè al fine di favorirne I'inclemento e la tutela.

In particolEre la proposta di legge prevede:

- l'istituzione dellÈ Corunissione regionale apistica avente coml,e.
tenze normative e consultive;

- la concessione di contributi agli apicoltoli;

- Ia competenza delle Unità sanitarie locaU aUa determinazione de
gli interventi sanitari a tut€la dell'apicoltura;

- un insie$re di norme, sanzionate in via aruninistrativa, tendenti
ad evitare l'espandersi di rnalattie delle api nonché trattameDti
alle piante legnose ed erba€ee che possono essere damosi alle api.

L€ Cornmissioni haDno espresso pÈrere favorevole su trn testo
che presenta notevoli modifiche, a[che se non sostanziali, rispetto a
quello dei proponenti.

Ia proposta di legge non è stat8 esaminats d8ll'Assemblea per
fine legislatura.

18I . TRASIORMAZIONE DELLE.TT.A.S. . EI TE DI SVILUPPO IN SARDEGNA .

IN ENTE REGIONAI,E DI SVILUPPO E ASSISTENZA TECNICA IN AGRI.
@LTuRA (ERSAT).

Ptesetutoto dnlla Giunta regi,onule su propstt ilel Presidente ilzl-
la Giunto na.is il 16 opril.e 1981.
Awrùoato d.all'Asse,nbleo nello sedutd clpl 30 settembre 1983.
nbwiato d.al Gooefio il 4 rlooenbre 1983.
Riapprùoata ilnll'Assernblca nella seduta ilel 15 d.icenbre 1983.
L,R. 19 gen nio 1984, ?L 5,

Pubblirata nel B.U.R. n. 4 iLel 24 geww.io 1984.

Il disegno di legge intende dotare la Regione di rmo strumento
indispensabile per l'attuazione della politica agIicola regionale.

Il suo contenuto è diviso ln tre parti: Ie funzioni deUtnte di svi-
luppo, i suoi organi con le rispettive attribuzioni, la sua riorga,nizza-
zione e ristrutturazione.
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Le principali funzioni riguardano lE riforma dell'ass€tto agrcpa-
storsle, sffidata aUElte nella sua globalità, con conseguente soppres-
sione dell'apposits sezione speciale, I'assistenza tecnica e organizativa
a favore degli imprenditori agricoli, la formazione e l'&ggiornamento
professionsle degli operatori agricoli, nonché alt cornpiti connessi a
quelli elencati.

Gli organi dellTnte sono il Presidente, il Consiglio di arruninistra-
zione, nel quale è prevista una larga rappresentzuua delle organizzazio-
ni professionali e sindacali agricole, il Cornitato esecutivo, eletto nel
suo seno, ed il CoUegio sindacale.

È estesa l'applicazione della legge regionBle l? agosto, n. 51, al
personale dellEnte nonché la ristrutturazione degli uffici secondo i
principi della stessa legge; è previsto l'esodo volontario del personale
che non trovasse comunque adeguata sisternszione.

I€ Comnissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di
legge spportandovi alclmi emendamenti.

È stato posto in maggior risatto il rapporto tra iEnte e Ia R€gione,
glt Organi$ni comprensoriali e le Cdnunità montane nelle rispettive
attivita di progxamtnazione; è stata ritoccata Ia composizione degu or-
gani; sono state previste le forme e le modalità per l'inquadramento
del personale deuEnte nel ruolo tmico regionale; è stato rinviato ad
una successiva fase, nella quale sia stato accertato il quantum del per'
sonale interessato, il problema dell'esodo volontario.

U CoDsiglio ha approvato iì disegno di legge con alcune modiflche.
Il Govemo ha rinviato il prowedimento a nuovo esame formu-

lando tre rilievi suue norme finarziarie, sul regime patrimoniale del-
lEnte e sulle modalta di inquadramento del personale dei Centri di
assistenza tecnica in agricoltura.

I.e Commissioni hanno nuovamente esitato il prowedimento, ac-
cogliendo sostanzialmente le osservazioni del Governo e I'Assemblea
ha trasformato in legge, approvÀndolo, il testo definito daUe Commis-
sioni.

I82 . SULLA ISTITUZIONE E R,EDAZIONE DELLA CARTA DIIILI,SO DEL
SUOLO E DELL'INVENTAE IO IOEESTAIiE.

PreEenlato dni Consiglioi regionali Isoni - Fìaflreschi - Muro .
Demartis - Melo - Secci - Laitu l'8 naggia 1981.

Deca.duta pr fine legislttura.
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La proposta di legge prevede la redazione della carta dell'uso del
suolo norrché l'inventario forestale della Sardegna. Nell'intenzione dei
proponenti la carta dell'uso de1 suolo e l'inventario forestale della Sar-
degna consentilebbero una migiiore conoscenza della realtà agricola
e forestale dell'Isola e, quindi costituirebbero un elemento indispen-
sabile per una corretta gestione del territorio.

L€ proposta di legge prevede l'adozione di pro$ammi pluriennali
predisposti dalla Girmta regionale e approvati dal Consiglio regionale
contenenti indicazioni circa i criteri e la metodologia da adottare s+
coodo le norme vigenti.

Per la redazione della carta dei suoli è previsto I'utilizzo degli uf-
fici e degli enti regionali nonché di istituti specializzati deUe Facolta
universitanie esistenti in Sardegna, e di studiosi ed esperti del settore
agricolo mediante la stipulszione di apposite convenzioni.

La proposta di legge prevede che i lavori di inventario forestale
sia,no coordinati dall'Assessorato dell'agricoltur& e riforma agrcpa-
storale che si 8wÈIe dell'Azienda regionale delle foreste e, per l'elabG
razione dei dati e lB loro diffusioDe, del Centro elabora,zione dsti (CD).

r8:} - INQUADRAMENTO NEI, RUOI.o I'NI@ REGIONAI,E DEL PERSONAI.E
AIPARTENENTE AL RI'OLO DEI SCITTUFT'TCIALI E GUAA,DIE !ORE.
STALI, AI RI'OLI DEI COMITATI PROVINCIALI DTIJ.A CACCIA E.àIJJI
PIAICTA OR,GANICA DEI SAI,AE,IATI PERMANENII « GUAR.DIE GIU.
RATE » DEU.A AZIENDA fORESTE DEMANIALL

Prcseflttto dall.a Gillnto regionalB su pto@sta, ilell'Assessore agL
allari genÈrali, persotale e filornta deu.o Regiorle Pigliaru tl'in-
tesa cùn ,'Àssessore alla d.ilesa d.eu'ambiente Melis il 28 maggio
1981.
Awrotnto dnll'Assenbleo nella sed to del 3 d.ieenbre 1981.
L.R. 12 gen:naiD 1982, ,L 2.
Pubblicat4 nel B.U.R. n. 2 iLel 14 genwio 1982.

II dis no di legge prevede, in sttuazione della lègge regionale 17
agosto 1978, n. 51, l'irquadramento nel ruolo unico regionale del per-
sonale indicato nel titolo, del quale viene disciplinato lo stato giuri-
dico ed economico nelle parti in cui si deroga alla sopracitata legge re
gionale.

U disegno di legge, sul quale le Cornmissioni hanno esprcsso pare
re favorevole, senza modiflche di carsttere sostanziale, è stato succes-
sivamente approvato dal Consiguo, con modifiche di dettaglio.
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184 . NUOVO TEATTAMENIO E@NOMI@ DEL PERSONAI.E RTGIONAI,E IN
ATTUAZIONE DEGLI AATICOLI 26 E LZz DEI,LA I,ECCE REGIONAI,E
17 AGOSTO 1978, N. 51.

Ptesentato ilalla Giunta regional.e sL proposti dell'Assessore agli
alfurt generuU, Iersonale e rilorin ileUa rugiùnc Pigliara il 28
Twggio 1981.
Appr@ato tldl.'Assemblea rulla sedutn tlel 22 ottobre 1981.
L. R. 28 naùernbre 1981, n. 39.
Pubblicata ,1cl B.U.R. n. 48 ilel 28 noùentb?e 1981.

Il disegno di legge disciplina il nuovo trattamento economico del
personale del ruolo unico regionale a seguito della contrattszione pr8
vista dagli articoli 26 e 122 deUa legge regionale l? agosto 1978, n.51.

Principi ispiratori della nuova dirsciplina sono le tendenze alla
programmazione 'economica e normativa' del personale regionale nei
conlronti dell'area del pubbiico impiego ed una miguore definizione
dei diversi liveUi di professionalità. e responsabilità; in tale logica si
collocano le misure più rilevanti del prowedimento, date dall'allaJ'ga-
mento del rapporto tm i livelli ioiziali delle fasce funzionali fino a I : 2,
I'abbreviazione della cÈrriera economica a ventiquattro anni e la mag-
giore omogenizzazione della progressione economica all'interno deue
diverse fasce.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole, senza modifiche di carattere sostaDziale, è stato suc-
cessivamente approvato dal Consiglio, con modifiche di dettaglio.

I85 . INDENNITÀ DI MISSIONE A FAVOEE DEL PRESIDENTE DEI,I.A GII'N.
TA R,EGIONAI,E I DEGLI ASSESSORI.

Present$to ttnlla Giuntn rcgiotale &r pÌowsto ilcll'Assessore qli
allari genardli, persorutle e rilorfiu tlclln Regione Pigliùtu il 17
giugno 1981.
Approoato ilall'Assemblea 'nzlla seduto ilel 14 ottobre 1981.
L. R. 9 nmtembre 1981, fl. 37.
Pubblicato ncl B.U.R. n. 45 ilel 10 rDoernbre 1981.

Il disegno di legge pari.flca il trattamento di missione del Presi-
dente della Giunta e degli Assessori a quello degli altri Consiglieri rÈ
gionali.

Ié Commissioni hanno espresso parere favor€vole sul disep.o di
legge introducendovi, per tutti i Consiglieri, il sistema del rimborso e
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pié di tista delle spese di slbergo ed il rimborso delle spese per l'ac-
compagnatore dei Consiglieri aventi ad esso diritto.

L'Assemblea ha trasforrnato in legge la proposta setrza appor-
tarvi modifiche di rilievo.

Preserìtati ilni Cùnstglìeri reglorali Castellaccia - Uras - Melo, il
17 gilt$a 1981.

Decailuta pet firE l.eg,sloturc.

La proposta di iegge estende ai professori universitari eletti alla
carica di Consigliere regionale la disciplina dettata per i professori uni-
versitari eletti alla carica di Deputsto o Senatore.

18?. DISPOSIZIONI PEB LAVORI IORESTALI, PEE LA I.OITA ÀTIINCENDI
E PER IIT TUTEX,A E DIFESA DEI,L'AMBIENIE.

Presentato ilauo Giunta regionalc su fnopsttt full'AsEessorc aLll
dilesa dell'atubiÈnte Melis il 20 giuglto 1981.
Awrolnto doll'Assernblea nzlla seduta, del 2 luglia 1981.
L. R. 27 luglia 1981, n. 24.
Pltbblicata rcl B.U.R. n. 31 d,el 3 oqosto 1981.

Il disepo di legge prevede che l'Amministrazione regionale possa
utilizzare gli operai addetti ai lavori di sistemazione idrauliccforestale
in attività di prevenzione e lotta antincendi, secondo le indicazioni gia
contenute nel Programma pluriennale di forestazione, approvato nel
1980_

Il disegno di legge prevede, inoltre, che l'ordinadone di bèni e ser-
vizi necessari allo svolgimento di pisni e programmi di tut€la e dlfesa
dell'ambiente possa essere effettuata anche al di fuori dei limiti tem-
porali dei rispettivi piani e programmi; ciò al fine di razionalizzare taU
spese ed evitare che, dato il ritardo con cui generalment€ viene pub.
bucato il bilancio annuale della Regione, I'Amministrazione si trovi a
dover disporre tali spese senza il necessario snticipo rispetto all'inizio
della campagna antincendio.
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186 - PROIIVEDIMENTI RELATIVI AL @NSIGLIO REGIONAI,E DEIJII SAR.
DEGNA. MODIFICA AII,A I,EGGE REGIONAI,E ? -APRILE 1966, N. 2 E
SUCCESSIVE MODIFICIIE ED II.TTEGR.AZIONI.



188. APPROVAZIONE DEII.o STATIITO DELLA XII COì,IUNITÀ IUONTANA
DENOMINATA « BAR,BAGIA.MANDEOLISAI ».

189 - MODIEICIIE ED IIVTE'ISRAZIONI AIT.A TABEII,A A AII,EGA:TA fiJ.A I,DG
GE REGIONALE 1? ACTOSTO 1918, N. 52, RECANIE: ( DELIMITAZIOI{E
NEI TERRTTORI MONTANI DE'J.T.T! ZONE CON CAEAITTRI OMOGENEI
AI SEN§I DH,L'AR,TI@I.o 2 DELIJI I.EC'GE REGIONAI,E 3 GII'GNO 1915,
N. 26 ».

Presentato dalla Gianta regianole su ptopostn dell'Assessore agli
enti locali, finanze ed, urbanistica Muledda il 24 giitqno 1981.
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Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso pa.
tere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea senza modiflche di
rilievo rispetto al testo del proponente.

Presentnto dalla Giunta regifi&le su proposta d.ell'Assessore agli
enti lacali, fiianee ed urbanisti.o Muleilda il 22 giugto 1981.
Sostitutioo del D. L. 164.
AWroD@to doll'Assemblea flell.a sed,uta d.el 3 luglio 1981.
L. R. 7 agosto 1981, n. 31.
Pubblicatd nel B.U.n. n. 33 ilel 21 agosto 1981.

Il disegno di legge prevede - in applicazione dells legge regic
nale 3 giugno 1975, n. 26 - la approvazione dello Statuto deUa XII
Comunità montana già adottato con delibera del consiglio della ste$sa.
I1 suo contenuto costituisce Ia risultsnte del complesso iter per il quale
la Commissione avev& gia ehborato, modifica,ndo un prec€dente sch+
ma predisposto dall'Assessorato agli enti locali, una bozzs di Ststuto
per le Comunità montane.

I1 testo proposto disciplina Ia composizione, i compiti, le modal.ita
di elezione, la durata degli organi della Comunità e le modÀUta per la
loro convocazione e l'adozione degli atti; indica le ffntlita e b fi.rnzioni
della Comunità e i modi di esercizio delle stesse; detta nome in Eate
ria di personale e ordinamento contabile.

I€ Commissioni, che hanno espresso parere favorevole sul prov-
vedimento, hanno introdotto alcune modiiche, det€rminate da motivi
di legittirnita o da modiflche int€rvenute nella legislazione nazionale in
materia, riguardanti in particolare fra l'eltro: Ia soppressione dell'in-
compatibilità frs la carica di membro del Parlamento e quella di mem-
bro della Giunta esecutiva; l'indennità di carica e di missione dei mem-
bri degli organi elettivi; la facoltà di assumere personale.

Il dise8no di legge è stato successivament€ approvato dall'As-
semblea senza modiflche sostanziali.



Approooto dall'Assefiblea nello seduta del 2 lltglìa 1981.
L. n. 27 luglio 1981, n. 23.
Pubblicotd nol B.U.R. n. 31 itel 3 agosto 1981.

Il disegTlo di legge prevede alcuni adeguamenti alla delimitszionq
nei t€rritori montani, delle zone con carattéri omogenei resisi nece$
sari in seguito all'istituzione dei nuovi Comuni di GoUo Aranci, Ioiri
Porto S. Paolo e Sent'Antonio di Gallura e alla richiesta di passsggio
ad altra comunità dei Comuni di Monti e Burcei, nonchè modiflche de-
gli statuti delle Comunità montane inter€ssate.

L€ Commissioni ha,nno espresso parere favorevole sul tésto pro-
posto prowedendo ad ulteriori adeguamenti riguarda.nti i Comuni di
Tergu, Villapemccio e Curcuris.

Al fine di risolvere il problema dell'isola amministrativa di Padru
di Buddusò - in modo da includerla nella IV zona montana e consen-
tire così la coincidenza della medesima con l't nitA sanitaria loc8,le -le Commissioni hanno inoltre proposto una modifica dell?rticolo 7
della legge regionale 3 glugno 19?5, n.26, prevedendo che, qualora l'am-
bito territoriale di una Comunita montana comprenda part€ di un Cc
mune, questo parteeipi, in misura proporziona,le au'entiÈ deUs popols-
zione interessata, alla composizione degli organi della Comrmita.

Tale modifica non è stata accolta dall'Assemblea che, per il resto,
ha approvato il testo esitàto d^lle Commissioni.

190 . MODIFICEÉ AIJ.A LECIGE REGIONAI,E 15 DICEMBR,E 1915, N. 58, NE
CANrE: « ADESIONE DELLr RECIIONE AI]IIONOMA DE[,LI\ SA.R.DEGNA
ALL'ASSOCIAZIONE ITAIJANA PER IL CONSIGIIO DEI @MIJNI DEU-
ROPA (A.I.C.C.E.), SEZIONE ITALIANA PER IL @NSIGLIO DEI @MI'NI
DEI'ROPA ,.

Preseflto,to dalla Giunta regionnl.e su proposta fuU'Assessore qli
qùi l*ali, lùnnze e urbanistica Muleilda i.l I hrglio 1981.
Apprunto dall'Assenblea nello seiluto del 21 luglio 1983.
Rbntioto ilal GowrnD l'11 aq$to 1983.
Riapprooata d.all'Asssrnbl.eo nella seCluta ilel 15 ilicetubre 1983.
L.R. 30 dicembre 1983, n. 39.
htbbliccta nel B.U.R. n. 62 tlel 30 dicefnbre 1983.

I1 disegno di legge trae motivo dall8 deliberszio[e adottata dalla
direzione nazionale deU'AICCE di adeguare le quot€ sociali, ritenute
troppo basse in relazione anche all?rosione inflazionistica.

Piir in particolare le quote a carico delle R€gioni sono state elÈ
vate da lire 2,50 a lire l0 per abitant€ e inoltre per evitare che ogni
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qualvolta la quota subisca variazioni si debba prowedere cotr appo-
sita legge regionale, è previsto che sia il Presidente della Giuats a prov-
vedersi con proprio decreto.

II disegno di legge sul quale le Colrmrissioni hatllo eE)resso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dall'Ass€trnblea nel
testo presentato dalla Giunta regionale.

Il Govemo h8 rinviato la legge regionale eccependo che lB Dor-
rDa che « consente al Presidente deua Giunta regionale di apportare,
con proprio decreto, le veriazioni alla quota regionale a1I'AICCE attua
una inarrunissibile delega dei poteri legis]Àtivi all'organo fornito di
poteri esecutivi ».

Ié CorEnissioni dopo aver adeguato il disposto della legge alle
osservazioni del Governo hanno espresso garere favorevole sul prov-
vedimento e I'Assernblea l'ha successiva,[rente riappro,vato nel testo
emandato dÀlle Commissioni.

191 . ABROGAZIONE DEIJA LEGGE REGIONAI,E 17 MAGGIO 1955, N. 1T, I§TI.
T'T'TIVA DEI COMITATO TECNICO REGIONALE PER II, TUAISMO, SPORT
E SP TTA@I.o.

Prcsenloto dollo Giunto regionale su proposta ilaL'Assessore al
turisÌno, artigiaÌwto e comrnercio CMta il 13 luglio 1981.
Ayprùoo,to d.all'Assemblea nella sed.uta il.el 14 ottobre 1981.
L.R, 9 not)enbre 1981, n 35.
Pltbblietd rcl B.U.R. n. 45 d.el 10 nooernbre 1981.

II disegno di legge intende superarE &lcuni dubbi, formulati dalla
Corte dei Conti, circa l'intervenuta abrogMione della legge re€ionale
citata nel titolo, facendo così chiarezza nella materi&.

II prowedimento, sul quale ]e Cdnmissioni haono espresso pa-
rere favorevole, senza modifiche di rilievo, è stato successivarnente ap-
provato dal Consiglio.

192 . ASSISTENZA FAMILIARE E TUTELA PSI@AT'FTITIVA DEI BAMBINI IN
STATO DI RICO\rERO O SOTTOPOSTI A TBAITAMEI,I'IO DIT.GNqSTICO.

Presentùto dalla Gixtntn regiotlal.e s1L proposta il,e|,'Assessore al-
l'i,gierc e sarlitù Sarmo Erlta,Ìruele il 16 htglto 1981.
Abbiliato alla P.L. 175.
Aprooato d.oll'Assenblco nella sed.uto ilpl 21 llt0lio 1983.
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L.R. 6 settembre 1983, n. 25.
htbblicato nel B.U.R. n. 46 ilel 10 settenbre 1983

Il disegno di legge si prefigge l'obiettivo di garantire il rispetto
delle esigenze affettive ed espressive proprie del bambino, nellB parti
colare situazione del ricovero ospedaliero, al fine di evitare per quanto
possibile, turbamenti nell'equilibrio psico-affettivo.

A tale scopo il t€sto del progetto di legEe prevede che:

- per i bambini minori di 10 anni ricoverati, uno dei genitori - o un
loro sostituto - possa accedere e perm&nere nel reparto di rico.
vero per l'intero arco delle 24 ore;

- progetti di costruzione, ampliamento, ristrutturazione dei presidi
sanitari debbono contenere indicazioni per garantire la permalxenzÈ
del neorEto accanto alla madre; negli stessi inoltre debbono essere
previsti, per le divisioni o sezioni di pediatria, un adeguato numero
di posti letto da destinare aU'assistenza familiare (?0% del totale)
e idonei spazi da riservare a sale da gioco;

- i sanitari debbano fornire ai genito tutte Ie informazioni relative
a]la malattia e agli atti medici cui sarà sottoposto il barnbino;

- uno dei genitori, o un loro sostituto, abbia la facoltà di assistere
il barnbino durante le visite mediche, sll'atto dei prelievi per gli
esami di laboratorio e durante le medicazioni, a meno che la com-
plessità di esecuzione di tali atti medici non renda opportuno li
mitare tale presenza.

IÉ Commissioni hanno esaminato il disegno di Iegge uitamente
alla proposte di legge n. 175 ed hanno eleborato un testo unificato.

L'Assemblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioni s€nza
apport8rvi modifiche.

193 . EINANZIAMEITTO DEI,L'AIIIVTTA DE, @MITAIO PER IL SERVIZIO
RADICTTEI,EVISIVO.

Presentati dni Cotzsiglieri regiotuli Cogodi - TaÌnpo'tti - Saba An-
tùtlio - Castell.o.ccio - Dettori il 17 luglio 1981.
Approùatn d.all'Assenblea nclla sed.uta del f ilicenbre 1983.
L. R. 28 d.i.cenbre 1983, 'tL 28.
Pubblicoti nel B.U.R. n. 60 alel 28 ilicenbre 1983.

La proposta di legge è rivolta a dotare il Comitato per iI servi-
zio radiotelevisivo dei fondi necessari per il suo funzionamento. A tal
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fine prevede ehe iI Comitato possa utilizzare, oltre ai locali e al persc
nale messo a disposizione dau't fficio di Presidenza del Consiglio re
gionale, le somme stanziate nell'apposito capitolo dell'Assessorato della
pubblica istruzione, b€ni culturali, inforrnazione, spettacolo e sport.
ID particolare la proposta disciplina l'indennità di trasferta per i mem-
bri del Cornitato non residenti nel Comune dove ha sede il Comitato
e un'indennita di trasferta per i componenti che per ragioni d'ulficio
debbano recarsi in località diverse dal Comune ove ha sede iI Comitato.

I.e Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla proposta
di legge con modifiche, tra le quali ha particolare rilievo la previsione
che il finanziamento faccia carico al bilancio del Consiglio regionale.

Il Comitato è tenuto in particolare a presentare annualmente all'ap-
provazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio stesso un progratn-
ma di attività e il relativo bilancio di previsione, nonché tma relaaione
sull'ettivita svolta e ii consuntivo relativo all'anno precedente.

I-6 proposta di legge è stata successivamente ap,provata dall'As-
semblea senza modifche sostanziali rispetto al testo esitato dalle Com-
missioni.

19' . COSTITUZIONE DTI,LA EDILFINSAEDEGNA S.P3. E PIANO R,EGIONAI,E
DI AII.OGGI IN IOCAZIONE.

Presentata ilal Consigliae MeM.e il 21 luglio 1981

D@d.ata pt friE LegbldflÌa

La proposte di legge prevede che la Regione predisponga e sttui
programmi specisli di auoggi da offrire in locazione e in vendita.

Per tali ffni si propone la creazione di una societa fiaa,Dzisria a
compartecipazione regionele ( ImILF.INSARDEENA ), it cui complto
§ ta, rcalizzqzione di Buoggi da assegnare in locazione, nei centri con
maggior carenza abitativa-

La predetta società emette particolari cerfincati di valore corri-
spoodent€ al costo di produzione di un metro quadro di Bltoggio.

Il possesso di questi c€ ificati è titolo preferenziale per I'assè
gna,zione in locazione e consentira successivarnente l'acquisto deg[
alloeBi stessi.

r95 - .APPROVAZIONE DELLO STATInO DEII,A XI COMUNITÀ MOI\rrANA DE-
NOIIIINATA r OGIJA§TBA ».

PreseÌLtoto dnil.a ehlnto regiotule su yro sta deL'As*ssorc agli
enti l@ali, fiaanae eil urbanistba Muleildt il 21 luglb 1981.
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Approoato da,U'Assenblea nent seduta ilel 5 oeosto 1982.
L.R. 27 agosto 1982, n. 17.
Pubblicata ncl B.a.R. n. 35 del 3 settenbre 1982.

U dise8no di legge prevede - in attuazione della legge regionèle
3 giugao 1975, n. 26 - la approvazione dello Statuto deua XI Comu-
nità montana, già adottato con delibera del Consiglio della stessa. Il
suo contenuto costituisce la risultante del complesso it€r, per il quale
Ia Commissione aveva già elaborato, modincando wr precedente sche-
ma predisposto dall'Assessorato agli enti locali, una boza di Ststuto
per le Comunità montane s€ntendo anche i rappresenta.Dti delle st€sse.

I1 testo pro,posto disciplina la composizione, i compiti, le moda-
lita di elezione, la dumta degli orgEJli deUa Comrmità e le modslità
per la loro convocazione e l'adozione degli atti; indica le finsuta e le
funzioni della Comunità e i modi di esercizio della stessa; detts norme
in m&lEria di personÈle e ordinarrento contabile.

Le Commissioni che hÀnno espresso parere favorevole sul prove
dimento, hanno proweduto direttarnente ad introdurre modifrche de
terminate da motivi di legittimità o da modifiche intervenute nella Ie
gislazione nazionale in materia, riguardsnti: la soppressione dell'in-
compatibilità fra la carica di membro del Parla,rnento e quella di mem-
bro della Giunta esecutiva; l'indennità di carica e di missione dei mem-
bri degli orgEni elettivi; la facoltà di assumere personale.

Hanno inoltre modificato la norma che limitavs la part€cipazione
popolare alla sola fBse di elaborazione dei piani e dei prograrnmi esclu-
dendola della fase di attuazione, e le noraa che prevede tl termine di
solo nn'ora, a,lztc}}é 24, per la seconda convocazione del Consiglio.

II disegno di legge è stato successivarnent€ epprovato dall'Assert-
bl€a senza sostanziali modiiche.

196 . NOR,ME PEE GLI INTERVEIITI R,TGIONALI DI ATN'AZIONE DEL PIA.
NO PER LA ER,ADICAZIONE DEJJI PESTE SIIINA AI'RICANA.

Presentoto dnlla Giunta reEionol,e su yrùposta iLv'AEsessote dl-
I'iqierc e sanitù Somn E\rrample, il'iÌLtesd cat gA Assessori alb
agricolturo e riloÌnta ogrùWstoralc Pili, e allo progÌaflnnazaorle,
bilanciD e assetto ilel territorio RaSCia il 23 Lllgtia 1981.
Awroùato dall'Assemblea nella seduta ilrl 22 d.iÉnbre 1981.
L.R. 5 lebbraio 1982, n. 6,

Pubblicoto ncl B.U.R. ,t. 6 ilel 10 lebbraio 1982.

II disegno di legge si pone quale obiettivo quello di dare un sup
porto normetivo agli interventi alfidsti alla Regione nell'ambito del
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Piano qufuqueDnale di intervento per l'eladicazione della peste suina
africana, nonché quello di coordinare gli iat€rventi regionali con quelli
deuo Ststo e con quelli di cornpetenza degli eati territoriau.

A tal fne viene prevista l'istituzione di uD dipartimento presso
la Presidenza della Giunta regionale, coordinato dal Presidente della
Giunta o d.a un suo delegato, di cui fanno parte, da un lato gli Assessori
regionali interessati e dall'altro qualificati rappresentati del Ministero
della sanità, dell'agricoltura e della CASùIEZ. I1 disegno di legge attri-
buisce all'Assessore regionale all'igiene e sanità Ia competenza ad assu-
mere temporanearnente liberi professionisti, quali coadiutori veteri-
nari, nonché avtor.wzB, i] medesimo a rivolgersi ad una o piir ditte
specializate, mediaDte trattative private, per l'attuazione delle opè
razioni di abbattimento degli animali infetti, comprese le attivita di
disinfezione e di disinfestazione.

L'indeDnità di abbattimento viene erogata integralrnente dalla
R€gione mediante apertura di credito a firnzionari delegÈti, al di fuori
dei limiti di importo previsti dalle vigenti norme di contabilità.

Il disegno di legge prevede inoltre l'attribuzione di un assegno di
sostentamento agli allevatori di soli suini che siano venuti a petdere
l'unico cespite di guÀdagno, per il periodo di un arlno previsto come
vuoto biolog:ico.

viene inoltre concesso un contributo all'Istituto zooprofilattico
deÌla Sardegna per l'effettuazione di una capillare attività di indagine
e ricerca ai fini della individuazione dei soggetti po*atori sa^rri di p+
ste suina africana, ed un ulteriore finanziamento al medesimo istituto
ed alla facoltà di medicina veterinaria delllrniversità di Sassari per
una ricerca, in collaborazione, sugli insetti ematofagi.

La normativa in oggetto autoriz.za altresi l'Assessore regionale
all'agdcoltura e riforma agro-pastorale a stipulare con la CASMEZ
una convenzione per f istituzione di lm conto corrent€ al fine di con-
sentire l'erogMione di antecipazioni sui contributi previsti p€r la ri-
costnrzione degli allevamenti colpiti d8 peste suina africana.

I€ Cornmirssioni hanno espresso parere favorevole sul disegaro di
legge senza modifiche.

L?ssemblea ha iavece approvato il disegto di legge con modi-
nche tra le quali hamo particolare rilievo:

- l'istituzione di ìrn servizio, formato da rappresenta.nti dei Mhi-
stero dell'agricoltura, della sanita e deUa CASMEZ - i quali ven-
gono pertanto esclusi dalla composizione del DipBrtimento - noD-
ché da impiegati dell'amministrazione regionale, destinato alla
gestione tecnico-arnrninistrative degli interventi previsti dal piano
o programrnati dal Dipartimento;

- la possibilità, per l'Ass€ssorato regionale au'igiene e sanità d'ia-
tesa con l'Assessorato re$onale alla difesa dell'ambiente, di swB-
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lersi del personale, delle struttule e dei mezzi gtà in servtzio e in
dotazione al CR.tt;

la sostituzione del conto corrente, per l'anticipa,zione dei coatri-
buti per ricostruzione, con un conto di gEstione.

19? . MODIFICHE ED INTEGR.AZIONI AGLI ARTI@IJ ? E 19 DEI,LA LEGGE
REGIONALE 3 GIUGNO 1975, N. 26, RECANTE: (COSTITI ZIONE, FIrN-
ZIONAMEI{r0 E ATTMTA DTLLE COMITITA MONTANE T, ED AIJII
TABELLÀ A AI-I,EGATA AILA I.ECCE REGIONAI,E I? AGOSTO 1y,8, N. 52,
RECANIE: « DELIMITAZIONE NEI TERR,ITORI MONTANI Dl:l.I,T: ZONE
CON CAR,ATTERI OMOGENEI AI SENSI DELL?RTICOIO 2 DEI,I,À LEC-
GE REGIONALE 3 GIUGNO 195, N. 26t'.

Presentato iloi Consiglieri tegionali Asato - Costella.cio - Cogdi
- Floris Seoerhn - Saba Benito - Tarnponi il 24 lltglio 1981.
Awrùoato dall'Assemblea nztlo seduto ilcl 5 agosto 1982.
L.R. 13 settenbre 1982, rL 23.
Pllbblicdta nel B.U.R n. 37 del 17 setternbre 1982.

La proposta di legge prevede una modifica dell'articolo 19 dèlla
legge legionÀle 3 giugno l9?5, n. 26 in modo da adoguarlo alla norma-
tiva dettata dall& legge 23 maruo 1981, n. 83 e consentte alle Comu-
nità montane che non abbiano personale comandato, di assumere per-
sonale in relazione aUa propria pianta organica e nei limiti previrsti
dall'articolo I deua citata legge nazionale.

Il testo proposto prevede inoltre la modifica deua delimitszione
della IV Comunità montana inserendovi I'isola amrninistrativa di Pa-
dnr ( frazione di Buddusò ), in modo da farne coincidere l'ambito ter-
ritoriale con quello deUa UnitÀ sanitaria locale. Corrispondentement€
si modifica ]'articolo ? deua legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, in
modo da disciplinare la rappresentanza di un medesimo Comune in
due dirstinte Comunità montane.

L€ Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla propG
sts di legge dopo aver apportato Bt testo modifiche teadeDti a ridurre
l'ambito di applicazione della deroga ai crit€ri di rappresentsnza dei
Comuni nei Consigli delle Comunita montane ai soli casi in cui la po-
polazione del Comune sia superiore ai 5.000 abitanti e almeno 1/3 di
essi faccia part€ deU'isola ammiaistrativa.

Il disegalo di legge è stato successivament€ approvato daU'Assem-
blea senza modifiche rispetto al testo esitato dalle CorEnissioni.
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198 - INTERVENTI URGENTI A SOSTTGNO DEL SETTORE MINER,AEIO

Il disegno di legge assegna allEnte minerario sardo fondi stra-
ordinari per far fronte alle esig€nz€ delle proprie corsociate, in at-
t€ss d€[a definizione delle trattative per il passaggio delle st€sse aua
SÈmim.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole, è ststo successivamente approvato .lrll'llssernblea sen-
za modifiche sostaDziali.

I99 . PROWEDIMENTI I'EGENTI IN IIATE8,IA DI PESCÀ NEIJ,E A@I'T
DOICI, SI'GEERICOLTI'RA E MOVTMENTI DI TERN,ENO IN TERRTTOR.I
SOTTOPOSTI A VINCOI.O IDROGEOIOGICO.

Preserltuto dolln Gfuflta regionale su propo'sta i,u'll'Assessorc allo
dilesa deV'aÌnbiÈnte Melis, il 31 agosto 19E1.

Decaduto Wr line legislatura.

Il disegDo di legge contiene alcune norme tendenti alla salveguar-
dia immediata di beni arnbientali, qusli il patrimonio sughericolo, gli
ecosistemi forestali e la fauna ittica, che il pro,ponente considera scar-
sarnente protetti dalle disposizioni vigenti.

Il disegno di legge propone essenzialmente un inasprimento delle
sanzioni pecuniarie amministrative previste dàlle leggr vigenti; esso
intloduce anche la misura della confisca amministrstiva del pescsto
e del sughero, t€nuta un vslido strumento di tutela. VieJre, iDoltre,
introdotto il priDcipio della proporzionalita deua sanzlone al darmo ef-
fettivamente cagionBto,

Un'ultima norma integra la sanzione attualmente prevista per i
movimenti di terreno non autolizzati o eseguiti senza l'ossenEnza delle
prescrizioni impartite dall'autorità forestale.
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Ptesent@ta ilnLla Giunta regionale su ytùposta dcL'Assessore dI.
l'ind.Btrio Oggono il 28 Wio 1981.
Apprùoato tl.ol,l'Assetublea nella sedutn ilpl 25 Ìtoocfl.bre 1982.
L.R. 21 dicetubre 1982. n.43.
Pubblirato ncl B.U.R. tL. 53 del 22 dicembre 1982.



2M . MODITICIIE ED IIIIEGRAZIONI AIJ,E I,DGGI REGIONÀIJ 7 AC'OSTO 1981,

N. $;7 AGO,SIO 1981, N.3l; 7 AC,OSTO 1981, N.32, RIGITAR'DANrI L'AP-
PROVAZIOIVE DECLI STATUTI DELLE COMITNTIÀ MONIANE « SAECI-
DANOBARBAGIA DI SEITLO D, « BARBAGIA.MANDROLISAI » E (l SIrl,CI$
ICLESIENIE D.

Presentata dni CùBAUai regio oli Cogoili - Gianaglio - Cdatellac-
cio il 16 settembre 1981.
Apptoootn dnll'Assemblea nclln seduta ilol 14 o$obre 1981.
L,R. 9 tlo,efibre 1981, i.. 36.
Pubblicata nel B.U.n. n 45 del 10 nooetubre 1981.

Ia proposta di legge prowede alla correzione di due errori rna-
teriali contenuti nel testo delle leggi regionaìi ? agosto 1981, n. 30, 31 e 32.

Ia proposta di legge sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stato successivamente approvata dsll'Assemblea
senza modifiche rispetto al testo proposto dai presentatori.

201 . MODIEICIIE E) INTEGR,AZIONI ALLA I,ECIGE REGIONAI,E 16 M.TRZO
1981, N. 13, CONCERNENTE: ( INDMDUAZIONE, @STTTUZIONE m
ORCANIZZAZIONE DEIJ,E UNITÀ SANTTAEIE LoCAII, IN ATN'AZIONE
DEI;LA LEGGE 23 DICEMBR,E 1978, N. 833 ».

Presentota da.i CoÌrsiglieri regioÌtdi OWi - Atzerzi - Ladu - Tiilu
il 23 settenbre 1981.
Awr@dtn d.all'Assenùlea rnl.lo seduta del 19 ,ta)embre 1981,
L.n. X dicenbre 1981, n. 41.
Pubbliratd nel B.U.R. n. 54 ilel 29 ilicefiùre 19E1.

Ia proposta di legge intende colmare una lacuna normativa deu&
legge regionale 16 marzo 1981, n. 13, concernente 1'« Individuazione,
costituzione ed organizzazione delle Unità s8nitarie locali », per quan-
to si riferisce alle rappresentanze delle minoranze per l'elezione dei
rappresentanti dei Comuni nelle Assemblee deUe Unita sanitarie locali.

A tal fine viene fissato iI numero dei C@rsiglieri spettanti alla
minoranza nelle misura di un terzo dei membri da eleggere. Inoltre,
per evitare comportamenti differe.nti da parte delle Unità sarìitarie lo-
cali nella elezione dei propri rùppresentanti la proposta di legge pre-
cisa esplicitament€ che i] Sindaco, in ogni caso, vada computato nel
numero dei Consiglieri spettanti alla maggioranza.

Ia proposta di legge sulla quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stata applovata dall'Assemblea serEa modifiche
sosta$ziali rispetto al resto proposto dai pres€ntatori.
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2Ù2 . I'LTER,IOR,I DI.SPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DHJII
LEC,GE R,EGIONAIE 1 GIUGNO 1fi9, N. 47, RECANTE NOTME SI'L
L'ORDINAMEIYIO DELLA IORMAZIONE PROTESSIONATE.

Presenl,oto ilalla Gilnto regiùrule sù prùpostt ilcll'Assessore ol
Laooro, lomuzionc prolessimule, cooperazione e sia se?aa sG
cìale Sechi il 25 settenbrc 1981.
Awrotnto il.dll'Assenblea rEll"a sedut4 il.el 19 na)ernbre 1981.
L.R. 23 diaenbre 1981, n. 40.
Pubbli.ata ,El B.U.n. n. 54 ilel 29 dioenbÌe 1981.

II disegDo di legge, sl fine di permettere l'athlazione delle procÈ
dure previste in tema di formazione professionale della legge regionale
l" giugrro 1979, n. 47, ne estende il regime transitorio - già prorogeto
per l'anno 1980/81 - all'arlno 1981/82, in attesa che il Consiglio regiG
nale approvi ii piano triennale di sviluppo economico.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni harrno espresso pa-
rere favorevole, è stato successivamente a,pprov&to dall'Assernblea sen-
za elcuna modifica rispetto al testo presentato dai proponenti.

203 - ISTTTT'ZIONE DI UN I,ABORATORIO DI DOSIMETRIA E RADIOPRO
TEZIONE.

Prcsenloto dallo Giunta regionale su prùposto dev'AsEessore dl-
I'igienz e sanità Sdnna Erna'rruEle 29 settembre 1981.

Decaduto per firD legislaturL

Il disegno di legge prevede f istituzione, nell'ambito deUlrnità
sanitaria locale n. 20, di un lsboratorio regionale di dosimetria e ra-
dioprotszione con il compito di ceosire e controllare opi attività che
implichi detenzione, utilizzazione ed eliminazione di sostaoze radioat-
tive, naturali o artificiali, e di sorgenti radiogene di qualunque tipo.

In base alla normativa proposta il laboratorio può inoltre svol-
gere attività di ricerca, sia autonomamente e sia attraverso convenzioni
con istituti che operino nel carnpo della radioprotezione, al fire di ga-
rantime costantemente la qualificazione scienti.fica e tecnica.

Sotto i] profilo istituzionale è previsto che il laboratorio assuma
la figura di presidio multizonale, ai sensi dell'articolo 24 dell8 legge
regionaJe 16 marzo 1981, n. 13, e che pertanto sia gestito d8ll,[rnità sa-
nitaria locale nel cui t€rritorio è collocato.
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204 - NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDE RICEITIVE.

Presentato ilalla Giunta regionale su proposta. dev'Assessore aJ
turismo, oÌtigianzto e coTtt nercio Carta if, 6 ottobrc 1981.
Abbitwto alla P.L. 39.
Awrouato dall'Assemblza ncllo seduta del 29 narzo 1984.
L.R. 14 nuggia 1984, n. 22,
Pubbhcato nel B.U.n. n. 21 del 15 naggio 1984.

Il disegno di legge si propone di individuare e di definire, attra-
verso una classificazione adeguata, le aziende ricettive, intese come
gli stnrmenti tipici in cui si realizzè imprenditoriaknente l'attivitÀ ri.
cettiva vera e propria.

Ad esso è stata abbinata la proposta di legge n.39 che configura
una classificazione sostanzialment€ ansloga.

Nei progetti di legge quest'ultima si alticola in due figure: l'al-
bergo e l'albergo residenziale, @tatterizza,to quest'ultimo dal fornire
agli ospiti la possibilità di predisporre e consumare i pasti nella rmita
abitativa assegnata.

La classificazione riguarda inoltre il turisrno cosi detto « all'aria
aperta », riconducibile alle figure del viU8ggio turistico e del ca,mpeggio.

I progetti di legge dettano una disciplina avente le seguenti n.
nalità: l) aggiornare i requisiti richiesti per ciascuna tipologia e per
ciascr.rn livello di classificazione tenendo conto dei progxessi tecnici e
delle acquisizioni ed evoluzioni economicosocisli; 2) ridurre al ma$
simo la discrezionalità nell'attribuzione alle diverse classifiche; 3) sem.
pliffcare e r^zionalizz,É,;re le procedure; 4) Àssicurare la presenza costan-
te di un certo numero di requisiti; 5) consentire una certa caratteria
zazione attTaverso I'introduzione e la valutazione di una serie di re
quisiti aggiuntivi: in particolare le _aziende ricettive sono classificate,
dai Comuni territorialmente competenti, in diversi livelli contlassÈ
gnati con un numero variabile di stelle, de uno a chque. GIi alberghi
classificati a cinque stelle, se in possesso di p&rticolari requisiti, sono
a].j.totiz?,ti dal Comune ad assrEnere la denominazione « lusso ».

Il testo elaborato ed approvato dalle Cornmissioni ha, in alcuni
punti, modificato i progetti di legge. In particolare sostanziali modi-
flche ha subito la « tabella A », onde garantire la conformita ai prin-
cipi deua legge quadro nazionale. Le Commissioni harmo determina-
to in un quinquennio la durata della validiB della classificazione ed
hanno affidato al Sindaco la competenza per la sua effettuazione. In
caso di inerzia del Sindaco i pot€ri sostitutivi sono esercitati dau'Ae
sessore region8le al turismo.

Il testo esarninato con esito favorevole dalle CommissioDi è stato
approvato dal Consiglio.
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PreseÌttntD dalla OiuDta regiornle tu Woposto delJ'Assessote de-
gU alla?i generall, pqsotwle e rilonna dcua Regi.one Pigliaru d.i
concerto con I'Assessore dev.a ililesa alcu'@rnbiente Melis iI 6 ot-
tobre 1981.
ApproDato dall'As.setublea nelLo seduta d.el 6 a4osto 1982.
L.R^ 27 oqosto 1982, n. 21.
Pltbblicato nel B,U.R. tL 35 del 3 settanbrc 1982.

I1 disegno di legge prevede la concessione di cornpensi speciali
,n fevore del personale della sesta fascia funzionale del ruolo unico
regionale nonché del personale appartenente al ruolo dei sottufflciali
e guardie forestali, &l fine di retribuire le prestazioni di carattere ecce-
donale rese durante Ia campagna antincendi per l'anno 1981,

I compensi sono corrisposti nella misura di lire 5.fi)0 per ogni
giornata di effettiva partecipazione alle operazioni e sono uraggioreti
del cinque per cento qusndo il servizio si è svolto con lllso di mezzi
aerei.

I€ Commissioni hanno valutato positivamente l'opportunità di di-
mostrare l'apprezzarnento tsngibite dell'Amministrazione regionale per
la disponibilità e l'impegno del personale.

Il disegno di legge sul quale le Corunissioni hÀnno espresso p&-
rere favorevole è stato approvato dali'Assemblea selua modifiche di d-
lievo risp€tto al testo del proponente.

206. PARTECIPAZIONE DEIJA RIGIONE AL IONDO DI DOTAZIONE DEL
CR,E)TIO INDUSTRIAI,E SAn.DO.

Presentolo ilolla Giuùa regiorwl.e su proposto d.ell'Assessore agli
ettti locali, fina.rae e urbanistica MuIdiIa, ili col|.tsrto cùn I'Asses-
sore a.1.1'ind,ustrio Oggiar.o il 6 ottobre 1981.
ApproDato dau'Assembl nell.a seduta dcl 16 dire'ìnbre 1982,
L.R. 11 genrnia 1983, n 1.
Pubbliiata nzl B.U,R, rL 2 dzl 12 gemuiD 1983.

Il disegno di legge prevede l'adeguanento della quota di parteci
pazione della Regione Sarda al fondo di dotazione del Credito indu-
strirale sardo, iI cui importo complessivo è stato elevato daU'Assemblea
straordinaria deu'Istituto, da lire 6.700.000.000 a lire 15.075.000.000.
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Piir in particolare con il prowedimento la quota di partecipaaione
della Regione Sarda viene portata da lire 2.100.000.000 a lire 4.?25.000.000.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorwole, dopo aver apportato modifiche tècniche atta parte rela.
tive alla copertura firanziaria del prowedimento, è stato successivs.
mente approvato dall'Assemblea ch€, tenendo conto di un ulteriore
aumento del fondo di dotazione deciso dall'Assernblea straordinariB
del Credito industriale sardo, ha elevato la quota di partecipazioDe
della Regione a lire 7.000.000.000.

20? . TRASFORMAZIONE DELLE PASSIVTTA ONEROSE DELI,E CIOPERATTVE
DI SERVIZIO OPERANTI NEL SETII)RE AGRICOIO.

PreEento.to il&i CowAUei regimnli Demi?tis - More*i - TAU
- Dettori - Iadu - Secci - OWi . Atzeni l'8 ottabrc 1981.

De@irltto pq lir,c lcgtslahra,

Il progetto di legge si propoDe di rendere possibile la trasfoma-
zione delle passività delle coopemtive di servizio nel settore agricolo
in mutui a luDgo termine, colmando così una lacuna legislativa, in
qus,nto tale possi,b ita è ora prevista solo p€r ]e cooperstive agxicole.
Lo stnmento previsto è quello della concessione di mutui decennali a
tasso agevolato.

208 . VARIAZIONI AI BILANCIO DELLA REGIONE PER L'ANNO TINANZIAN,IO
198T, A QUEJ.O PER, L'AZIENDA DEII;E IORESTE DEBIANIAI,I E DI.
SPOSZIONI VAE,IE.

Presentnto d.alli Gìutlto regioturle su proposto ilcll'Assesso?e allo,
prograrmt o.ziotze, bìli'ttcio e aasetto dcl territorio Raggia iJ 12 ot-
tobre 1981.
Awroùato dull'Assemblea ncllo seiluta del 3 d.icembre 1981.
L. n.28 ilicembre 1981, n. 42.
Pubblicat4 ,El B.U.R. n. 55 irel 30 dicembre 1981.

Il disegno di leggB di variazione al bilancio della RegioDe per
l'artno finanziario 1981 trae motivo dalla esigenza di impinguare con
una soÌruna complessiva di lire 53.184.486.134, derivant€ da maggiori en-
trate o da economie operate sugli stsnziamenti, una serie di capitoli di
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bilancio i cui importi si sono dimostrati, nel corso dell'esercizio frnan-
ziario, inadeguati rispetto alle esigenz,e.

u disegno di legge sul quale le Cornmissioni hanno espresso pa-
rere favorevole, dopo avere apportato alcune modifiche agli importi
proposti rlel presentatore, è stato approvato dall'Assemblea con ulte
riori modifiche rispetto al testo proposto dalle Commissioni.

209 . @NCESSIONE AIIE.T.FA.S. - ENTE DI SVEI'PPO IN SARDEGNA -DI I'NA AIITICIPAZIONE SIII FONDI SPSITAII"II AIJJI REGIONE A
TMMINI Dg- DECRÉ'IO DEL PR,ESIDENTE DEI,III RTPI'BBIJCA ?

GII'GNO 1fi9, N. 259.

Presentato dnu.o Giuntd rcgion le sa proposta ilell'Assessore @ll4
progra,Ìnmazione, bilancia e oasetto ilcl tenitotio Riggio, di cott-
certo con ,'i.ssesso,'e oll'agicoltura e rtlorna agrùNstordlz Pili
il 12 ottobre 1981.
Awrooato ilall'Asse'rnblea rrzlla seiluta dpl 17 dicernbre 1981.
L. R. 26 gefinio 1982, 'tL. 5.
PltbÒlicata tal B.U.R. n. 4 del 27 gen mio 1982.

U disegno di legge autoriz,za l'Amministrazione regionale ad an-
ticipare per l'amo 1981, con proprie dirsponibifità e in conto delle as-
segnazioni statali spettanti alla Regione, ai sensi del decreto del Presi-
dente della R€pubblica ? giugno 19?9, n. 259, per lo stesso anno, la
somma di lire 4.000.000.000 allEnte di sviluppo in Sardegna (ErFAS).

Più in particolare il disegno di legge si è reso necessario in quanto
non sono state sinora concluse le trattative aperte con il Governo sul-
I'applicazione della parte finanziaria dei decreti del Presidente della
Repubblica ? grugno 1979, n.259, e 19 giugno 1979, n.348.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni haIlrlo espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato .l^ll'Assemblea con
alcune modiflche tecniche rispetto al t€sto proposto dai presentatori.

210 . CONCESSIONE AI;L'AZIENDA REGIONAI,E SAR.DA TR,ASPORTI (A3S.T.)
DI UN CONTR,IBI'TO INTEGRATIVO PER IL IT'NZIONAMENTO NET, 1981.

Presentato dolLo Giunta regioÌnle su propostn dell'Assessore allu.
progrummazione, bilancio e assetto del teffitorio Raggio, ili cofl-
certo con r,,tssessore ai trdsporti Berlinguer il 12 ottobre 1981.
Approoato d.all'Assemblea nella seduta ilel 17 dicembre 1981.
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L. R. 26 gen raio 1982, n. 3.
Pubblicata flel B.U.R. n. 4 del 27 gewwio 1982.

Con present€ disegato di legge si propone Ia concessione di uD
contributo integrativo per il 1981 di lire 2.300.000.000, oltre quello gia
stabilito con Ia legge regionale ? maggio 1981, n. 14, all'ARST. Tale ul-
teriore finanziamento si rende necessario per colxientire il p8regBio
della gestione dell'Azienda.

Il diseBno di legge, esamineto con esito favorevole dÀlle CoEunis.
sioni, è stato approvato dau'Assemblea.

211 . @NVAIIDAZIONE DE[, DEUR.EIIO DEL PRE.SIDENIE DEXJJT GII'NTA
R,EGIONAIE N. 9I DELLts,LI'GLIO 1981, A,EI,ATIVO AL PETI,IVÀMENIO
DEIJJI SOMMA DI LIRE SO.OOO.OOO DAL IONDO DI RISERVA PER SPE
SE IMPREVISTE (CAP. O3O1O) A FAVOR,E Dg, CAPIII)IO OIOO' DEIO
STATO DI PRTVISIONE DEII.A SPESA DEII,A PRE§IIDENZA DEI,LA
GIUI TA REGIONAI.E DEL BILTNCIO DEII,A REGIONE PEB L'ANNO
FINANZIABIO 1981.

Presefltato ilalLo Giulto regioaale w proposta ilell'Assessore olln
programnaziorrE, bilancio e assetto del teritoria Raggio il 22
ottobre 1981.
Approuato daL'Assernbl.ea nelln sedtta ilel 1'ottobre 1982.
L. R.5 nooetubre 1982, n.35.
Pubblicata nel B .U .R. n. 44 dell'l 1 tto0enbre 1982 .

It disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'srticolo g della legge 5 agosto 19?8, n.468, per la convalida-
zione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 9l dell'8 lu-
glio 1981 che prevede il prelevamento datl'spposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della R€gione, della somma di lire 50.000.000 per
far fronte a spese impreviste.

Il disegro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rer€ favorevole è stato poi approvato dFU'Assemble8 senza alcula mG
difigg rispefto el testo presentato dal proponente.

2I2 . AB.RrcAZIONE DEI,LA LETTEAA Z) DII,L'ATTI@I.O 2? DEIJ,A I,EC,GE
R,EGIONALE 28 APR,II,E 1978, N. 32, RECAIiTTE NOEME SI'IJIT PROTE.
ZIONE DELI,A FAI'NA E SI'I,LESERCIZIO DEIJ,A CACCIA IN SAR.DEGNA.

Prcsentato tlnuù Gàunta regionole su propostt dell'Assessore tlclh.
ililesa dell'dmbidlte Melis il 22 ottobre 1981.

Decailuto per firE legislotuÌa.
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Il disegno di legge propone l'abrogazione del divieto di usare mu-
nizioni spezzat€ nella caccia agli ungulati in Sardegna.

Il divieto, introdotto dalla legge regionale 28 aprile 1978, n. 32,
s€ppure valido sul restant€ territorio nazionale, non tiene conto, se
condo il proponent€, della particolare morfologia del territorio del-
l'Isol,a dove l'uso della palla asciutta comporterebbe maggiore peri-
colo per l'incotumita fisica dei cacciatori; con il disegaro di legge si
ritiene, pertsnto, opportuno propone il ripristino dell'rrso delle mu-
nizioni spezzate.

213 . I'I,TERIORE PROROGA DEIJ,A I,EG,GE REGIONAI,E 28 NOVEMBRE I95?,
N. 25, LIMTTATAMENTE AII,E ESIGENZE OPERATIVE DEGIJ INIET-
VENTI PER IL PRIMO SEMESTRE DEI,L'ANNO 1982.

Presenta,to ilaun Giuntn regiotwle su prowstd dell'Assessore ilalb
dilesa dell'anbiente Melis il 22 ottobre 1981.
ApproÙato d.all'Assemblea nglla sedutd del 17 dicembre 1981,
L. R. 26 gemwio 1982, n. 4.
Pubblicata nel B.U.R. n. 4 del 27 gennoia 1982.

U disegrro di legge prevede la proroga, fno al 30 giugno 1982, dè
gli effetti della legge regionale 28 novembre 1957, n. 25, istituitiva del
Centro regionale antimalarico e antinsetti (CRAI). Le necessità di tale
proroga è determinata dal fatto che la legge regionale 25 geruraio 1980,
n. 2, la quale prevede ia soppressione del CRAI e l'amdamento dei suoi
compiti all Assessorato regionale dell8 difesa dell'ambiente, incontra
difrcoltà di varia natura nella fase dell'applicazione.

Il disegno di legge sul quale ]e Commirssioni hÀnno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato d4ll'Assemblea sen-
za alcuna modif.ca rispetto al testo proposto dal proponente.

214 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONAIE DI METEOROLOGIA AGR,ARIA

Preselltdtd, dni Consiglieri regionali Cdrras - Isùtli - Ftarueschi -
Demi,rth - Mura - Zurru - Piredda il 4 naDetubre 1981.

Decaaluta per fine legislaturo.

La proposta di legge prevede l'istituzione di un servizio r€gionale
di meteorologia agraria che consenta una utilizzazione sist€matica dei
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dati che la meteorologia e la climatologis possono lomire come suP-
porto delle attiviÈ agTicole.

Il servizio viene posto alle dirette dipendenze del Centro r€gic
nale agrario sperimentale, fino all'istituzione dell'Istituto regionale di ri-
cerca e sperimentazione del qusle il serrizio dovrebbe costituir€ un
dipartimento.

I compiti principali che la proposta di legge ettribuisce al ser.
vizio di meteorologia agraria sono: lo studio delle condizioni clima-
tiche della Sardegna che influenzano dir€ttamente o indircttamente le
attività produttive; l'impostMione, l'organizzazione e la gestione di una
rete sinottica di rilevamento di dati climatici; la diffusione operativa
dei dati climatici utili alle attivita economiche; iI coordinaErento delle
informazioni sui dati climatici riguardanti la Sardegna, con la cosH-
tuzione di una banca dati per la successiva elsbora,zione statisticocli-
matologica delle informazioni stesse.

2I5 - AGEVOLAZIONI CREDTTIZII A FAVOR.E DEIJ.E COOPERATTVE DI PRO
DUZIONE E I,IIVOR,O E I.oRO @NSORZI.

Presentato d.aua Giunto regionale su ptoposta d/-r'AssesEore al
l )oro, |olntazione yrolessiorlol.e, c@Wraziorre e siafie?a, sociale
Sechi il 4 nooenbrc 1981.
Abbi@to aua P.L. 221.
Awrdnto ibll'Assemblen nella seduta dcl 21 luguo 19t3.
L. R. 11 agosto 1983, n. 16.
Pubblicata nel B.U.R. n. 43 dal 16 a,gosto 1983.

II diseg-no di legge si propone di istituire prowidenze per le
cooperative di produzione e lavoro, abrogando la Icgge rcgionale n. 36
del 16 luglio 1952.

Ié agevolazioni previst€ consistono in prestiti agevolati per inve
stimenti in conto capitale e per il credito d'esercizio; inoltre è dsts
possibilità aU'Amministrazione regionale di prestare garanzie sussidia-
rie per nnanziamenti concessi da istituti di credito a valere sui loro
fondi e di erogare contributi per l'abbattimento degli int€ressi sui me
desfurri finanziamenti.

I1 disegno di legge istituisce un fondo di rotazione pr€sso gli isti-
tuti di credito o banche convenzionate gestito dagli istituti stessi, meD-
tre efFda il pot€re di accogliere le richieste di flnanziaruento aU'Asses.
sore al lavoro, sentito il parere della Cornmissione di cui all'articolo
5 delta legge regionale 2? febbraio 1957, n.5.

IÉ Commissioni hanno fuso il disegno di legge con la proposta
di legge n.221, fta loro non molto dissimili, elaborando un testo che
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ha tÉnuto conto atrche di alcune richiest€ ave,,'r:zatE dagli operatori del
settore.

È ststa prevista infatti l'att€mativa fm i prestiti agevolati per in-
vestimenti e contributi per fabbattimento degli interessi concessi dalle
banche a valere sui loro fondi; sono stati modificati i massimÀli per le
spese di investimento e dotti i termini di ammortamento e pream-
mortamento relativi ai prestiti agevolsti per l'acquisto di mscchinari
e altrez,r.€tl'ne.

Per quanto riguarde infine la gestione del fondo di rotazione il
testo uniflcato pr,evede f istituzione, presso ciascun irstituto convenzic
nato, di un comitato rappresentativo delle categorie interessate.

L'Assemblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioni con
l'inserimento dell'articolo 5 riguardant€ paÉicolari prowldenze a fa-
vore di cooperative formate da soci che sbbiano fruito del trattaErento
di Cassa Integrazione SuadaSni.

APPROVAZIONE DEIO STATUII) DEIJT X @MUNITÀ MONTANA DE.
NOMINATA « DEI,LE BAR,ONIE D.

Prcsefltato dall.a Giunta regionale su ptopsto dell'Assessorc agb
enti lNali, flnanae eil urbanisti.o Muleil-da il 4 ,toùsmbre 1981,
Approooto dall'Assemblea nella sed.uta del 5 agosto 1982.
L.R. 27 agosto 1982, n. 18.
Pltbbli@tn nel B.U.R. n. 35 itel 3 setteÌnbrc 1982.

II disegDo di legge prevede - in attuazione deua legge regionale
3 giugrro 1975, n. 26 - l'approv8zione dello Statuto dells x Cornu-
nita montana, gia sdottato con delibera del Consiglio dell& stessa. Il
suo contenuto costituisce la risultante del complesso iter, per il quale
la Commissione aveva già eleborato, modificando un precedente sche-
me predisposto dall'Assessorato agli enti locali, unà bozza di Statuto
per le Comunità montane sentendo aJxche i. rappresentanti delle stesse.

Il testo proposto disciplina la composizione, i compiti, le me
dauta di elezione, la durata degli organi deUa Comunità e le modÀ-
[ta per la loro convocazione e l'adozione degli atti; indica ]e ffnalitÀ
e le funzioni deua Comunità e i modi di esercizio della stessa; detta
norme in materia di p€rsonale e ordinamento contabile.

Le Commissioni che hanno espresso parere favorevole sul disè
gno di legge franno introdotto nel testo modinche determinate da mo-
tivi di legittimita o da modifiche intervenute nella legislazione nazio
nale in materia, rigu.ardanti: la soppressione deU'incompatibiuta fra
la csrica di membro del Parlamento e quella di mernbro detle Giuata
esecutivs; la indennità di carica e di missione dei membri degli organi
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elettivi; la facoltà di assumere pelsonale.
Harlno inoltre modificato la norma che prevede il termine di solo

un'ora, anziché 24, per la seconda convocazione del CoDsigUo.
Il dis€gno di legge è stato successivamente approvato d8ll'Assem.

blea senza sostanziali modiflche.

2I7. ATTUAZIONE NEL TERRITORIO DEIJII SAEDEGNA DEIIJT I,EGGE M
OITTOBR,E 1978, N. 6?4, R,ECAI TE NORME SIJI,L'ASS@IAZIOMSMO DEI
PRODIITI\f,RI AGRI@II.

PreseDta.to dalb Giunta regionalc su proposta il,ell'Assessore aI-
I'agricoltura e rilonrw agro-Wstorale PiIi iI 4 naoenbre 1981.
Awrooato dalf,'A$emblea tulla seduta tlel 23 clicetubre 1982.
Rinlriata dnl Goùertu il 27 gennaio 1983.
Riawroùata dall'Assembleo nella seùrto d,el 14 aprilc 1983.
L.R.2 giug:no 1983, n. 15.
Pubblicata nel B.U.R* n. 32 alcl 13 Eiu$a 1983.

Il disegno di legge detta norme per I'attuazione del Regolamento
del Consiglio deUe Comunità economiche europee D. 1360 del 19 giu-
gno 1978, che istituisce un regime di iDcentivazioni per favorire Ia
costituzione di associazioni di produttori agricoli e delle loro unioni
regionali e nazionali.

Vengono indicati i requisiti e le procedure per iI riconosctnento
delle associazioni e delle loro unioni region&li e vengono determinati
i casi nei quali le delibere delle associazioni possono assumere effica.
cia vincolante anche nei confronti dei produttori non associati.

Vengono altresì dettate le norme per l'esercizio dei poteri r€gic
nali di vigilaMa e controllo sulle a.ssociazioni e le procedure per la
revoca del loro riconoscimento.

Sono previsti contributÌ per la costituzione ed il funzionamento
delle associazioni e deile loro unioni regionali e per t'attuazione di prc
grarnrni di ricerca, dilulgazione, qualincazione e riconversione deUe
produzioni. Vengono inoltre estese alle associazioni ed alle loro rmioni
le prowidenze creditizie e fidejussorie esistenti a favore delle coope-
rative agricole.

È istituito un Comitato delle unioni regionali dei produttorl,
alrente il compito di coordinare l'attività delle unioni riconosciute, ed
è assicurata la partecipazione deUe unioni dei produttori alla program-
rnazione regionale.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso pB-
rere favorevole, è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche sG
stanziali rispetto al testo ploposto dal presentatore.
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Il Governo ha rinviato la legge rilevando ctrc:

- alle associazioni dei produttori ortofrutticoli dev'essere applicata
la speciale disciplina recata dslla legge n. 622 del 1967;

- non sono stati indicati i limiti deu'emcacia vincolante delle deli-
bere del]e associMioni anche nei confronti dei produttori noa as-
sociati;

- sono state eccessivament€ Bmpliate le fattispecie per le quali è
data la possibilitÀ di revocare il riconoscimento dellr associarione
e delle loro unioni;

- la norma finanziaria reca variazioni al bilsncio regionale oltre il
termine di scadenza dell'esercizio finanziario.

I€ Comrnissioni hanno espresso parete favorevole su un tèsto che
accoglieva soltanto il secondo motivo di rinvio, in quanto non in con'
trasto con feffettiva volontà del Consiglio Regionale, ed il quarto mo-
tivo, in quanto originato da un mero errore materiale-

L€ Comnissioni hanno invece ritenuto infondati gli altri rilievi,
in quanto in entrambi i casi la R€gione ha in effetti riprodotto Doroe
del R€golamento comunitario e della legge statale di sttuazione.

Ls lngge è stata riepprovata dall'Assemblea nel testo modi,ticeto
dalle Commissioni.

218. NOBME RELATTVE AI MARCTIIO DI ORIGINE E QUALTTA DEI PNO
DOTTI DEI;L'ARTTGIANATO TIPI@ DELIA SARDEGNA.

Preselltoto dalli, Giunta regionnlc su ptopo.stf- ilel,'Assessote al
t riafirrc, drtigit uto e cotn nercio Cdrto il 10 nooernbrc 1981.
Awoùata thll'Assenblea nella seihio d.el 29 flarzo 1984.
L.R. 27 a.ptilc 1984, n. 14.
hlbbuoalL lDl B.A.R. n. 18 d.el 2 ,twggio 1984.

Il dis€gno di legge prevede che I'ISOLA ( Istituto sardo org&niz
zazione lavoro artigianato) istituisca il marchio di origine e qualità
per i prodotti dell'artigianato tipico della Sardegna. Tale marchio ha
lo sc@o di promuovere le conoscenze ma soprattutto di gÈrantire Ia
qualità dei mantÉatti provenienti daue botteghe artigiaDe dells Sar-
degna, tutelandoli e difendendoli da una concorrerìza sleale che im-
mette sul merceto oggetti di « artigianato sardo » prodotti con mate-
riali scadenti e con metodi che possono definirsi in certi c€si iadu-
striali.
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Il disegno di legge prevede la costituzione di un comitato per il
marchio di origine e qualità, comlx)fito da t€Lnici espefri del settore,
che ha iI compito di esprimere pareri vincoÌanti sulle domaDde int€se
ad ottenere l'uso del marchio e sui controlli relativi alle imprese int+
ressate, mentre affida al Presidente deU'ISOI"A il potere di decisione
su eventuali ricorsi.

II testo proposto demanda ad un apposito regolameDto d'attur.
zione la definizione in dettaglio dei procedimenti e delle forme di BI!
posizione del marchio.

lÉ Corrunissioni hanno esarninato il disegno di legge apporteDdovi
alcune modifiche. In particolare è stato introdotto un nuovo articolo
per meglio specificÈr,e quali produzioni artigianali debbano essere
tutelate e con l'art. 6 si è vincolato il potere di decisione del Presidente
deU'ISOLA sui ricorsi alla preventiva delibe.szione del Consiglio di
Amministrazione deU'Istituto.

Inoltre è stata modificata la composizione del Comitsto deputato
alla concessione del marchio con la presenza di due rappres€ntanti de-
signati dalle orgarrizzazioni sindacsli artigiane pitr rappresentative a
livello regionale.

L?ssemblea ha approvato successivamente il disegno di legge nel
testo sul quale le Commissioni avevano espresso parere favor€,vole.

CONVAIIDAZIONE DEL DECR,ETO DEL PEESIDEIfIE DEIJA GII'NTA
REGIONAI;E N. 103 DEL 7 AGOSIO I98I REIJIITVO AI, P&E,EVÀI/IElil'Io
DELLA SOMMA DI LIRE 35.OOO.()OO DAI rlCNDO DI RISERVA PER SPESE
IMPREVISTE A FAVORE DEL CAPITOT.o 02153 DEI,I.o STATO DI PREVI.
SIONE DELLA SPESA DEI;L'ASSE.SSORATO DEGLI A.!'FAR,I GENERALI,
PERSONAI-E E RITORMA DELLA REGIONE DEL BIIJINCIO DEI,I"A N,E.
GIONE PEB L'ANNO FINANZIAEIO 198I.

Pr*erltoto dawa Giunto regisnal,e su propsta ilelJ'Assessorc al-
la programrnzione, bil.ancia e a.ssetto ilel tsritotio Raggio, di
concerto con I'Assessore agli afrari generalL persotu le e ritonna
dalb Rcg,one Piglinru il 10 na)etubre 1981.
Approùato dnll'Assentblea nzlla seduto del l ottobrc 1982.
L.R. 5 nn0embre 1982, n. 36.
Plbblicato nel B.U.n. n. 44 ilell'll na)etubre 1982.

11 disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per la convalida-
zione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 103 del 7
agosto 1981 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riservs,
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iscritto nel bilancio della Regione, dells somma di lire 35.000.000 p€r
far fronte a gpese impreviste.

I1 disegno di legge sul quale Ie Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato daU'Assemblea senza alcuna mo
di:ffca rispetto al testo presentato dal proponente.

220 . PROVVEDIMETI1TI PER, IL RISPARMIO ENERCETICO E L'IYIILIT,ZAZIO
NE DEIIE FONTI INTEGRATIVE DI ENERCIA IN SAEDEGNA.

Pfeserltntn d.o.i Cùnsiglieri reqionali Marfaa - Sobo A, - BarraÌru -
AngtB - Pintus - Battolu - Schintu - Satta G. - Tamponi - CoÌ"i,.s
iI 18 nooenble 1981.

Decaduta Wr litte LeEislatura.

La presente proposta di legge intende promuovere l'impiego di
nuova tecnologia allo scopo di contenere i consurni energetici e di uti-
lizzare fonti di energia finnovabili.

L'articolato indica quindi gli incentivi per favorire l'irnpiego di
energia solare, eolica e da biogas nei settod agricolo, zoot€cnico, civile,
abitativo, turistico, nelle infrastrutture sportive e negli edifici pub-
blici, stabilendo modalità e tempi di erogazione.

Viene istituito un comitato tecnico che si pone come centro di
propulsione e struttura di controllo degli uffici della Regione per l'at-
tuazione della legge.

La proposta prevede inoltre la possibilità che la Giunte regionale
stipuli convenzioni con Università isolane ed enti pubblici per rioer-
che é tealizzazione di impianti sperimentali e per il rilevamento di
dati riguardanti la distdt[zione spazio temporale dell'energia solare
ed èolica in Sardegna.

AGEVOI.AZIONI CREDITIZIE PER LE COOPERATI!r'E DI PEODUZIONE
E LAVOR,O E PER I IORO CONSORZI.

221
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Abbimto al D. L. 215.
Awrooatt dall'Assenbl.ea 'nElla seiluta iLel 21 luglia 1983.
L. R. 11 ogosto 1983, n. 16.
Pubblicat0 nel B.U.n. n. 43 del 16 agosto 1983.



La present€ proposta di legge int8nde istituire un r€gime credltizio
a lavore delle cooperative di produzione e lavoro basato su tre tipi di
intervento: prestiti agevolati per investimenti, crediti di esercizio e ga-
ranzie sussidiarie su tali tipi di credito.

I1 testo ploposto rimanda ad un regolsmento d?tttr8zione la de
finizione in dettaglio dei criteri d?rogazione mentre istituisce un Co-
mitato nel quale sono rappresentate anche le organizzazioni del movi-
mento cooperativo, che decide sulle domande di credito.

I-€ Commissioni hanno fuso la proposta di legge con il disegno di
legge n.215, tra loro non molto dissimili, elaborando un testo che he
tenuto conto anche di alcune richieste avanzate dagli operatori del
settore.

È stata prevista infatti l'altemativs fra i prestiti agevolati per
in'estimenti e contributi per l'abbattimento degli interessi concessi
dalle banche a valere sui loro fondi; sono stati modiflcati i massimali
per le spese di investimento e ridotti i termini di ammortsmento e
preammortamento relativi ai prestiti agevolati per l'acquisto di mac-
chinari e atttez,zattJte.

Per quanto riguarda intrne la gestione de1 fondo di rotazione il
testo unificato prevede l'istituzione, presso ciascun istituto convenzio
nato, di un comitato rappresentativo deUe categorie interessate.

L?ssemblea ha approvato il t€sto esitato dalle Commissioni con
f inserimento deU'articolo 5 riguardante particolari prowidenze a fa-
vore di eooperative forrnate da soci che abbiano fruito del trattamento
di Cassa integrazione guadagni.

222 . PR,OGRAMMA DI INTER!r'EI TI PER I,o SVILU?PO DELL'AR,TIGIANÀTO.

Presefltato dalln Giunta regionole su ptoposta dell'Assessote o,l
turis'nlo, artàginnato e comntcrcio Carta il 21 nDoernbre 7981 e
successioanente fitirato il 23 lebbraio 1982.

Il disegno di legge autorir,za la Regione a realiz,z.are un program-
ma di interventi per l'artigianato.

Le iniziative previste riguardano la realizzazione di un « Monte
mat€rie prime »; la costituzione di quattro centri pilota per hrtigianato
ad Oristano, Sinnai, Aggius ed Iglesias rispettivamente per la lavora-
zione della ceramica, della cestineria, della tessitura e dell'argento; la
costruzione del palazzo deU artigianato di Cagli8ri, quale centro di
servizi in favore del settore.
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Il testo proposto prevede c}le la, resliz,z€.lzione delle iniziative sia
curato dall'Istituto Sardo OrgaJli7,zazione lavoro artigiano, al cui pa-
trimonio saranno acquisiti i beni immobili realizE,ati.

23. AUMENNO DEL 50 PER CEI TO DEf,J,E INDENNITÀ PER LE MISSIONI
FTETTUETT NEIJ,E ZONE @LPTTE DAI, TERAEMOIIO DEL NOVEII.
BRE 1980.

Preserùato alalln Giuntn reqiona.le $t prùpoEto dcll'Assessorc agb
allari get erali, Wrsùtnle e rilorna. dcllo Regione Piglitru il 25
noDenbre 1981.
Awrooato dall'A$embled nella. seduta ilel 29 mnrza 1984.
L. R. 8 nngqio 1984, n. 15.
Pubblicata ,El B.U.R. n. 19 del I 'maggio 1984

Il disegno di legge eleva del cinquanta per cento [a misura del-
llndennita di missione per i dipendenti régionali che hanno prest&to
la propria opera nelle zone colpit€ dal terremoto del novembre del 1980,
cosi come disposto daUo Stato per i propri dipendenti.

I1 disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole senza modifiche di carattere sostanziale, è stato suc-
cessivamente approvato dal Consiglio, con modiflche di dettaglio.

224. CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI ÀIJ,E OPERE I'NIVERSITA.RIE DI
CAGLIARI E DI SASSAR,I.

Presentato ilalla Giunta rcgioaale su proposta dell'As§essorc al-
l'igienz e sanitù SanÌa Ennnuele d,'inteso, con I'Assessore ' ogli enti
local, finù'nze ed urbanistica Muleildo il 25 nooernbre 1981.
Approùato tlnll'AsseÌnblea nelln seilutn ilel 31 nirzo 1982.
L. R. 18 magqi.o 1982, n. 12.
Pubblicata nel B.U.R. n. 22 ilel 24 nt&ggia 1982.

Il riisegno di legge prevede che l'AEministrazione regionale si8
alutoriz.zata ad erogare alle opere universitarie di Cagliari e di Sassari
le anticipazioni sulle somme dovute dsllo Stato a copertura delle spese
di funzionamento per ]'anno accademico 1981/f982.

Il prowedimento, sul quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole, è stato approvato dall'Assemblea senza modiflche rispetto
al testo presentato dai proponenti.
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225 . MODIFICIIE E INTEGRAZIOM ALLA TABELLA A AII,EGATA AIJ,A I,EC.
GE REGIONALE 17 ACTOSTO 1978, N. 52, RECANTE: « DELIMITAZIONE
NEI TERRITORI MONTANI DELI,E ZONE @N CARATTTRI OMOGENEI
AI SENSI DEIT'ARTICOIO 2 DELLA I,EGGE REGIONALE 3 GIUGNO 1g'5,
N. m» GIA MODIFICATA tD INTEGRATA CON LECTGE REGIONALE ?7
LUGLIO 1981, N. 23.

Presetutato dolla Giu:nto regiotwle su propostt dall'AssesEoÌe oqli
enti locali, finanae ed urbanisticd Muleilda ili concerto cùD I'As-
sessore o,lln programflwziorE, bilottcio e assetto ilel teffitoria a.l
blLancio, progratnfluaione e rinascito Raggio il 4 iliceÌnbre 1981.
Awrooato dall'Assemblea flella seiluto d.el 5 aqosto 1982.
L. R. 27 ogosto 1982, n. 19.
Pubblicata rul B.U.R. n. 35 ilcl 3 settenbre 1982.

I1 disegno di legge prowede Àlla collocszione dei Comunl di Ittiri
e Bessude, classificati montani successivamente all'entrata in vigore
della legge regionale 17 agosto 1978, n. 52 che delimita le Comunita
montane, rispettivamente nella I e V Comunità montana.

L€ Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di
legge senza apportare modif.che.

L'Assemblea ha approvato iI testo esitato daUe Comrnissioni, ag-
giungendo una anÈloga disposizione per il Comune di Serri, che è stato
cosi incluso nella XIII Comunità montana.

Presefltoto d.oua Aunb rcgiotule su proposto deV'Assessore alli
progtanfluziote, bilnncio e dssetto il.el tqritoria Ragg'to il I di-
cenbre 1981.
Approooto doll'Assetubled nclb seilutt del 22 iltcernbre 1981.
L. R. 12 noDembre 1982, n. 1.
Pubbllcdtd nel B.U.R. n. 2 del 14 tDoeÌnbre 1982.

Il disegno di legge autorizza la Giunta regionale ad esercitar€ prov-
visoriamente, e comunque non oltre il 31 marzo 1982, il bilancio dells
Regione per il 1982. Più in p8rticol8re prevede che negli impegri di
spesa non possono essere superati i tre dodicesimi dell'importo delle
spese stanziate nei capitoli del bilancio dell'esercizio ffnanziario 1981.

TX . AIdIOFIZZÀZIONE ÀLLTSERCIZIO PROWISORIO DEL BILANCIO DIL
LA REGIONE E DEI BILANCI DEGLI ENTI STR,I'MENTALI PER L'ANNO
FINANZIARIO 1982.
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Il disegno di legge estende I'autorizzazione ad es€rcitarc I'eserci-
zio provrisorio anche agli enti strumentali della Regione per lo stesso
periodo di tempo e con le stesse modalità.

I€ Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di
legge, dopo aver limitato il termine per l'esercizio prowisorio al 28
febbraio 1982. L'Assemblea I'ha successivamente approvato nel testo
proposto dalle Commissioni.

2?7 . OPERE DI CONSOLIDAMENTO DI ABIT^A,TI (AS,TICOIO 2, COMMI
PRIMO E SECONDO, DEL DECREII) DEL PRESIDENTE DEII.A NET'B
BLICA 22 MAGGIO 1975, N. 480).

Presentata dti Cùnsiglieri rcgiana:l,i Spino - Floris S. - ETdos - Scrzin-
tu - Satta G. - Catte - Mereu - De'nnrtis - Secci - Floris M. - Mela -
Carfls - Atzori A. - Becciu il 22 ilicembre 1981.

Decaduti per frne legislatura.

La proposta di legge prevede il completamento delle opere di con-
solidamento gia fuIanziate con la legge regionale 3 febbraio 1981, n.6.

228. NOMINA DE,GLI AMMINISTRATOR,I DELLE ISTITUZIONI PUBBITCIIE
DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.

Ptesentato tlalln Giunta regiorulc su proposta dell'Ass$sorc agli
afrart generah, personale e rtlorfln alcun Regìone Pigliatu ìl 23
diceÌnbre 1981.
Approoato dall'Assemblpd nella seiluti il,el f . iticenbÌe 1983.
Rinùi4ta dal Gooerno il 6 gennaio 1984.

Il disegaro di legge attribuirsce, in attuazione de['articolo 15 del
decreto del President€ della R€pubblica 22 maBgio 19?5, n. 480, alts
Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per matpria, iI
pot€re di nomina degli amministratori deue istituzioni pubbliche di as-
sistenza e beneficenza operanti nel territorio regiionale, p€r il caso in
cui tale potere sia demandato dalle tavole di fondazione o dagli statuti
delle predette istituzioni ad orga.ni dello Stato.

I1 dirsegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pÈ-
rere favorevole è stato approvato successivament€ .lÀIl'Assemblea sen-
za modifiche.
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229 . CONVALIDAZIONE DEL DECRBIìc DEL PR"ESIDENTE DEII.A GII'N'TA
REGIONALE N. 110 DEL 29 SETTEIiIBRE 1981 RUIITIVO AL PA,ELEVA.
MENIO DUJ,A SOMMA DI IJR,E sO.MO.OOO DAL TONDO DI RISERVA
PEE, SPESE IMPREVISTE (CAP. O3O1O) A FAVORE DEL CAPITOIO OI YI

DEIJ.O STAI\3 DI PREVISIONE DELLA SPESA DEI,LA PR,ESIDENZA
DEITA GIINTTA DEL BIIJINCIO DEIJ,A REGIONE PER L'ANNO FI.
NANZIAE,IO 1981.

Presentoto ilalla Giunta regionale su proposta del'Assessore dlla
progrdmnuEiotD, bilancio e assetto ilel tq?itotio Raggia il 5 gen-
,nio 1982.
Awroodto dr,U'Asseflblea nelln seduta ilel 1" ottobre 1982.
L.R. 5 twtembre 1982, n. 37.
Pubblicata nel B.U.R. n. 44 ilell'll nooenbre 1982.

Il disegno di legge è stato pres.-ntato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'articolo 9 deua legge 5 agosto 19?8, n. 468, per Ia convalida-
zione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. ll0 del 29
settembre l98l che prevede il preleryamento daU'apposito fondo di ri.
serva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di Ure 50.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso ps-
rere favorevole, è stato poi approvato dell'Assemblea senza alsuna mG
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

230 NORME PER LTSTITUZIONE DI UN SISTEMA DI AR,EE DA TTITE[,.48E
E VAIOR,IZZAE.E PER, IL I.ORO PAR,TICOL]IRE VALORT SCITNTITICO,
SOCIAI,E M) AMBIEIYTAI,E.

Presentato. ilai Consiglicri regionali Corriis - B@rro,rrlt - Cogodi -
Sarrc S. - Uras - Mofias - Schintu - Atzoti V. - Pischcildt il 18
gewnio 1982.

Decadllta po fiitc Legislah$o.
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Il Govemo ha rinviato la legge rilevando ehe le disciplùB della
nomina degli amministratori esula dalla competenza regionale, trovan-
do:a sua font6 nello Statuto deUe singole istituzioni quale espr€ssione
del principio di autonomia dell'ordinamento delle medesime.



LE proposta di legge plevede l'individugzione di aree che coll-
corrano alla graduale formazione di un sisteEa regionale di parchi e
di riserve naturali, al fine di tutelale e ttalort?,?,a,te il territorio ed il
coErplesso delle sue risorse ambientali, culturali, economiche e sociali.

Il cooldinamento di tali aree in un sistema regionale, in armonie
con gli obiettivi e gli indirizzi degli strumenti di pianificazione territo-
riale e di proglatrunazione generale, nonché I'attività consultiva in ma-
terira di tutela ambientale ed i] controllo sul perseguimento delle fina-
lità istituzionali e la gestione tecnica delle aree protette, sono i prin-
cipali compiti attribuiti al Comitato tecnico regionale per ls forma-
zione della qualità de]l'ambiente. Il Comitato, costituito presso l'As-
sessorato regionale della difesa dell'ambiente, è composto d8 alcuni
membri di diritto e da esperti ed amministratori locsli eletti dal Con
siglio region8le.

La proposta di legge prevede una complessa procedur& per ls
individuazione e l'istituzione dei singoli parchi e riserve Daturali, alla
luce del principio secondo cui llrso del terdtorio va reso compatibile
con le tutela dei valori ambientali e natulalistici esistenti, con l'obiet-
tivo di elevare le condizioni di vita deUe comunità locali direttament€
interessate-

I criteri generali per la classificazione, denominazione e tipolo
gia delle aree naturali da proteggere devono essere approvati dal Con-
siglio region8le su proposta dell'Assessore regionale della difesa del-
fambiente. Successivarnent€, i comuni, le province e le comunità mon-
talre interessati possono presentare alla Regione proposte di delimita-
zione dei rispettivi t€rritori ove istituire parchi o riserve naturali. Il
Comitato tecnico regionale, tenendo conto di queste e di altre even-
tuali proposte, predispone uno schenta di sistema delle aree da pro-
teggere il quale, approvato dalla Giunta regionÈle, viene sottoposto
all'esame degli enti locali interessati; a questi ultimi è dat8 lB possi
bilita di richiedere la modifica del piano proposto. Infine, lo schema
di sistema regionale dei parchi e delle riserve viene approvato con
legge regionale. Sempre con legge regionale devono essere istituiti i
singoli parchi e riserve naturali compresi nel sisterna, la cui gestione è
Bffidata a singoli comuni, a concorsi di comuni, a comtrnità mo[tane,
secondo I'arnpiezza, del territorio interessato; a tsli enti è attribuito il
compito di predisporre il regolamento di gestione.

L€ proposta di legge prevede, inffne, l'istituzione di un sersizio
regionale per l'ambiente con compiti di istruttoria degli strumenti di
pianificazione e gestione dei parchi e delle riserve, di raccolta sists
matica delle inforrnazioni sull'uso del territorio per la creazione di
una banea dei dati territoriali e di predisposizione di caÉografie di base
e temÈtiche, nonché di consulenza tecnica e legBle per gli enti locali
circa i cornpiti ad essi attribuiti dalla proposta di legge.

164



231 , DISPOSZIONI PER LA TORùIAZIONE DEL BILANCIO ANNI'ALE DEU,A
REGIONE (I,EGGE FINANZIABIA 1982).

Pres'entoto dafia Giunta regimtale su propostt iì/"ll'Assessore alb
prograrnfinziofle, bibncio e assetto del teffitorio Raggia il 23
gennùia 1982.
Ritirdto dalln Qiunta il 7 gennaia 1983.

Il disegno di legge detta norme per la formauione del bilancio
deUa Regione per l'anno finanziario 1982.

Sono comprese nel prowedimento norme finalizizat€ allo snelli.
mento delle pr@edure nei settori dell'agricoltura e dei lÈvori pubblici,
sono inoltre previsti interventi di particolare importanza destinati ad
opere acquedottistiche e fognsrie, ad opere di interesse turistico, aI
completamento del progxamma per la costrudone di case per lavora.
tori e per lB ricostnrzione di fr8hlias.

Il disegno di legge è ststo ritirato deua Giunta.

X2 - APPRaVItZIONE DEX, BILANCIO DI PREVISIONE DEIIJI REGIONE PER
I.'ANNO T"INANZIAAIO 19&I.

Ptesentato dall.a Giuntù reqiot ale su prowsto ilpll'Assessore alla
progr@mnaziorD, biloncio e assetto iIEl tqritorio Raggia il 23
gennoio 1982.
Approoato iloll'Assemblea nclLa sedutd dcl 31 rnrzo 1982.
L. R. 26 dprile 1982, n. 9.
P'u.bblicatt rcl B.U.R. n. 19 dcl 26 aptile 1982.

Il disegno di legge contiene gli stati di previsione dell'entrata e
della spesa del bilancio dells Regione per I'anno finanzisrio l98l e por-
ta una previsione di entrata e di spesa pari a lire 1.83?.844.419.900.

L Cornmissioni dopo avere apportato al disegro di legge una se
rie di modifiche agli stanziamenti e avere fissato in lir€ 1.799.441.245.7?0
l'importo globale, hanno espresso parere favorevole sul documento
contabile.

L'Ass€mblea successivamente dopo Èver apportato aI testo ultB
riori modifiche che non variÀno però l'importo complessivo dell8 spesa
fissato d'lle Commissioni, ha approvato il disegno di legge.
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Prcsentata, dai Cùnsiglieri regianoli Faildn - Erdas - Castellaccio -
Cossu e ManrDni il 27 gennaio 1982.

Decaduta pet flne legislatura.

La proposta di legge prevede l'istituzione di corsi di formazione
professionale per l'awiamento al lavoro di giovani adigiani.

I corsi - della durata di tre anni - si svolgono presso le imprese
èÉigiane che ne facciano richiesta, previa autorizazione della Regione
e d'intesa con le orgzniwazioni di catégoria maggiormente rappresen-
tative.

Trascorso il triennio - retribuito con un presalario - le disposi-
zioni in esame prevedono I'assunzione del giovane pr€sso l'imprcs6
previo parere favorevole del titolare di essÀ.

234. NORME PER LA CONCESSIONE DI COMTRIBUTI DI E.SERCIZIO I PER
INVESTIMENTI AITE AZIENDE DI TRASPOR,TO ESERCENTI SEEVIZ'
PI'BBLICI DI LINEA A CARATTER,E REGIONAIE E I.oCAI,E.

Presefltnto ilolln Giunta regianale su ptoposta il.ell'AssessoÌe oi
traaporti Beflinguer l'8 lebbraio 1982.
Apptoùato iloll'AsseÌnblea nella seiluta ilcl 5 agosto 1982.
L. R. 27 agosto 1982, n. 16.
Pubblicatn nel B.U.R. n. 35 d.el 3 sette'Ìnbre 1982.
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ziII - ISTITUZIONE DI @RSI DI TOBMAZIONE PROEESSIONAI,E PEE GIO
VANI ARTIGIANI. II{IEG&AZIONE AIJ,A LEC,GE RECIONTTLE N. tl7
DEL 1. GIUGNO 19?9.

Il disegno di legge prevede la concessione di contributi di eser-
cizio e per investimenti alle aziende di trssporto esercenti servizi
puhblici di linea a carattere regionale e locale, dando cosi attuazioDe
alla legge quadro del 10 aprile 1981, n. 151.

Nel disegno di legge, in particolare, si è ritenuto di recepir€, pur
non essendo vincolante per la R€gione Sarda, il disposto della legge
quadro che disciplina la materia dei contributi di esercizio, calcolati
annualmente sulla base del costo economico, standardizzato, dei servizi.

I contributi di investimento, assegnati alla SardegtB, sono da de
stinare all'acquisto di autobus, flobus e di altri mezzi di trasporto di
persone, terrestri, lagunari o lacuali e alla costnEione o ammodertìa-
mento di infrastrutture, di impianti ffssi, di t€cnologie di controllo e di
officine di deposito. Il disegno di legge attribuisce la competenza in mE-



235 . PROROGA DET,I.'AIJIo&TTZAZIONE AILESERCIZIO PROWISORIO DE,
BILANCIO DEII,A RTGIONE E DEI BILANCI DEGLI EN'TI STBI'MENTALI
PER L'ANNO FINANZIAE,IO 1982.

t€:ia di vigitanza, sulla regolarita dei servizi pubblici di trasporto di
competenza regionale, all'Assessorato ai trasporti.

La Commissione competente ha espresso parere favorevole sul
disegrro di legge senza apporvi modiffche.

L'Assemblea l?la trasformato io legge.

Presentato d.a a Auia regionale su Inoposta, dell'Assessore alla
progranmuzianc, bila:rcio e assetto ilel teffttoria Raggio l'11 leb-
braia 1982.
Awrooato dall'Asseflblco, tlalla sed,uto dpl 24 lebbrub 1982.
L. R. 9 'nwrzo 1982, n. 8.
Pubblicata rcl B.A.R. /1. 12 dell'll flafto 1982.

236. FINANZIAMENII A FAVORE DE,LEDILIZIA. NOAME IN MATERIA
TDILIZIA E I'RBÀNISTICA.

Presentata ilai Co6i,glieri regiono,li Pischeddn - Barratnt - Coftits -
MarÌos - Cogod.i - Schlntu - Battolu - Pint6 - Sotta S. e Uras il 23
lebbraia 1982.

Decad ta per flrE legislùtwa.

La proposta è motivata dallllrgente necessità di un intervento
ffnanziario della Begione Sarda a favore dell'edilizia.

Per l'attuazione dell'int€rvento è pr€vista la predisposizione di un
piano triennale di edilizia r€sidenziale convenzionata e agevolBta coor-
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Il disegno di legge autorizza la Giunta regionale ad esercitare prov-
visoriament€ il bilancio dell8 Regione per il 1982 per un altro mese,
rispetto al t€rmine del 28 febbraio 1982, fissato deUa legge regionale
12 febbraio 1982, n. 1.

IÉ Commissioni henno espresso sul disegno di legge par€re fa-
vorevole e l'Assemblea l?ta successivament€ trasformato ln legge sen-
za alcuna modiflca rispetto al tEsto presentato dal proponente.



dinato con tutti gli int€rventi pubblici del settore e finalizzato aua cc
struzione di nuove abitazioni e al recupero del patrimonio edilizio
esist€nte.

L'elabora,zione del piano è afrdÀta all'Assessorato ai lavori pub-
blici, mentre l'attuazione è di competenza deu'Amministrazione pro-
vinciale.

u upo di intervento finanziario proposto è bassto sul contributo
in conto capitale e non piir sul contributo in conto abbattimento inte
ressi sui mutui fondiari.

237. DISCIPLINA DEIJ,E AGENZIE DI VIAGGIO E TUAISMO.
PÌesentol,o ilnlla Giunto regiorule su propost, dev'Assessorc al
turi.srno, artigintato e cùrnflDrcia Corta il 23 lebbroio 1982.

Decad.uto Wr fine lcgislatura.

I1 disegno di legge si propone di regolamentare iI settore delle
agenzie di viaggio e turismo attraverso una classificazione e una deter-
minazione dei requisiti professionali necessari al rilascio di una aute
rizzazione all'apertura dell'agenzia.

L'Amministrazione regionale è competente al rilascio della auto-
riz,?f,zio,ile previo accertamento dei requisiti professionali e il deposito
di una cauzione.

U dis€gno di legge disciplina, inoltrc, la pubblicMione armuale
dell'elenco delle agenzie di viaggio sul Bollettino ufficiale della Regione.

Prevede inflne la comminatoria di sanzioni amministrstive in caso
di violazione delle norme disciplinanti le agenzie.

238 . MODIFICA DELL'ARTICOIO 4 DELLA LEC,GE REGIONAI,E 8 MARZO Tg,9,
N. 8, RECAI"TE « ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEI @NSITLTORI FA-
MILIARI ».

Pr$er.tato ilalla Giunta rcgiona)e su proposti ilell'A$essore al-
l'iaiene e sanità Sarmo Emitzuele il 23 lebbraia 1982.

Decad.uto per fitu legislatura,

Il disegno di legge recÈ una modifca Bll'srticolo 4 dellB legge re-
gionale istitutiv8 dei Consultori familiari, rimuovendo }a norma che
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vincola l'attività consultoriale alla presenza nell'organico di uno spe.
cislista in ginecologi& e di uno in pediatria.

L'eliminazione della caratterizzazione specialistica è motivata dal
fatto che in tal modo si favorisce l'integrazione del servizio consulto-
riale con le altre strutture socio-sanitarie esistenti nel tÉrritorio facili-
tandone nel contempo il decollo.

239 . NOR,ME IN MATER,IA DI USI CIVIO.

Presentato dalla Gimta regiont le st propsta il/'ll'Assessote oOA
ollafi genzralL pqsonale e rilonno itella RcitotV Piglbttt il 3
nnrzo 1982.

Decaduto per fine legislatwa.

Il disegno di legge si propone di disciplinare le funzioni ammini
stÌ"ative regionali in materia di usi civili e di coordinare le compet€nze
regionali con quelle attribuite al Commissario per la liquidazione degli
usi civili della Sardegna.

Il testo proposto attribuisce all'Assessore legionale competente
per materis le funzioni gia esercitate dal Ministro per l'agdcoltura e
foreste, ad eccezione della proposta di nomina del Commissario regic
nale nonché competenze in materia di autorizzazione per gli atti di di-
sposizione dei terreni $avati da usi civili ed una serie di funzioni, dB
esercitarsi di intesa col Cornmissario regionale, che vanno dalla apprG
vazione di regolamenti di uso civico allÈ formazione di piani per lB de-
stinMione dei terreni. All'Assessore regionale spettano inoltre poteri
di vigilanza e controllo sulla gestione degli usi civili e sulla effettive
destinazione dei terreni e poteri di proposta nei confronti del Commis-
sario per Ia ripartizione in quote dei comprensori cussorgiali ancora
indivisi.

Il disegrro di legge regolB inoltre i casi di sospensione degli usi
civici per consentire la, tealizz8zio,Je di iniziative economiche e soci8li
che rivestano carattere di pubblica utilità.

Nel testo proposto si confiBura inoltre il Commissario per gli usi
civici, fatta eccezione per la attività giu sdizionale da esso wolto, cG
me un vero e proprio collaboratore dell'Amministrazione redonale,
la quale assorbe l'ufficio amministrativo del Commissarir8to.
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240 - MODIFICA DELL'ARTI@LO 28 DELLA LEGGE R.EGIONALE 2 MrlRzO 1982

N. ?, RECANTE: « INQUADRAMENIO NEL RIIOIO IrNI@ nEGIONALE
DEI, PERSONAI,E DEL RUOIO SPECIAUE DE,LIT FORMAZIONE PRO
FESSIONAI,E E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DEI.I.E LECGI REGIO
NALr 17 AC,OSTO 1978, N.51 E 1 GTUGNO 19?9, N.4?».

Prcsentato dnlln Giunta regiot ale Eu propsto del Preside?Lte del-
la Oiunt4 Rois d'intesa con I'Assessore dgli olla"i genprdli, per-
sona,Le e rilofim dewa Regione Piglìaru e con l'Assessore al b-
ooto, lornutzione prolessiotalc, cooperozione e siarezza social.e
Sechi il 4 tutrzo 1982.

Decaduto Wr fin.e leqislatura.

Il disegno di legge modifica I'articolo 28 della legge regionale 2
rn,rzo 1982, n. 7, recante norme relative sll'inquadramento del perso-
nale per la forma,zione professionale, prevede, in particolare, Ia soppres-
sione dell'aggettivo « pubblici » dopo la parola concorsi.

Presentato daui Giunta regionale su prùposto dell'Assessore alla
aqricolluro e rilomu Wcwstoralc PUi il 4 nnrtu 1982.
Awrùoato il4ll'Assenblea nelli seduta tlel 28 luglio 1983.
L.R. 11 dgosto 198i, n. 19.
Pubbli@ta npl B.U.R. n. 43 ilel 16 agosto 19E3.

Il disegno di legge si propone di modincare alcrme norme con-
tenute nella legge regionale 23 $zran 19?9, n. 19, concernente « Provr+
dimenti per la ristrutturazione e lo sviluppo dell'egxicolturs serda ».

Il disegno di legge, oltre a prorogare al 31 dicembre 1983 la du-
r&te dei Comitati comprensoriali agricoli di cui all'articolo 8 della leg-
ge regionale 23 merzo 1979, n. 19, introduce alcune modifiche alla legge
citata per sdeguarla alle nuove norme comrmitarie in materia di in-
dennità compensativa. I.€ modifrche previste rigusrdano I'abb&ssamento
da tre a due ettari del limite di estensione dell'azienda agrarirB al di
sotto del quale f indennità non viene corrisposta, nonché l'aumento del-
l'ammontare massimo di tale indennità compensativa.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pe-
rere favorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea con
alcune modifiche rispetto al testo proposto dal presentatore.
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242 . MODIF'ICA DEIiLA DENOMINAZIONE DEL COMI'NE DI SAITT'A.IIIONIO
RUINAS, IN PROVINCIA DI ORISTANO, IN QITEJ.A DI r VILI"A SAN-
T ANroNIO ».

Il disegao di legge, conseguentemente ad una ricNesta deU'Am.rni-
nistrazione comunale interessata, prevede la modifica dells denomina-
zione del Comune di Sant'Antonio Ruinas in quell8 di ViUa Sant'Antonio.

243 - NOR,ME REGIONAII PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTIRVENTI I'RCENTT
PER IL COMPLETAMENIO DEI,LA R,ICOSTR,I'ZIONE DEI.L'ABTTATO DI
TRATALIAS, DI CUI AIJ.A LEGGE 6 CTTTOBRE 1981, N. 588.

Il disegro di legge trova la sua ragione nell'esigenza di dsre
attuazione alla legge 6 ottobre 1981, n. 568, che assegna aUa Rè
gione Sarda un contributo speciale di lire 13.000.000.000 per ls ricostru-
zione dell'abitato di Tratali8s.

Il Comune di Tratalias è delegato all'adempimento degli iDterveDti,
mediant€ l'adozione di un piano che contenga tutte le indicazioni necee
sarie per l'individuazione dei beneficiari delle prowidenze, degli immo-
bili da espropriare e da ris&nare e delle opere di urbanizzazione. Il dise-
gno di legge determina inoltre i soggetti ai quali è concesso il contri-
buto e i reqùsiti che essi d€vono possedere, le abitazioni anìmesse a
contributo e la misura del medesimo. Prevede poi l?spropriazione
degli immobili del vecchio centro da risanare o da demolire.

I1 disegno di legge infine disciplina il completamento delle opere
di urbanizzazione primaria e secondaria del nuovo centro.

L€ cornmissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di
legge senza apportarvi sostanzirali modiflche.

L'Assemblea l'ha trasformato successivament€ in legge.
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Presentato dalla Giunta regional.e su propo'sta d/'ll'Assessore ogli
enti locali, lhunze eil urbdnistica Muletlila il 10 fltoEn 1982.

Deco.duto per fiiE legislatura.

Presetutnto dalla Giunta regi.ùntle su proposta ilzv'Assessore di la-
»ori ptbblici Casula il 10 narzo 1982.
Awrooato d.all'Assenblea ,Ella seduta il.el 19 ottobre 19E2.
L.n. 12 noDefitbre 1982, n. 40,
Pubbl:icota ncl B.U.R. n. 46 d.el 17 nooenbre 19E2.



244 . NORMA INTEGRATIVA DEII'ARTI@IO 13 DEII.A LEGGE R,EGIONAI,E
7 GENNAIO 197, N. l, EECA.N"TE; « NOII,lf,E SITLL1onGANIZZAZIONE
A.IITMINISTRATIVA DE,LA RECIONE SARDA E SUIJ,E @ITPE TENZE
DELLA GII'NTA, DEI,LA PRESIDENZA E DEGLI ASSESSORATI N .
GIONALI »,

Presenlato ddla Giunta regioaale su Wùposto il,ell'Assessore a4li
enti locoli, li't nÌtze ed utbdnistica rnuleddo il 10 rnano 1982.

D@tltto pet f.tle lcgisbturL

Il disegno di legge, sl 6ne di clriarire taluni dubbi interpretativi
dell'articolo 13 deUa legge regionale n. I del 19??, preciss che tutte le
competenze formulate da leggi ststali e regionali in materiB di urbsni-
stica sono Bttribuit€ ÈlI?ssessorato agli enti loc&li, finanze ed urbeni-
stica.

245 - NORME PER L'ACCELERAZIONE DELLA SPESA E L'ADEGIIIr.IIENIIC
DEIJJI LEGISLAZIONE IN MATERIÀ DI AGRI@LTURA.

Preser?tato ilaua Giu:nto rcgionele Eu ?ropostg degli Assessoìi al-
l'agÈcoltua e rtlonn0 aqro-Nstordle Pili, progrdÌnmaziorD, bi-
lfiicio e assetto del territorb Rtggia il 10 Ìrara 1982.

Decad.uto Wr flnE Legislatura.

U disegno di legÈe introduce modifiche a numerose leggi r€gic
nali in materia egricola, principalmente allo scopo di semplificare le
procedure per l'erogazione delle prowidenze da esse previste, accele
rando così i tempi di spesa dei relativi stanziarnenti.

vengouo perciò, istituiti appositi fondi di rotazione, destin8ti a
concedere anticipazioni rispettivamente sulle indennità ed i premi erc
gati dalla CEE, sui finanziamenti in conto capitale concessi drlla 11B-
gione per la realizazione di opere di miglioramento fondiario, per lB
costnrzione di infrastrutture rurali, Wr La r@li,",.zione di impis,Dti
cooperativi, per le attività di ricerca, sperimentazione e assistettza
tecnica.

Un altro gruppo di norme modiffca la legisla.uione sul credito
agrario, prorogando e ampliando l'operatività del fondo di rotazioDe
istituito con Ie legge regJonale 15 rnarzo 1956, n. 9, ed istituendo un
fondo regionàle di garanzia ndejussoria.
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S€mpre in materia di credito agrario vengono itmovate le prc
cedure per Ia determinazione dei tassi di inter€sse di competenza re
gionale e per la gestione dei fondi regionali affidati agli istituti di
credito.

Di rilievo sono &nche le prowidenze previste a favore delle coope
rÈtive agricole, dei loro cotrsorzi e delle associazioni dei produttori. In
particolare vengono meglio definite le categorie di opere, relative a strut-
ture cooperative di trasforrBzione, che possono essere ammesse al ff-
nanziamento regionale e vengono istituiti contributi a favore dei con-
sorzi di commercializzazione e tutela dei prodotti tipici sardi, norrché
uno specifico fondo di dots,zione per il Consorzio latterie sociali Sar-
degna.

Vengono semplificÈt€ le norme relative alla realizazione di iDllra-
strutture rurali ed in particolare di strade vicinali, acquedotti ed elet-
trodotti rursli.

Infine, per favorire il decentramento e la partecipazione, vengono
estese e meglio definite le competenze degli Ispettorati compartimentali
dell'agricoltum e si istituiscono Commissioni comunali consultive nelle
quali sono rappresentati gli imprenditori agricoli.

II disegno di legge, sul quale le Commissioni harno espreqso pa-
rere favorevole, non è stato esaminato dall?ssemblea per fine legi-
slatura.

245 . COSTITUZIONE DEL CONSOR,ZIO INIERREGIONAI,E TEl, I,E RTGIONI
SICILIA E SARDEGNA PER IlI TORMAZIONE DEI DTVITI.GATORI AGRI,
COLI. IN ATTI'AZIONE DEL R,EC,OLAMEIVII) CEE N. N0fi9.

Prcsentoto dllb Giluùa regionalg su ptùpstn ilell'Assessore ol.la
agricoltura e rilorma agr@pastorule Pili il 16 nar?n 1982.
Apwoùato dall'Assetublpa nella seduto ilel 6 ag$to 1982.
Ritwinto ilal Gooema il 25 agosto 1982.
Riapprooota alell'Assemblea nella seduta del 19 ottobre 1982.
L.R. 12 nooembre 1982, n.41.
Pubbliatn flel B.U.R. n. 46 ilel 17 noDenbre 1982.

Il disegno di legge detta l,e norme per l'organizzazione ed il fun-
zionamento del Consorzio, da costituirsi tra le Regioni Sardegna e Si
cilira, per la gestione di un Centro interregionale per la formazione,
il perfszidramento e I'aggiornamento dei divulgatori agricoli, in at-
tuazione del regolamento del Consiglio deue Comunità economiche
europee n. 270 del 6 febbraio 1979.
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Il disegao di legge, sul quaie le Cornrrìissioni hanno espresso
parere favorevole, è stato approvato dall'Assemblee senza modifiche
rispetto al testo proposto dal preseutatore.

Il Governo ha rinviato la legge rilevando che la norma fina,n-
ziaria, non prevedendo termini temporali per l'utilizzazione dei resi-
dui passivi, contrasta con i principi fondarnentali dell'ordinamento
contabile.

L€ Commissioni ha,nno espresso parere favorevole su un testo
che accoglieva, i dlievi del Govemo, t€sto che è stato successivamerte
approv8to dall'A§§emblea.

X7 . AIYToP"IZZAZIONE ALL'AMMIMSTRAZIONE REGIONAI,E AD AIIIICIPA.
RE ALLE.T.Fi.S. UN CONTRIBUTO DI FUNZIONAMENIIO.

Presefltati dai Consiglieri regionali Serra - Carrus - Erd.4s - SpinI,
il 19 narzo 1982.
Approoata tla 'Assefiblea rlelln sedutn del 31 marzo 1982.
L.R. 18 intggio 1982, n. 10.
Pubblicotn ncl B.U.R. n. 22 del 24 nnggùo 1982.

La proposta di legge autorizza l'Amminirstra,zione regionale ad an
ticipare con proprie rlisponibilità Ia somma di lire 9.000.000.000 a]-
lgfFAS - Ente di sviluppo in Sardegn& - in conto delle assegnazioni
statali spettanti alla Regione ai sensi del decreto del Presidente dells
Repubblica ? giugno 1979, n. 259.

La proposta di legge sulla quale Ie Corffnissioni hÀnno espresso
parere favorevole è stata successivamente approvata dall'Assemble'è
nel t€sto presentato dai proponenti.

AIIIORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE R,EGIONAI,E A @NTRAREE
MUTSI PER IL RISANAMENTO DEJLA SIMAZIONE FINANZIARIA DEL
L'4.R,.S.T.

Presentatn dai CùtlsÙlieri reqiotwli Serra - Cafius - Etil$ - Spi-
?to il 19 'marzo 7982.
Awro»dta d.all'Assemblea 'nella seduto il.el 31 na.rzo 1982.
L.R. 18 naggio 1982, 1t 14.
Pltbblicata nzl B.U.R. n. 22 del 24 fiiaggia 1982.
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249 - AI.IIOÈIZZAZIONE AIL'AMMINISTEAZIONE E,EGIONAI,E A @NCEDERT
@NTR,IBIITI ALI,E AZIENDE DI TRASPORTO PT'BBLICIIE E PRIVATE
PER IL RIPIANO DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO.

Presetutata dai Consiglieri regionali Serra - Satt/, G. - Spino il 19
m&rzo 1982.
Approtsata dall'Assembled nella seduta del 31 nwrzo 1982.
L.R. 18 tniggio 1982, n. 13.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 22 del 24 maggio 1982.

La proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale ad ero-
gare, nelle more dell'spprovazione deua legge regionale di attuMione
della legge 10 aprile 1981, n. 151, alle aziende pubbliche di trasporto
urbano ed extraurbano un contributo per il ripiano dei dissvanzi di
esercizio.

La proposta di legge sulla quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stata successivameDte epprovata d8ll'Assernblea
nel testo proposto dei presentatori.

250 . INTITOLAZIONE DEL NUOVO OSPEDALE DI CAGLIARI AL PROFESSOR
GIUSEPPE BROTZU.

Le proposta di legge, al fiDe di oDorare la memoria dell'illustre
sclenziato sardo, prevede che il nuovo ospedale di CagliBri venga inti-
tolato al Prof. Giuseppe Brotzu.
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I.€ proposts di legge autorizza l'Amministrazione regionale
a contrarre uno o più mutui, fino ad un importo massimo di lire
10.000.000.000 al fine di ripianare i disavanui di esercizio accumulati
dsll'Azienda regionale sarde traspolti Del corso degli esercizi prece-
denti al 1982.

La proposta di legge sulla quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stata successivameote approvata dall'Assemblea
ne] testo proposto dai presentatori.

Presenta.to dai ConsDUcri reqionali Atzeni - Gbrloglto - Roich -
GitW - OWi - La.d.u - Serta - Tiilu il 19 rur?o 1982.

Decaduta per line lcgislnturd.



251 . DISPOSZIONI PER L'ORcANIZZAZIONE DEL SERVIZIO ANTINCENDI.

Presentota d,ai ConsigliÈri reEiotuli Sena - Satto G. - Erihs - Spit?4
il 23 ,narzo 1982.
Awru)ata ilall'Assemblea nella seilutn d,el 31 rwrzo 1982.
L.R. 18 ntaggio 1982, n. 11.
Pltbblicotn rul B.U.R. n.22 del 24 maggio 1982.

Le proposta di legge autorizza l'Amministrszione regionale ad av-
valersi, per l'organizzazione del servizio sntincendi nelle campsgne, dei
Comuni, dei loro consorzi, delle Comunità montane e dei Comprensori.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sulla propo-
sta di legge dopo aver agEiunto un intervento W la va,loti,z,zazio{re e Ia
salvaguardia dei laghi sslsi.

La proposts è stata successivamente approvata drll'Assemblea
nel testo rieleborato dalle Commissioni.

252 . MODIFICHE AII,E I,EC'GI N,EGIONALI 28 APR,II,E T9?8, N. 30, RECAITTE:
« NORME REGIONALI DI ATTUAZIONE E IIfTEGRAZIONE DUJ,A I,EG,GE
28 GENNAIO 1977, N. IO, CONCERNETITE LA E)IEICABII,ITA DEI SUOLI 'E 19 MAC.GIO 1981, N. l?, RECANTE: « NORME IN MATET,IA UR,BANISrI-
CA. ABROGAZIONE DEIIE LECTGI REGIONAII 28 AC,OSTO 1968, N. {0,
E I MARZO 19?6, N. 10; INTEGIi,AZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28

APRILE 19?8, N. 30,.

Presentoto dalla Giunto teqiotùle flL propstd ileu'Ass§sore ile-
gli enti Locali, fi,nanz,e e urbdnistica lwuleildn il 29 flBrzo 1982.

Decaàuto Wr line leEislatura

1?6

Ii disegno di legge propone alcune modifiche a leggi regionali
vigenti in materia di urbanistica. In pa.rticol,are, di modmcs l'sr-
ticolo 17 della legge regionale 28 aprile 19?8, n. 30, introducendo Ia
possibilità di ru,teiz,?,,te il contributo, comprensivo degli oneri di urba-
rriz?É;ziolJe primaria e secondaria e della quota reletiva al costo di cG
struziùre, che deve essere corrisposto per il rilascio della con@ssione
ad edificare,

Il disegno di legge propone, inoltre, una nortrra in sostituzione
dell'articolo 24 deUa legge regionale 19 maggio 1981, n. 17, relativo alla
approvMione degli strumenti urbanistici di attuazione, per rendere pitr
procisa la procedum e superare alcuDe difficoÌtà riscontEte in tase di
applicazione.



253. FINANZIAMENTI AI @MUNI, @NSORZI INTEB@MUNALI, @MI'NTTA
MONIANE, AR,EE E NI'SI,EI PER, I.o SVILUPPO INDUSIBIAI,E E) AII.E
IMPRESE INDUSTRIAII, AÈI"IGIANE ED AGR,ICOI,E PER, LESECUZIONE
DI OPERE DI DISINQIIINAMEII'IO.

PressntalD dalla Giunta regionalc su prowsta tlell'Assessore dzl-
Ia dilesa dell'arnbiente Melis d,i concerto co?t I'Assessore ilei b-
oori pltbblici Co.sltlo il 29 ttnrzo 1982,
Apprd)@to alaf,l'AsseÌnbled nclla seduta del 20 ilioenbre 1983
L.R. 17 gemaio 1984, n. 4.
Pubblicata nel B.U.R. tL 3 del 19 gemnio 1984.

Il disegno di legge disciplina le modalità di concessione dei flnan-
ziamenti erogati dallo Stato per l'esecuzione di opere di disinquina-
mento, in attuazione della legge 10 maggio 1976, n. 319 e 24 dicrembre
1979, n. 650.

È prevista la concessione di contributi in conto capitale a comuni,
consorzi intercomun8li, comunita montane e consorzi per le aree di
sviluppo irìdustriale, per l?secuziùre di opere attinenti ai sersizi pub-
blici dl acquedotto, fogaEtura e depurazione; oppure ad imprese indu-
striali, artigiane ed agricole, singole o associate, che abbiano r€sliz.
zato, realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretlet-
tamento degli scarichi.

I contributi del primo tipo sono erogati con decreto dell'Asses-
sore dei lavori pubblici, sulls base di progxafiuni di intervento r€datti
in conlormità al Piano regioDale di risanamento delle acque. QueUi del
secondo tipo sono erogati dall'Assessore regionale della ditesa deu'am-
biente che prowede a redigere un elenco ed a predisporre una gla-
duatoÉa dei richiedenti, sulls base di parametri oggettivi.

Il disegno di legge consente l?rogBzione di f5 mifiardi e 327 mi-
lioni di lire da destinare agli enti locsli, l0 rniliardi e 8tl{) milioni alle
imprese industriali e 5 miuardi e 941 miliGri alle imprese agricole.

L€ Cornmissioni lranno espresso parere favorevole sul disegno di
Iegge dopo aver apportato al testo del proponente alcune modiflche
per consentire che la progettazione e l'esecuzione delle opere possano
essere afndate alle province e p€r demandare l'attuazione più prmtuale
delle norme ad un regolarnento predisposto dallo Giunte legionale.

L'Assemblea ha successivemente approvato il disegno di legEe
nel testo esitato dalle Commissioni,
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Presento,ta dal Consàgliere regionde Mereu il 1" april.e 1982.
R.itirata dal proponente il 4 nwggia 1983.

Le proposta di legge prevede le concessione di trn contlibuto an-
nuo di lire 30.000.000 al Consolato regionale per la Sardegna della I'e-
derazione dei Maestri del lavoro d'Italia, al fine di potenzisre le attività
che tale associazione svolge nell'ambito regionale.

Plesentato douo Giunta rcgionde su ptùposta dell'Assessore agli
enti locali, linaÉe ed urbanistiaa ilùcdila il 1' aprile 1982.

Decoduto Wr fine legàstatura.

U disegno di legge Bdegua le indermita ed i rimborsi dei compo-
nenti i Comitati di controllo, superando la precedente, ormai annosa,
disciplina.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso pa.
lere favorevole con modifiche di dettaglio, non è stato pleso !n esaùre
dall?ssemblea ed è conseguentemente decaduto per fine legislatura.
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254 . @NTRIBUTI PER FAVORIRE L'AITIVITÀ DEL @NSOIÀTO REGIONALE
PER I,A SARDEGNA DEIIT FEDERAZIONE DEI MAESTEI DEL IJIVORO
DTTALIA.

255 . DETER,MINAZIONE DELI,A MISI'RA DELLE INDENNTTA E DEI RIM.
BORSI SPEEANTI AI PRBSIDENII, VICEPRESIDEI{II E) AI COMPO
NEN:TI DEI COMTTATI DI CONTROIJ.o SUGLI ATTI DEGLI ENTI I.OCALI.

256 . PROWIDENA A FAVORE DEI TALASSEMICI.

Presentato ilolla Giunto regiorulz su propsta iler'Assessore ol-
I'igiene e sotl A. Sanna. Ennnurle i] 1' apil.e 1982.
Awroùdto dall'Assembleo nello, seduta, dcl 21 Wio 1983.
Rtnoiata ilal Gooerno il 22 agosto 1983.
Riawrooatn dnll'Assenblea nella seduta del 21 ottobrc 1983.
L.R, 25 ilooenbre 1983, tL. 27.
Pubblioata nel B.U.R. n. 56 del 20 dioenbre 1983.



I1 disegno di legge si pone come obiettivo princip8le quello di
risolvere, se pure in parte, i gravi problemi di natura economica che la
condizione di talassemico comporta.

Per venire incontro a tali esigenze il disegno di legge prevede sia
la cortesponsione di un assegno mensile cornmisurato al reddito ed alla
composizione del nucleo familiare, sia l'erogazione di rimborsi delle
spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai talassemici che non frui-
scono di simili agevolazioni da parte di altri istituti previdenziali as-
sicurativi.

I criteri e le modalità di erogazione di detti sussidi sono i med+
simi previsti dalla legge regionale n. 45 del 1979 - modificata dal-
la legge regionale n. 21 del 27 luglio 1981 - relativa alle prowidenze
a favore dei nefropatici.

Condizione per beneficiare del sussidio mensile è il rigoroso ri-
spetto delle prescrizioni sanitarie specifiche da parte del pa,ziente, non-
ché la presentazione della domanda, corredata dai necessari documenti,
all'Assessorato all'igiene e sanità. L'assegno di assist€nza viene erogato
agli aventi diritto da parte del Comune di residenza, per conto deu'Am-
ministrazione regionale, la quale prowede a tal fine alla costituzione,
presso ciascun Comune, nel quale risultino residenti i talassemici, di un
apposito fondo con destinazione vincolante.

Le costituzione di tale fondo hB la duplice firnzione di evitare che
il Comune debba prowedere a pagamenti per conto della Regione con
proprie anticipazioni e quella di evitare che il Comune possa ir qual-
siasi modo utilizzare le disponibilità del foDdo per finalitA diverse ds
quelle della presente legge.

I€ Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di
legge estendendo, d'intesa con l'Assessore alla sanità, le prowidenze
previste per i telassemici anche agli emofilici ed emolinfopatici sardi,
al fine di assicurare a questi ultimi, colpiti da malattie sociali ugual-
mente riconosciute, pari dignità e uguali diritti ed hanno apportato
altre modi.flche al testo del proponente volte a conseguire una più cor-
retta erogazione dei sussidi.

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

Il Governo ha rinviato la legge a nuovo esame del Consiglio rile
vando che la attribuzione al]'Assessore regionale della potestà di va-
riare con proprio decreto la misura dell'assegno mensile e il rimborso
delle spese di viaggio e soggiorno configula una inammissibile dele€a
del potere legislativo all'organo avente fi.rnzioni esecutive; inoltre il GG
verno ha richiamato l'attenzione sul fatto che esiste una riserva di
legge - sancita dall'articolo 81, ultimo comma, della Costituzione -pe! ogni nuova o msggiore spesa.

I-€ Commissioni e l?ssemblea hanno riapplovato la legge acco-
gliendo i rilievi del Govemo.
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25? . INIERVENTI PER I.o SVEI'PPO DEII'AGRITI'RISMO.

Presentato ilAlLd Giu:nta, reEionrrle su proposti dell'Asse$orc dJ-
I'agdcolturo e ritom& agrc-Nstorale Pili ili concerto cott gli As-
sessori a, hfiisno, artigiatuto e cofltnlercio Cartn, eflti locali,
linanze e urbo,tlistica Muleilib e pubblica isttltziolE, befli aul-
turalL inlornazione sport e swttacolo Sanra C. il 1" aprtb ru82.

Decaduto per frnc legislatura.

Il disegno di legge intende hcentivare l'sgricoltura mediaDte la
promozione dell'agdturismo, inteso come sttività idonea a favorire iI
riequilibrio del territorio agricolo, ad integrare i redditi dei produttori
agdcoli, a migliorare lttilizzazione del patrimonio edilizio rurale, a
tutelare l'ambient€, i prodotti tipici e le tradizioni del mondo rurale,
a sviluppare il turismo sociale e giovanile.

A t8l fine è prevista l'erogazione di contributi in conto capitale e
di mutui a tasso agevotato, secondo procedure analoghe a quelle vi-
genti in materia di contributi per il miglioramento fondiario.

Viene istituito un albo degli operatori agriturirstici, la cui gestione
è a,ffidata agli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura ed àgli Enti
provincisli del turismo.

È inffne previsto un vincolo di destinazione all'attività agdturi-
stica per le opere rc lir,?tr,tg con il contributo regionale.

I€ Cornmissioni hanno fuso il disegno di leggB con le propcste
n. l, n.43, e n.313, esprimendo parere favorevole su] testo unificato.

Detto testo si articola in due gruppi di norme, concernenti ri-
spettivamente la disciplina e f incentivazione deu'attivitÀ agrituristics.

Viene istituito un albo r€gionale degli operatori agrituristici,
l'iscrizione al quale comporta l'assunzione da part€ dell'operator€ di
precisi obblighi. Il compito di deubemre sull'iscrizione all'albo, di ac-
certare il possesso dei requisiti richiesti e di vigilare sul rispetto degli
obblighi da parte degli operatori viene afEdato ai Comuni, mentr€ aI-
l'arnministrazione regionale spettano la tenuta e hggiomarnento del-
l'albo.

Fra le attività agrituristiche vengono inserite, accanto a quelle piir
tradizionali, anche ,la pesca E)ortiva ed iI turismo equestre. Inol-
tre si ritiene opportuno ricomprendere fra le attivitÀ definibili come
agdturistiche anche le attività ricettive svolte dall'agricoltong e dqlla
sua famiglia nella propria abitazione in paese.

Per quanto riguarda gli incentivi - consistenti in contributi in
conto capitale e mutui a tasso agevolato - vengono introdotte norme
per evitare la dispersione degli interventi.

È previsto infine l'attuazione de parte della Regione di un prc
gramma pluriennale di promozione dell'agriturismo, comprendente an-
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e.he 1a rcaliruazione, in via prioritaria nelle zone interne, di progetti -

pilota a carattere sperimentale volti a costruir€, intorno alraftivitA
agrituristica, momenti di animazione e crescita complessiva dell'am-
biente rurale.

Il testo unificato, sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole, non è stato esaminato dall'Assemblea per fiDe legislÈtura.

259. NORME PER, LA REALIZZ.AZIoNE,, LA GESTIONE ED IL COI{IE,OLLO
DEGLI ASILI.NIDO COMI'NALI.

Presentato ilalln Giunta reglonale su propostn dell'Asr,essorc al
laÙoro, loflnnzione ptolesslonale, cooperozione e siafiezza so-
cia.le Sechi il 5 aprtb 1982.
Decad.uto per finz le$:tslituro.
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258. NUOVE NORME IN MATERIA DI ALAO R.EGIONAI,E APPALTATORI DI
OPERE PT'BBIICIIE.

Prese?Ltata dnlla @iuntt reglorule su propstt dell'Assessore ai
laoo?i pubblici Casù.la il l aprilc 1982.
Approoato dnll'Assetublea nella seduta ilel 29 rw,rzo 1984.
L. R. 27 d?rile 1984, n. 13.
Pubblicata nel B.A.R. n. 18 ilel 2 raggia 19E4.

II disegno di legge oontiene nuove .lisposidoni in mat€ria di albo
r€gionale degli appaltatori di oper€ pubbliche, gia istituito oon legEe
regionale 6 marzo 1956, u. 8.

L'albo è pubbuco e ha dirstinte sezioni per le imprese individuafi,
le societa, le cooperative e i consorzd di cooperative. Inoltrc gli appal-
tatori possono essere iscritti au'albo per deterrninate specializzszioni.

L'iscrizione, la revisione dei requisiti degu imprenditori gia iscritti,
la modifica della specieli"zeqlone, la sospensione e la cancellazioae dÀl-
l'albo sono dispost€ da una commissione pennatreDte presso l'Assesso
rato ai lavori pubblici.

Infine - per quanto riguarda la partecipazione agli sppalti - il
disegaro di legge ha sostanzialmente snellito lB procedura limitsndo le
richiest€ di documentazione.

Sul disegno di legge è stato espresso parere favorevole dalle Com-
missioni, che hanno modificeto solamente alsuni criteri di classiflcaaio-
ae, riconoscendo, peraltro, la compatibilita del testo con le direttive della
Comunità europea.

Il disegno di legge è stato approvato ,lFll'Assembleo.



Il disegno di legge si pone quale obiettivo quello di operare una
revisione della legge regionale 1" agosto 1973, n. 1?, concernente la cG
struzione, la gestione e il controllo degli asili nido nella Regione, al fne
di consentire alla Regione di finanziare piani annuali d'intervento, non-
chè per adeguare la normativa alle piir recenti concezioni sull'infanzia.

La normativa intende estendere il servizio a tutti i bambini, fi-
no a tre anni, compresi quelli che presentano anomaUe flsiche e psi-
chiche, elimùrando le discriminazioni di classe e le diseguaglianze de
terminate dalle condizioni economiche deUe famiglie; inoltre mira a
favorire la socializzazione non solo dei bambini ma anche degli sdulti
in un processo educativo che veda impegnata l'intéra collettivita di
appartenenza.

Notevole importanza riveste nel contesto del disegno di legge il
momento della programmazione, che si concreta con i piani amuali e
pluriennau e con i programmi di coordinamento dell'attivitA svolta
dagli enti operanti nel settore dei servizi sociali per I'infanzia.

Il disegno di legge artorie,za, I'Assessore al lavoro e formazione
professionale a concedere ai Comuni, e ai consorzi di Comuni, contri-
buti per la costnrzione, I'impianto, I'arredamento, la msnutenzione
straordinaria e la gestione di asilinido.

I.8 gestione sociale del servizio asilGnido viene amdsts ai Comuni
o ai consorzi di Comuni che devono altresì prowedere ed emgnare le
norme relative all'organiz,zazione dello stesso servizio.

Il disegno di legge indica altresì degli standards relativi all'orgBni-
co di cui dovranno essere dotate le struttur€ in oggetto.

260. ULTERIORI MODIFICTTE ED INTEGRAZIONI ALLA LEC,GE REGIONALE
4 FEBBRAIO I9?5, N. 6, MODIFICATA CON I,EC.GE RTGIONAI,E 30 DI.
CEMBRE 19M, N. 69, E CON LEC'GE REGIONAI,E 1SETTEMBRE 1YI?,
N. 39, CONCERNEI.TTE L'ATTITAZIONE DELLA LEC'GE l7 AGOSTO 1fi4,
N. 386, SI'LL'AWIO DELLA RITORMA OSPEDALIERA E SANITARIA.

Presentata dai Coflsiglieri regiùnali Floris Mafio - Raich - Are
il 6 aprile 1982.

Decailuta per finP legislatura.

La proposta di legge modif.ca ed integra la legislazione regionale
vigente in materia di ricoveri fuori.lal territorio deUa Reg:ione, al fine
di eliminare alcuni effetti distorti e discriminatori della suddett8 nor-
mativa.

La normativa proposta atJt,Ìlz,za infatti l'Assessore all'igiene e
sanltà a corrispondere anticipatamente contributi forfettari per le spe
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se di viaggio e pennanetrza del malato e dell'eventuale accompagnatore,
quÀlora le precarie condizioni economiche del paziente siano efrettiva-
mente docurnentate.

Inoltre la proposta di legge integra la legge regionale del 4 feb-
braio 1975, n. 6, per quanto conceme Ia disciplina dei ricoveri in centri
altamente specializzati siti nel territorio nazionale, ]e cui modalta di
assistenza da parte della Amministrazione regionsle vengono equipsrst€
a quelle dei coveri all'estéro.

261 . ISTITUZIONE DEL PR,OVIiIEDITORATO GENERALE DEIJ,A REGIONE.

Presentato iLaua Giututa regionalc su prùposta ilall'Assessore agli
eflti locali, frnanze e urbanistica Mul.ed.dn il 6 ayrile 1982.

Decad.uto per fue legislntura.

Il disegno di legge che prevede l'isutuzione del proweditorsto gs
nerale della Regrone, trae motivo dalla constatata impossibilita deu'at-
tuale ufrcio economato di fare fronté ai sempre maggiori compiti con-
seguenti all'espansione del numero e delle dimensioni degli apparati
burocratici della Regione.

Il disegno di legge sul quale Ie Cornmirssioni, dopo aver apportato
al testo notevoli modiflche, hdmo espresso parere favore\role è deca-
duto per fine legilatur&.

262. INTERVENTI STRAORDINAR,I A T'AVORE DEI,LA EDILIZIA ABITATIVA.

Ptesentato dalla Giunta regioni.le su prùposta ileU'Assessore ai
l@ori pubblici Casula il 6 aprile 1982.

Deca.d.ltto Wr frÌE legislnturo.

Il disegno di legge trae origiDe dsll'attuale situazione di ristagno
del settore edile, prevede la concessione di prowidenze in fÈvore del-
l'edilizia isolarÌa.

viene speciflcata la natura e la portata delle prowidenze regionali
nonché le ipotesi di intervento edilizio assistibili con le st€sse. Vie
ne inoltre stabilita, in rapporto ai divèrsi requlstti suggettivi di r€d-
dito, la misura dei massimali di mutuo, il concorso delle voci di spesa
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legittimate a comporre la massima spesa arnmissibile per ciasqrn in-
tervento.

Il complessivo ammontare di contributi concedibili è ripartito in
misua dir€ttarnente proporzionale al carico demografico di ciascuna
Provincia, viene in tal modo determinata una graduatoria di merito,
che deve essere approvata su scala provinciale.

Vengono stabiliti, inoltre, i requisiti di ammissibilità ai previsti
benefici di legge e si determinano i titoli pleferenziali.

Il disegro di legge infine di<ciplina un prograr na straordinario
di edilizia sowenzionata, a canone sociale, con oggettivi criteri di ca-
rattere generale per la localizzazione degli int€rventi.

263. COSTITUZIONE DELL'ISTITI]:TO SAE,DO ORGANIZZAZIONE IAVORO AR.
TIGIANO _ I.S.OI.A. - IN AZIENDA REGIONALE.

Plese?ùito dillo Giunta regionale su prùpNtt d.elJ'Assessore oL
tllrisno, ortigianato e cùmtnercia Carto il 13 aprile 1982.

Decaduto per flnc legislaturo

Il diségno di legge prevede la costituzione delù'Istituto sardo or-
ga,nizzaziorLe lavoro artigiano in azienda regionale, alle dirette dipen-
denze dell'Assessorato dell'artigianato.

FE parte integrante del disegno di legge lo statuto delltnte, nel
quale vengono indicati gli obiettivi istituzionali, lè funzioni e gli stru-
menti operativi necessari per il loro conseguimento, nonché la regola-
mentazione degli olgani dell'Istituto.

264. II.I:IERVENTI CNEDITIZI IN FAVORE DE, COMMTRCIO AL DETTAGLIO
IN SARDEGNA.

Presentoto d.all.a Giunta regiotale su prùposttt dell'AssesEote @l
turismo, artigìanato e coÌn netcio Carta il 19 ayrile 1982.

Decaduto Wr line leqislatura.

Il disegno di legge plevede la possibi[ta di interventi crcditizi
in favore dei dettaglianti, da attinger€ da un fondo di rotazione ce
stituito da apporti regionali e di altri enti pubblici int€ressati 8llo
sviluppo dell'apparato distributivo.
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Il testo proposto individua quali beneficiari deUlntervento tutti i
dettaglianti, compresi gli ambulanti, privilegiando le forme associst€;
stabilisce i programmi finanziabili fissandone gli importi massimi e la
dulata.

La gestione del fondo è a.mdata ad un Comitato mentre spetta
all'Assessore del commercio il potere di vigilanza sull'appucBuione
della legge.

Presentato d.o .a Gi nta regionole su prqpostd ilel Presid,ette &lh
Qiunta regionale Rais il 19 aprile 1982.

Decaduto Wr line legislotura.

fi6 . CRITERI GENERALI PER LESERCIZIO DEITE FSNZIONI A.ìIIMINI.
STRATIVE ATTRIBUITE AI COMI'NI DELLA SARDEGNA IN MATERIA DI
COMMERCIO.

Il disegno di legge intende ottemperare el disposto dell'articolo
43 del D.P3. 19 dugrlo 19?9, n. 348 concerneate uorme di sttuazione
dello Statuto §ardo che, ne]]'attribuire ai Comrmi deUa Sardegna fur-
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265, ORDINAMENIO DELLUTS'ICIO STAMPA DELIJT R,EGIONE.

I1 disegalo di legge prevede la riorganizzazione delhrfficio starnps
della Giunta regionale di cui all'srticolo ll della legge règionale l7 ago
sto 1978, n. 51.

Il suddetto ufficio, oltre a wolgere attivita giornalistica di ca-
rattere quotidiano o periodico, mantiene i collegamenti con gli orga!ù
di informazione, organizza le conferenze stampa e cura la redazione dei
comunicati sulle sttivitÀ regionali.

L'ufrcio è concepito come orgatro int€mo deU'Amministrazione,
ma dotato di una sufflciente autonomia funzionale e di perticolarl
garanzie che assicurano l'imparziautà della sua attivita.

Presenteto dnlla Giunta regionale su proposta d,elJ'Assessore al
tutianw, artigimlato e commercia Catta ,l 21 aprile 1982.

Decaduto per fine legislatura.



zioni artrninirstrative in materia di commercio, demanda alls R€gione
la potestà di fissare con legge criteri generali per l'esercizio delle fim-
zioni stesse.

Il testo è diviso in titoli riguardanti i diversi settori
Per quanto riguarda la vigilanza sull'applicazione dei provvodi-

menti in materia di regolamentazione dei prezzi al consumo e l'istitu-
zione e regolamentazione dei mercati, il disegno di legge lascia a cia-
scun comune massima discrezionalità, mentre per quanto concerne la
fissazione degli orall di apertura e chiusura dei negozi e dei pubblici
esercizi i Comuni devono uniformarsi agli indirizzi generali enìanati
dall'Assessorato regionale competente.

I criteri per gli orari di aperhrra e chiusura degli impia ti per la
distribuzione dei carburanti vengono puntualmente dettati dall'arti-
colo ?.

Il Titolo v si occupa delle funzioni amministretive relative agli
impisnti di distribuzione di carburanti: in esso si individuano tra ì'al-
tro gli obiettivi e i tempi di predisposizione di un piano regionale di ra-
ziot,6.liz?azio'Je della rete distributiva dei carburanti e si subdelegeno
ai Comuni le ftmzioni amministretive giA attribuite ai Prefetti.

267 - ULTERIORE PROEOGA DEIJ,A LEGGE REGIONALE 28 NOvmiIBRE 1957,

N. 25, LIMITATAÀIENTE ALLE ESIGENZE OPERATIVE DEGLI INTER.
VENTI PER IL SECONDO SEITESTRE DEI.L'ANNO ,1982.

Presenlnta ilai Cot siglieri regiorali Denlartis - Coffias - M@raro
ni - Meran - Demontis - Chessa il 4 qiuqn 1982.
AppÌooatt dill'Assernblea ralln sedutn del 16 qiu$tto 1982.
L.R. 2 luglio 1982, n. 15.
Pubblicato nel B.U.R. n. 29 del 7 luglio 1982.

Le proposta di legge prevede la proroga degli effetti della leggB
regionale 28 novèmbr€ 1957, n.25, istitutiva del Céntro regionale an-
timalarico e antinsetti (CRAI), al fine di evitare il blocco delle Btti
vità del Centro in conseguenza della mancata attuzzione della legge re
gionBle 25 gpnnaio 1980, n. 2, la quale sopprime it CRAI e prevede il
tlasferimento delle sue competenze all'Assessorato regionale della di
fesa dell'Èrnbiente ed agli enti locali.

Le proposta dl legge sulla quale le Corunissioni hanno espresso
parere favorevole è stata ap,provata dall'Assemblea senza alctrna modi-
fics lispetto al testo presentato dai proponenti.
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268 . DISPOSZIONI REIJTTIVE AL PERSONAI,E DI R,UOI.o DEI,L'IMMINI.
STRAZIONE R,EGIONAI,E IMPEGNATO NEII,A CAMPAGNA .AITTINCE}I,
DI 1982.

Presentoto dolld GiuntL rcEiotw.le su prùpostn ilell'Assessore ilegli
allari generali, Wrsot&Ie e rilorrrw il,elln Regione Pi,gliaru il 26
la4lia 1982.
Appru)ato ilall'Assenblea r.ello seiluta ilpl 6 agosto 1982.
Ln. 27 agosto 1982, n. 22.
Pubblbata rcl B.U.R. n. 35 del 3 setEnbrc 1982.

Il disegno di legge prevede la corresponsione al personale del
ruolo unico regionale impegnato nella campagna anticendi del 1982, dl
compensi per il lavoro straordinario effettuato, fino ad un massimo di
70 ore mensili.

In aggiunta, è prevista anche la corresponsione di un compenso
forfettario di 5.000 lire per ogni giornata di servizio effettuato sui mez-
zi aerei.

11 disegno di legge sui quale le Cornmissioni haDno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dall?ssemblea sertza
Èlcune modifica rispetto al testo proposto dai presentBtori.

269 . NOR,ME TR,ANSITOR,IE PER L'APPLICAZIONE DEIJ,A I,ECIGE REGIONA.
LE T GIUGNO I9?9, N. 4?, RIGUARDA.IIIE L'ORDINAMENNO DELIA FOR.
MAZIONE PROFE§SIONAI.E IN SARDECNA.

Pre§entato d.o,ll.a Giunta regiotnk su propsto de['A$essore al
l$)oro, lomu,zioÌE prolessionole, coolErazione e sicureza, so-
ciale Carta 27 luglio 1982.
Approùato dall'Assemblea nella sed,uta del 5 agosto 1982,
L.R. 27 agosto 1982, n. 20.
Pubblicata nel B.U.R. n.35 del 3 setteflùre 1982.

Il disegno di legge, al fine di consentire l'attuazione dele proce
dure dettate dalla legge regionale 1'giugno 1979, n. 47, in materiB di
formazione professionale, estende il regime transitorio ivi previsto -e già prorogato per gli anni 1980, f98f - al'anno f982/f9$, in attesa
che il Consiglio regionale approvi il piano triennale di sviluppo ecG
nomico.

Il disegno di legge, sul qu&le le Commissioni harmo espresso pa-
rere favorevole, è stato successivarnente approvato da.ll'Assemblea sen-
za modifiche rispetto al testo presentato dal proponente.
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270 . RIFINANZIAMENTO DEL TONDO DI SOLIDARIE|TÀ R,EGIONAI,E IN
AGRICOLTURA E DISPOSIZIOM VAEIE.

Presefltato ilrt,llo Giunta regiotnle su proposta dell'Assessorc al-
I'agricoltula e rilorno agrowstorale Pireilda, dnll'Assessore dlln
ptograrnnazionc, bilrtncio e d.ssetto del tefiitorio Mo,Ìt:nofli e il,al-
I'Assessore agli enti locali, linanae ed, urbwùstica Fl,/ris Molra ll
2 aqosto 1982.
Awrolnto full'Assenblea rolb seiluto ibl 6 agosto 19E2.
Rinoiota dal Gooeflb il 25 agosto 1982.
Ritpprooata Cl.all'Assernblea nclla seduta ilel 10 settetubre 1982.
L. R.29 settetnbre 1982, n.24.
Pubblicata ,.el B.U.n. n. 39 aìel 7 ottobre 1982.

Il disegno di legge si propone di rifinanziare i] fondo di soudarieta
ia agricoltura, istituito con la legge regionale 10 giugno 1974, n. 12,
mediante la contrazione di mutui per un importo massimo di 65 mi-
liardi di lire ed inoltre di incrementare gli sta,nziamenti destinati alla
concessione dei prestiti quinquennali di esercizio a tasso agpvolato
previsti drUa medesima legge.

viene inoltre istituito un apposito couegio di revisori incaricato
det controllo sulla gestione del fondo di solidarieta e vengono stabilit€
speciali prowiderìze per Ie Miende colpite dqll'ecc€zionale ondata di
csldo deu'estate 1982.

L€ Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegDo di
legge dopo aver apportato al t€sto alcune modifiche, tra le quali hg
psrticol8re rilievo lB facoltà concessa 8u'arnministrazione r€glonale di
anticipaÉ 1cr€diti vantati dalle coopeÉtive sgricgle nei confronti del-
I'AIMA.

Il disegato di legge è stato successivament€ approvato .rqll'As-
semblea con ulteriori modifiche rigusrdanti il parziale ricorso, per il
riflnanziamento del fondo regionale di solidsrietà, alle disponibilitA
dello speciale fondo di bilancio destùtato alla copertura di nuovi oneri
legislativi e l'introduzione di trDa proroga dei cr€diti a t&sso agevol8to
concessi a favore deue aziende darmeggiat€ dal caldo neI'estste 1982.

Il Govemo ha rinviato la legge rilevando che la R€gione si è di-
scostata dalle norme di indirizzo e coordinamento emanatÉ dsUo Ststo
in materia di credito.

L€ Commissioni e l'Assemblea, ritenendo iDfondati i motivi del
rinvio, hanno riapprovato la legge senza modlflcbe.
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",T 
. FINANZIAMENTI A FAVORE DI DIVER.SI SETIt'RI DI INTEEVEÌINO E

DISPOSPIONI VAII,IE.

Prcsenl.(rlo dal.la Giuttla reqiona.lc $1t ptùposto ilelJ'Assessore alll
pro$anmazione, bilar.cio e assetto d.el tenitorio Mon loni il 2
ogosto 1982.
Awrooato doll'A§setubleo nella sed,uta del 19 ottobre 1982.
L.R. 12 nooembre 1982, n. 38.
Pabblicata nel B.A.R. ,L 45 ilel 13 na)enbre 1982.

Il disegno di legge prevede l'utilizzo delle risorse accentonÀte du-
rante la discussione del bilanclo di previsione per il 1982.

Tali risorse piìr in particolare sono finalizzate ad incentivare i pia-
ni di spesa deUe imprese, l'esecuzione di opere pubblictte, a gErantire
il completamento dei proglammi degli int€rventi sociali e il funziona-
mento della Regione e degli enti strumentali.

Ié Commissioni hamo espresso sul disegDo di legge parere favc
revole dopo aver ridotto gli stanzia,rnenti sui quali esistévano dubbi
sulla loro reale spendibilità, e aver privilegirato le spese di investimento
rispetto a quelle correnti, e aver potenziato specificamente i settori di
particolare importanza per Ia vita economicGsociale della SardegnÈ.

Il disegno di legge è ststo spprovato dall'Assemblea con ulterioli
modifiche rispetto al t€sto delle Commissioni.

2?2. ASSESTAMENDO DEL BIIJINCIO DEIJ.A RECIONE PEN L'ANNO FINAN.
ZI.AI,IO 1982 E DISPOSIZIONI VARIE.

Presentato ddlLa Giunt4 rcgionale su proposta dzll'Assessore d)Ia
progranfluziotE, bilancia e assetto del territorio Momwni il 2
agosto 1982,.
Awroùato dall'Assemblea nelln seiruta dol 19 ottobre 1982.
L.R. 12 na)efl.bre 1982, n. 39.
Pubblicotn nel B.U.R. n. 45 ilel 13 nooelnbre 1982.
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Il disegno di legge rappresentÈ la part€ contabile della manovra
fnaruiaria prevista dal disegno di legge n. 271, diventeto legge regic
nale 12 novembre 1982, n. 32.

Ié Commissioni harmo espresso sul prowedimento parere favo-
Ìevole dopo aver apportato al testo una serie di modiflche.

Più in particolare sono state privilegiate le spese di investimento
rispetto a quelle di parte correnti e sono stati inoltre ridotti gli st€nda-
menti sui quali esistevano dubbi sulla loro reale spendibiuB.



L'Assemblea ha successivamente approvato il disegrro di legge con
alcune ulteriori modifiche rispetto al testo delle Commissioni.

2?3 . NOR.ME PER L'ISTTTUZIONE DEIJ,E GR,ADUATOAIE I'NICIIE N,EGIO
NAII R,EIITTIVE AI GIOVANI ASSI'NTI AI SENSI DEU,A I,EGGE 1 GIg-
GNO 1977, N. 285.

Presentato fullo, Giunta reqionale su proposta, dnll'Assessore a4li
allari geturali, wrso'tnle e rilomw deU.a Regaone Piglitfli il 24
settembre 1982.
Apprùùato tlall'Assemblea nE a seduta, alel 4 naÙenbre 1982.
L.R. 19 nooenbre 1982, 'n 42.
Pubblicata nel B.U.R. n. 47 del 19 noaetubre 1982.

Il disegno di legge prevede f istituzione delle gxaduatorie uniche
regionali relative ai giovani assunti ai sensi della legge 1' giugno 1977,
n. 285, dalla Regione, dagli enti strumentsli regionali, dagli enti locali
e dei loro consorzi e dagli Istituti autonomi delle case popolari per
l'attuazione dei progetti predisposti in attuazione della legge citata,
nonché ai giovani soci di cooperative convenzionate con gli enti di cui
sopra ai sensi della stessa legge.

Sono disciplinate le modalità pe! la formazione delle suddette
graduatorie; in particolare, i giovani sono isclitti nelle graduatorie pre-
vio esame di idoneità relativo alla qualifica attribuita; agli stessi esa-
mi è ammesso anche i1 personale di ruolo degli enti di clri sopra ap-
partenente ad un livello retributivo immediatamente inleriore a quello
per cui è indetto l'esame purché in possesso del prescritto titolo di
studio.

I candidati dichiarati idonei sono inquadrati nei ruoli degli enti
già citati secondo l'ordine delle graduatorie.

u disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
r€re favorevole, setìza modifiche di carattere sostatrriale, è stato succes-
sivamente approvato dal Consiglio, con modifiche di dettaglio.

27{ . NORME PER L'ATTUAZIONE DEL DIR,ITII) ALID STI'DIO NEI,E UNI-
VERSTTA DELLA SARDEGNA.

Presentatù dai Consiglieri regionnli Caftus - GiaNglio - Motetti -
Atzeni - Sphu - TAU - Boi - Flo"is Se1)erino - Oppa - Ladu - MeIa
il 10 setternbre 1982.

Decoluti Wr firE legislatura.
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I

I8 proposta di legge, in attus,rione della lett€ra a) de['articolo 5
deUo Statuto specisle per la Sardegna e dell'articolo 33 del decreto
del Presidente deUa Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, intende:

- attuare concretamente ed agevolare il diritto allo studio degli stu-
denti universitari;

- facilitare il libero orientamento, in relazione agu effettivi sbocchi
professionali, la scelta delle facola universitarie e la frequenza ai
relativi corsi universitari;

- I»rmettere il raggiungimento dei più alti gTadi di istruzioDe 8i cit-
tadini privi di mez,zi mediante la rimozione di ostacoli di ordine
economico e sociale.

Nell'afticolo 2 si prevedono i seguenti interventi: servizi di orien-
tamento professionale, servizi abitativi, servizi mensa, assegni e borse
di studio, facilitazioni di trasporto, seruizi sanitari e di medicina pre-
ventiva, servizi librari, servizi per le attività ricreative e culturali, ser-
vizi di promozione sportive e turistici.

Per l?rogazione dei servizi e di ogni altra forma di assistenza,
nel provvedimento è prevista la costituzione di enti per il diritto sllo
studio universita o.

2?5 . CONVAI,IDAZIONE DEL DECRBII) DEL PRBSIDEIYTE DELIII GII'II'TA
REGIONAI.iE N. 52 DEL 1' LUGLIO T982, R,ELATIVO AL PREI,EVAMENIO
DELLA SOMMA DI LIR,E 185.OOO.OOO DAI, IONDO DI RISERVA PER SPE.
SE IMPR,EVISTE (CAP. O3O1O) A FAVORE DEL CAPIIlf,Lo 04024 DEIIO
STATO DI PREVISIONE DEI,LA SPESA DEI,L'ASSESSOR,ATO DEGLI E!fII
IOCALI, FINANZE D I'RBANISTICA DEL BILANCIO DELLA REGIONE
PER L'ANNO FINANZIARIO 1982,

Presentoto dalln Giunta rcqiùnnle su prùNsta ilcll'Assessorc alla.
Wogirannazioltp, bilinc,o e assetto del tcri.torio MoruÙni il 4
ottobre 1982.
Awro»ato dtJl'Assernblea nalla seiluta del 21 luolio 1983.
I+R. 19 agosto 1983, n. 24.
Plbblicata nel B.U.R. n. 44 del 23 agosto 198i.

II disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'articolo I della legge 5 agosto 19?8, n. 468, per la convalida-
zione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 1" lu-
glio 1982 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, della somma di lire 185.000.000 per
far fronte a spese impreviste.

191



Il disegno di ]egge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assembles senza alcuDa mG
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

2?6. NORME IN MATERIA DI BILANCIO PLUR,IENNALE

Il disegro di legge che regolarnenta specificamente Ia struttura e
le liaee generali del bilancio pluriennale è stato unificato in sede di
esame da pa e delle Commissioni con il D.L. n. 25.

Presefltito dalla Giuntd regiot ole tu yrùposto ilcL'Asses§,orc ai
la1)ori pùblici Casub il 22 ottowe 1982.

Decaluto Wr flnc legislatura.

U disègno di legge, in attuazione della legge 5 agosto 1978, n. 45?,
affida aUa Regione il compito di organizzare e coordinare l'anagrafe
dell'utenza e del patrimonio abitativo, comunque realizzato, recupe-
rato od aoqulstato in Sardegna a totale cÈrico o con i] contributo flnan-
ziario dello Stato o di altri enti pubblici, per le finèUta e gU usi sociali
propri deU'edilizia residenziale pubblica.

L'istituzione di questa ana8rafe è finalizzata ad una più razion8le
e corretta gestione sia del patrimonio residenziale pubblico che dei
concorsi finanziari pubblici per edilizia agevolata.

I.a competenza consultiva in materia di anagrafe è a,ffidata ad un
comitato consultivo regionale per l'anagrafe edilizia.

192

Prcsentota daU.a Giunto reEionale su propostt ilcll'Assessore alln
progrannuàiùne, bilancio e assetto itel teffitoria Mannoni iL 14
ottobre 1982.
Apyrooato dall'Assenblea. nella sed.uto del 23 marzo 1983.
L.R.. 5 maggio 1983, n. 11.
Pubbli@,td fiel B.U.R. ?L 22 del 7 nagqio 1983.

?TI . ANAGRAFE DEIII'TENZA DEGIJ AIJOGGI DI @ILIZIA EESIDENZIAI,E
PI'BBLICA, SOWENZIONATA B) AGEVOLATA, E DEL R,E..ATIVO PA.
TR,IMONIO ABTTATryO.



?78 . A.PPROVAZIONE DEXJ.O STAI'UIP DEI,LA IX @MUNIIÀ MONTANA
DENOIVIINATA T DEL NUOR,ESE '.
Prcsentnto alo 4 Giunto regiDÌt l.e su yrùpostù ilell'Ass*sore agli
enti locali, firwae eil urbaniEtico Floris Mario il 29 ottobre 1982.
AwroDato d.all'Assetublza nglla. seduta del 21 luglio 1983.
L.R. 11 ogosto 1983, lL 21
Pubblicatu nel B.U.& n. 43 il.el 16 agosto 1983.

Il diseglro di legge prevede - in applicazione deUa legge regionale
3 giugno 19?5, n. 26 - lB spprovazione dello Statuto deUa IX Comu-
nita montana già adottsto con deliberÉ del Consiglio della st€ssa. Il suo
contenuto costituisce la risultante del complesso iter per il quale Ia
Commissione aveva già eleborato, modificando un plecedente schema
predisposto dsll'Assessorato agli enti locali, una bo?,?,a di Statuto per
le Comunità montanè.

Il testo proposto disciplina la composizione, i compiti, Ie moda-
Iita di elezione, la durats degli olgani della Comunità e le modalita per
la loro convocazione e i'adozione degli atti; indica le flnalità e le fun-
zioni della Comunita e i modi di esercizio delle stesse; detta norme in
màt€ria di personale e orìiinamento contabile.

Ic Corrunissioni, che hanno espresso parere favorevole sul dise-
gno di legge, haDno introdotto alcme modifiche, det€rminate da mG
tivi di legittimità o da modiflche intervenute nella legislazione naziG
n&le in materia, riguardanti in particolare fr8 l'altro: Ia soppressione
deu'incompatibilità fra la carica di membro del Parlamento e quella di
membro della Giunta esecutive; findennita, di carica e di missione dei
membri degli organi elettivi; la facoltà di &ssumere personale.

I1 disegno di legge è stato successivamente approvato dall'Assem-
blea senza modifiche sostanzi&li rispetto al testo esitato dalle Com-
missioni.

279 - @SrITUZIONE IN COMUNE AIIIONOMO CON DENOMINAZIONE l( SAN-
TA MARIA COGHINAS » DEI,LA FRAZIONE DI SANTA M.ÀRIA COGHINAS
DEL COMI'NE DI VAIJ,EDOR,IA.

Preserltato dalln Giuntd legiotulc su ptoposto atell'Assessorc agli
entt lnca.li, frrunze eil utbanistica Fbrts Mdrào il 2 nooembre 7982.
Awrooato dnu'Assefiblao neno sethtto del 23 ilicetubre 1982.
L.R. 7 lebbraio 1983, n. L
Pubblietn ,lel B.U.R n. 6 d.el 12 lebbrdio 1983.
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Il disegno di legge prevede la costituzione in comune &utonomo
con denominazione « Santa Maria Coghinas » della fra,zi@e di Sants
Maria Coghinas del Comune di Valledoria.

I1 disegno di legge sul quale le Commissio[i hanno espresso pB-
rere favorevole è stato successivarnente trasformato in legge d8ll'As-
semblea.

280 RICOSTTTUZIONE IN @MI'NE AIIIIONOMO @N DTNOI\ONAZIONE
« QUAETU@IU r DEILA FRAZIONE DI QITART'I @IU DEL @MITNE DI
CAGI,IARI.

Presetutoto dnllo Giunta regionale su propostn i,Ell'Assessore dob
enti laca.li, finan2e ed urbanistica Flotis Maria il 2 nownbre 1982.
Approuato d.o)l'Assefiiblea tDlla seùdo alol 23 iltcÈnbre 1982.
L.R. 31 gemaio 1983, n. 7.
Pubblicoto tàl B.U.R. n. 4 d.el 31 genÌaio 1983.
Il disegno di legge prevede la ricostituzione del Comune di Qtrar-

tucciu mediante distacco dal Comrrne di Cegliari.
Il disegno di legge, sul qu.ale Ie CorEnissioui tta$no esplesso pa-

rele favorevole, è stato successivamente tresformato in legge daU'A$
semblea.

281 . MODIFICIIE ALLA LECCE R,EGIONAI,E 18 GIUGNO 1959, N. T3, @N.
CERNEI{TE: « DISCIPLINA ED IN@RAGGIAMEI{IIC DELLJI SILVI@L
TURA ED IN PARTICOLARE DEI;LA SUGIIERI@LTTUEA t.

Ptesefltato d,a.Il4 Giunto regiot dc su prùWsto, ilegli Assessori ol
turisrno artigi4nato e cornfiErcio Isoni, dilesa dzll'atubianlte Cat-
te e industrit Cossz ,'8 nooenbre 1982.

Decoduto per li,ne legislatura.

Il disegno di legge si propone di modiflcare ed intogrsre 18 viSBn-
te legislazione sulla sughericoltura al precipuo fine di migliorsre la qu8-
lità del sughero estratto in Sardegna.

Il disegno di legge attribuisce ai Sindsci le competenza per il ri-
lascio delle autorizzazioni all'abbattimento deUe piant€ da sugùero per
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esigenze di pubblica utilità e per esigenz,e legaté sl funzion&rnento de}
le eziende aglicole, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale
18 giugno 1959, n. 18.

CoI prowedimento in esame viene anche elevato il limite inle
riore di eta di piante al di sotto del quale non è consentita l'estrazione
del sughero. Si introduce, inoltre, il divieto di estrazione del sughero
dalle piante esistenti entro il perimetlo di beni demaniali.

282 . MODIFICA AIL'AA,TI@IO 10 DELLA I,EGGE REGIONAIE 16 MARZO 1981,

N. 13, SULLA INEI,EGGIBILITA ED INCOMPATIBILITA DEI COMPONEN.
TI IL COMITATO DI GESTIONE DEII,E UNITÀ SANITAAIE IOCALI.

Present0td itai Cot8iglieri regionoli Safi@ ErrutrHele - Bafiùtzu -
Cogod,i - Morras - Berhnguel - To'Ìnponi - Sechi - Uras l'8 na)em-
bre 1982.
Awooata dall'Asserrlblea rDllt sedutn del 2 lebbraio 1983.
L.R. 9 rnorzo 1983, n. 9.
PubblicatL nel B.U.R. n. 14 deL'll marzo 198i.

La proposta di legge reca rma modifica all'articolo 10 deUa legge
regionale 16 mÀrzo 1981, n. 13, prevedendo la soppressione del punto
1 ) che contempla l'incompatibilità dei Consiglieri provinciali con ]a
carica di componente il Comitato di gestione.

La proposta di legge sulla quale le Cornmissioni hanno espresso
parere favorevole è stat& spprovata dall?ssemblea senza mdjfiche ri-
spetto al testo proposto dai presentatori.

28I} , SULLA DISCPLINA DEGLI ACCERTAMENTI E DEIJ,E CERTIEICAZIONI
MEDICOLECAT,I R,ELATIVI AGLI STATI DI INVAIIDTTÀ CIVILE, ALI,E
CONDIZIONI VISIVE E AL SORDOMUTISMO.

PrcseDtata d.ai cons@Ueri regionali Moretti - Gtagu - AtzeÌLi - Mu-
ra - fidu - Secci - Demarti.s - Dettori - ladu ll 10 nooembre 1982.

Decadutd per fi,ne l.egisloturo.

I-s proposta di legge detta norme relative agli accertamenti ed
alle certificazioni medicolegali relativi agli stati di invslidità civile, alle
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condizioni visive ed al sordomutismo con l'int€nto di fssare uD tem-
po massimo per il rilascio del certiflcato di invalidità civile, nonché di
limitare la presentazione di domande non corrispondenti sura reslta.

La normativa prevede Commissioni di prims istsnza nell'ambito
di ciascuna Unità sanitaria locale, nominate dal Comitato di gestione,
e Commissioni di seconda istanza con sede provinclale, nomirate dal-
la Giunta regionale.

Il testo contiene altresi disposizioni sulls organizzazione e sui
compiti delle predette Commissioni.

284 . FINANZIAMENTI PER, INTERVENTI DI FORESTAZIONE NELL'ANNO 1982.

Presentoto ddln Giunta regionnle su prùpostn ilpll'Assessore ilpl-
In dilesd tlell'anbiente Catte di concerto co'n I'Assessote ilella pro-
gtto/Ìnmazione, bildnoio e a.ssetto tl,el territorto Mo:nfi.oflt 17 na-
oenbre 1982,
Awroùato dall'Assenblea nplla seilutn del 16 iticeÌnbre 1982.
L.R. 20 germaio 1983, n. 5
Pubblicata rcl B.U.R. n. 4 dcl 31 geiilaio 1983.

Il disegno di legge prevede l'integrazione dei fondi disponiblli per
interventi di forestazione nell'anno 1982, mediante un\rlteriore spesa
di 4 miliardi; Ia copertura finaJrziari8 viene assicurata, in perte, coD
l'utilizzazione di entrate derivanti daU'imposta sul consumo dei tsba.-
chi ed, in parte, con finanziamenti comunitari grsvanti sul regolameo-
to CEE n. 269 del 1979.

Il disegno di legge sul quale le CommirssioDi hanno espr€sso pa-
rere favorevole è stato approvato dall'Assemblea senza alcuna modi-
fica rispetto al testo proposto dai presentatori.

285 - MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 20 DEIJ,A LEC:GE REGIONILE 16
MAnzO 1982, N. 13, SUIJ,A « INDMDUAZIONE, COSTTI(ZIONE ED OR-
GANIZZAZIONE DELLE I.rNTTA SANIIARIE I,C'CAI.I, IN ATTUAZIONE
DEII,A LEC.GE 23 DICEMBRE 1978, N. 833 ,.

Pre.sentata dai Cowiglieri regiaruU Tiilu . Are - At?Ént - Sptna
Atzori Angelo il 18 n-oDenbre 1982.
Approoata dall'Assenblea rDllo setluta ilel 21 luglio 1983.
Rinoiato dal Goùerno il 29 agosto 1983,
Riapprooata dnll'Assefitblea nelln seduta dal 15 tllcembre 1983.
L.R. 30 dicembre 1983, n. 38.
Pltbblicat4 nel B.U.R. n. 62 del 30 ilicefibre 1983.
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Le proposta di legge modi.ffca l'articolo 20 della legge regionale
16 marzo 1981, n. 13, istitutiva delle Unità sanitarie locali, prevedendo
che ai componenti gli organi irstituzionali delle Unià sanitarie locali
competa il rimborso delle sp€se di Tiaggio secondo le norme stabilite
in materia per i componenti la Giunta e il Consiglio degti OrgaDismi
comprensoriali e delle Comunita montane, anziché secondo le norme
stebilite in materia per gli amministratori comunali.

La normativa stabilisce altresi che il rimborso vada computato
a far data dal giomo d'insediamento deUunità sanitaria locale.

Ls proposta di legge sulla quale Ie Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stBta approvata dau Assemblea senza modifiche
rispetto el t€sto proposto dai presentatori.

I1 Governo ha rinviÈto Ia legge ossèrvando che la d l sposizione
relativs aUe decorrenza del rimborso contrasta con i principi di irrè
tro8ttività delle leggi regionali e di annualità del bilancio.

Ié Cornmissioni e l'Assemblea hanno riapprovato la legge accc
gliendo il rilievo del Governo.

Presentato iLalla Oiufltd regiotale su prùWsta de['Asse$ore dl-
I'igienc e sa'nitA Asara il 19 nooembre 1982.

fucetltto pe? flnz l.egislatura.

Il disegno di legge detta norme per la ripetizione, entro il 31 di-
oembre 1982, delle somme erogate dal 1" gennaio 1980 a medici con"
venzionati per quote capitsrie indebitamente percepite, in attuazione
dell'artlcolo ? della legge 7 agosto 1982, n. 526.

A tal fine le Unita sanitarie locali sono tenute all'aggiornamento
degli elenchi degli assistiti, operando iniziative alrche autonome per
l'acqui.sizione dei dati necessari ed awalendosi di mwi meccanogra.
fici plopri o con servizio in appalto, purché restino garantite ltoifor-
mita delle procedure e le elaborazioni di intercsse del sistéma infor-
mativo regionale.

19?

286. NORME ATTUATIVE PER LA RIPE'TIZIONE DI QUOTE CAPITAR,IE NON
DOVUTE DI CUI ALL'AT,TICOIO 7 DEIJ.A LEGGE ? AC,OSTO T982, N. 526,

E PER L'AC,GIOR,NAMENIO DEGLI EI,ENCIII DEGLI ASSISTIBIIJ.



Presentato dau.a Giunti, regionale su proposto ilr'll'A3§$sorc alli
wbblica istrazionc, beni q turali, inloflnazione, swttacolo e
sport Failda il 19 nooqnbre 1982.

Decaduto Wr fine legislatura.

Il disegno di legge aùlotizza, I'Amministraz ione regionele ad isti
tuire borse di studio annuali per la frequenza dei corsi biennali fun-
zionanti presso il CoUeg:io del Mondo Unito deu?driatico di DuincAu-
risina, di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 6 msrzo 19?8,
n. 102.

Il progetto di legge prevede che la Giunta regionale determini an-
nualtnente l'ammontare di cisscuna bolsa di studio, da assegnarsi a
studenti d'ambo i sessi, residenti in Sardegna o figli di lavoratori emi-
gTati dalla R€gione.

Presqntoto ilallo, Giunto regionale su proposto dcll'Assessore alln
ililesa dell'anbiente Catte i.l 23 naoembre 1982.
Approùato dall'Assemblea nella seduta tlel 23 dice'nbre 1982.
L.R. 11 geùuio 1983, n. 4.
Pubblicato nel B.U.R. n. 2 del 12 gmrwio 1983.

I1 disegno di legge trae motivo dalla sentenza del Pretore del la.
voro di Cagliari che ha dichiarato il rapporto di lavoro della gran parte
dei dipendenti del Centro regionale antimalà co ed snti-lnsetti CRAAI
« s tempo indeterminato », e ha di corseguenza riconosciuto per tali
dipendenti lB qualiffca impiegatizia.

L'Amministrazione regionale è perciò tenuta a prowedere al pa-
gamento delle somme relative ai periodi di int€rruzione del rapporto,
compresi gli interessi e la rivalutazione monetaria.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni henno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato nel testo proposto
dai presentatori.
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,80 . IIODIEICAZIONE DELLA I,EGGE REGIONAI,E 19 NOVEMBR,E 1S, N. 4iI,
CONCERNENTE NORÀ{E PER, LISTTTUZIONE DE,I,E GR,ADUATORIE
I'NICHE REGIONALI RELATIVE AI GIOVANI ASSI'IYTI AI SENSI DEJJI
I,EGCE 1 GTUGNO IY??, N. 285.

Presalt4to dalla Giunta regiotla.l4 su proposta dell'Assessore @gli
afiari gencrali, persorule e rtlontn CleUù Regionp Piglinru il 24
no»enbrc 1982.
Approùoto tlall'Assenblaa nglla seduta del 25 nooetubte 1982.
L.R. 28 diaenbre 1982, n. 44.
Pubblicata nel B.U.R. n. 54 il.el 28 dicembre 1982.

Il disegno di legge intende chiarire il disposto delhrticolo 4, quar-
to comma, della legge regionale n.42 del 1982 al fine di garaJxtire I'am.
mlssione agli esami di idoneita riservati ai glovani assunti ex lege 285,
anche al personale degli enti locali térrito ali e loro consorzi.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole, è stato successivament€ traslormato in legge dall'As-
semblea.

290 ASSI'NZIONE CON @NTR,ATIO A TERMINE DI PERSONAI,E DOCENTE
DEIJJT TORMAZTONE PROFESSTONAI;E pER LESERCTZIO 198it/8ii. DF-
ROGA AII,E PROCEDIJRE DI CI'I AIJ.A I,EC|GE R,EGIONAI.E 2 IIARZO
1982, N. 7.

Presenttto ilalla Giunfu, regiotule $u prùposta i,f'u'Assessote a,
Im)oro, lornnzio?1e prcl$siorm.le, coowrazionc e slcurezza Carta,
U 26 noùenbre 1982.
Awra)ato dall'Assenblea nella seduto ilel 15 iltcefiLbre 1982.
L.R. 31 gennito 1983, n. 6"
Pltbblicota ncl B.U.R. n .4 del 31 gelrnaio 1983.

U disegno di legge prevede, ir deroga alle procedure di cui alla
legge regioDale n. 7 del 1982, I'sssunzione, con contratto a termine, di
personale docente della formazione professionale per l'esercizio 1982-
1983.

Il prowedimento, sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
r€re favorevole senza apportsre sostanziali modifiche, è stato succ€s
sivamente trasformato in legge dall'Assemblea.
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291 . AWIAMENTO AL LAVORO DEI GIOVANI DI§OCCUPATI NEt SETTONE
DEI,L'ARTIGIANATO E CONCESSIONE DI INCENIIVI AI.I.E IMPRTSE
AETIGIANE.

Ptesentota ilti Consiglieri regionali Atzeni - Giagu - Moretti - Mu-
ra - Frdnceschi - Spina - Tidu - Iadlt l'1 dicenbre 1982.

Decoduta peÌ line lcgislatLÌd-

Ia, proposta di legge si presenta come strurneuto di contenimetrto
del fenomeno della disoccupazione giovaJxile e come mezzo d'incentirE-
zione dell'attività artigianale.

Ié relative disposizioni prevedono l'istituzione, a favore delle im-
prese artigiane che intendono assumere giovani per un p€riodo di ad-
destramento, di una gradnatoria di priorità per lÈ concessione di con-
tributi in conto capitale, nonché un aumento percentuale del contri-
buto a fondo perduto.

I giovani, cui viene corrisposto un presalario, possono chiedere
f iscrizione all'albo regionale degli artigiani dopo tre aDni di addestTa-
mento, purché nel corso di ciascuno di essi abbiaJto ottenuto un giu-
dizio d'idoneità da parte dell'epposita commissione eletta dal CoDsi-
glio comunÀle.

292 - PROROGA DELLA LEC.GE EEGIONALE 28 NOVEI,IBRE 195?, N. 25, IJ-
MITATAMENTE ALLE ESIGENZE OPERATIVE DEGIJ INTERVEIITI PEB
IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO I9&}.

Presqltoto dalla Giunto regionnle slt proposta italt'A$essore ilzlli
tli.lesa ilcll'ambiente Catte il 3 d.t enbre 1982.
Apprornto alùll'Assemblca nella Eetluto ilzl 23 di4embre 1982.
L.R. 11 gefiuio 1983, ,L 3.
htbblicala rDl B.U.R. n 2 del 12 gennaio 19E3.

Il disegno di legge prevede la proroga, limitatament€ aue esigpn-
ze operative degli int€rventi p€r il primo semestre 1983, deUB legge
regionale 28 novembre 1957, n. 25 concemente: « Iotta antimalsrica,
contro gli insetti nocivi e contro i parassiti degli animali e deUe piartt€.
Centro regionale antimalarico ed antinsetti (C.RI.I.) ».

Tale ulteriore proroga è motivata dalla pratica inattuazione della
legge regionale 25 gennaio 1980, n.2, che prevede la soppressioDe del
Centro regionale antimalarico ed antinsetti e l'as$mzione dei compiti
relativi da parte dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente.
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Il disegao di l€gge sul quale le Commissioni hamo espresso pa-
lere favorevoì.e è stato approvato dall'Assemblea senza modjfiche ri-
spetto al testo proposto dal proponente.

293 . MODIEICA DEI,L'ASTICOIO 22 DEIJ.A LEC,GE REGIONALE 8 LI'GLIO
1981, N. 19, @NCER,NENTE NORME DI COMTABIIJTÀ E DI AMMINI.
ST?AZIONE DEL PATRIMONIO DEXI,E UNITÀ SANITAEIE I.oCAII.

Il disegno di legge prevede che le Unità sanitgrie locali.possano
ricorrere, entro limiti ben definiti, a forme di acquisizioni di disponi-
bilità finanziaria, come te anticipazioni di cassa, integrative di quelle
previste dalla normativa vigente.

Presentato dolla Giunta regiona.le su prùposta del'Assessorc al-
I'igiene e sanitit Asara, tli concerto con I'Assessore a4li enti lù
cali, fr,tnnee e urbanistica Flotis Mario l'11 tlicenbre 1982.

Decaduto per fine leqislatura.

Presentoto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorc allo
progrannn2iote, bilancio e assetto del terràtofia Momwtù il li
dicenbre 1982.
Awrolnto doll'Assenblea nelLa seduta del 23 iticenbre 1982.
L.R. 11 gemwio 1983, 'tL 2.
Pubblicato flel B.U.R. tL 2 ilel 12 geflnaio 1983.

II disegno di legge autorizza ]a ciunta regionate ad esercitare prov-
visoriamente e comunque non oltre il 28 febbraio 1983, il bilancio de[a
Regione psr il 1983; più in particolare prevede che negli imp€gni di
spesa non possono essere superati i due dodicesimi delf importo dele
spese stanziate nei capitoli del bilancio dell'esercizio ffnaDziario 1982.

II disegno di legge estende l'autorizzazione ad esercitare I'eserci-
zio prowisorio anche agli enti strumentali della Regione per lo st€sso
periodo di tempo e con le stesse modalita.
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L€ Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegDo di
legge; l'Assemblea l?ta successivamente approvato nel testo proposto
dai presentatori.

295. MODIFICHE AL PROGETDO DI PROMOZIONE PER I COMPARTI VTTI.
VINIC,OIO, ORTOFRI]"TTICOIO E I.ITTTIERO CASEARIO.

Il disegno di legge si propone dl modiicare i Progetti di promo
zione dei compafti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero€seario, oDde
superarè le dificolta operative riscontraté e perequare gli interventi
tra di loro.

Si propone perciò llDificazione dei criteri di intervento per il
risanamento deue passività degli organismi cooperativi, l'ampli8meoto
degli interventi promozionali nel comparto vitivinicolo, Ia semplif,ca-
zione delle procedure per l'erogazione dei contributi a favore delle cen-
trali ortofrutticole ed incremento degu stanziarnenti destinsti alla Écer-
ca ed slla sperimentazione di nuove produzioni nel comparto csseario.

296 . APPROVAZIONE DEI,I.o STATI]:TO DELLA IV @MUNITA MOMTANA
DENOMINATA d RM,A DI GALLITRA ».

Prcsentoto ilalln Giunta regiotwle su ptowsttt dcll'Assessore ilegli
enti locali, finotae ed, urbanistica Flmis Mario il 29 tlicefiùre 1982.
Sostitutiùo del D.L 103.
Awroùalo doll'Assenblea nella sed.uta del 21 l@io 1983.
L.R. 11 aqosto 1983, rL 22.
Pubbli.ota nel B.U.R. n. 43 del 16 agosto 1983.

II disegno di legge, sostitutivo del disegrro di legge 103 litirato
dàlla Gitmta prevede - in applicazione della legge regionale 3 giugno
19?5, n. 26 - I'approvazione dello Statuto delb ry Comunità, gia adot-
tato con delibera della stessa.
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Il disegao di legge sostituisce al testo di Statuto precedentement€
proposto, un nuovo testo il cui cont€nuto è la risultante di un com-
plèsso iter. In base ad esso la Commissione aveva eleborato una boua
di Statuto per le Comunità montane, in seguito discussa coi rappre
sentanti delle stesse.

Il testo proposto disciplina la composizione, i compiti, le moda-
lità di elezione, la durata degli orgpni delle ComunitÀ e le modalità
per la loro convocazione e l'approvazione degli atti; indica le flnalità e
le funzioni deus Comunità e i modi di esercizio delle st€sse; detta nor-
me in materia di personale e di ordinamento contabile.

Bispetto al testo del disegno di legge n. 103 sono state in particG
lare modiflcate dalla Commlssione, che hanno espresso parere favore-
vole, le parti concementi le indennità di carica dei membri degli or-
geni elettivi, la deiimitazione del territorlo delle Comunita e b moda-
lità per la seconda convocazione del Consiglio della Comunita.

Il disegno di legge è stato successivamente spprovato dall'Assem-
blea senza modifiche sostanziali rispetto al testo esitato dèllè Com-
missioni.

297 . NORME PER IL TRATTAMEI{"ID PROFIIIITTICO E SITfIDMATI@ A
DOMICIIIO DEI PAZIENTI EMOFITICI.

Pr$entdto deu,o Giunta regionale su propsto dell'Assessore al-
I'igiÈtle e sarlitit Asora il 7 genxnio 1983.
Awroùdto dill'Assernblea nella sedutn del 29 marzo 1981L,
L.R. 8 nnggio 1984, n 19.
Pubblicatn flel B.U.R. n. 19 del I nuggio 1984.

Il disegno di legge intende offrire la possibilità, ai soggetti alfetti
da malattie emofiliche, di poter praticare la terspira di qri necessitano
a domicilio, assicurando loro l'immediatezza dell'intérvento e ridu-
cendo al minimo la perdita di ore di lavoro, nonché le spese di sog-
giorno è di viaggio.

A tal fine il dis€gno di legge prevede che gli emofflici, o i loro as
sjstenti, previa frequenza di un corso teoriccpratico presso centri oq)e
dalieri o universitari autorizzati, possano praticare i trattamenti tera-
peutici a domicilio. È comunque previsto un costante collegamento
degli emofiIici e loro assistenl,i con il presidio ospedaliero o l'istituto
universitario auhorizz2ti ad istituire i corsi di addestrarnento, sl fine
di assicurare una stretta collaborazione ed i necessari controlli.

Il disegno di legge, stabilisce altresl che il Centro regioDale per
l'emofilia e le malattie emorragiche dellllniversità di Cagliuri proweda
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alla conservazione ed all'aggiornamento della scheda terapeutica per.
sonale dei pazi€nti.

Le Commissioni hanno espresso parere favolevole sul disegno
di legge con modifiche fra le quau hanno particolare rilievo:

- la facolta di organizzare i corsi di addestramento per il trsttameù.
to domiciliare è stata attribuita aUe Unità sanitarie locali, sedi
di centri speciralizzati, anziché ai presidi ospedalieri.

- è stato precisato che l'autGtrattamento possa essere prati:ato so
lo in caso di urgenza e di mancanza di disponibi[tA immediata di
personale sanitario ed esclusivamente con farmaci regolarment€
registrati presso il Ministero della Sanità;

- è stato previsto che Ia domanda di ammissione el corso di adde
stramento debba ess€re corredata dalla diagnosi di malatti8 rila-
scirata da un centlo specializzato e che l'idoneitÀ ad esèguire il
trattamento di infusione sia valida esclusivamente per la propria
persona, se conseguita dallo stesso paziente, oppure per l'emofilico
indicato nell'attestato, se conseguita da un terzo;

- la conservMione e l'aggiornamento delle schede terapeutiche I»r-
sonali è stata demandata al Centro presso il quale iI pa,ziente è
assistito anziché al Centro regionale per l'emofilia;

- la copertura assicurativa, cui deve prowedere l't nità sanitaria
Iocale che organizza i corsi, è stata est€sa non solo al periodo del-
l'addestramento, ma anche al periodo successivo di esecudone del
trattamento a domicilio.

Il disegao di legge è stato successivamente approveto da,ll'As-
semblea nel testo esitato dalle Commissioni.

298 . CONTRIBIITI ALLE SOCIE-TÀ SPORTIVE S.ARDE NEL SÉ'TII)R,E DII, T.
TAIi|:IISTI@ PER LE TR,ASFERTE NEIJ.A PENISOLA DEI PROPRI
ATI,ETI.

La proposta di legge prevede l'erogazione - da part€ dell'Ammi-
nistrazione regionale - di ur contributo per spese di trasferta a fa-
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Presentato doi Consiqlieri regiùnoli AtzeÌLi - Giagt - Git toglio -

Moretti - Franceschi - Tilu - Secci - Mura il 14 geannia 1983.
Deca.duto Wr flne legislatura.



299 . NORME URCElillII PER CONSENTIRE LESPLETAMENIO DEI @N.
SOEZI PUBBLICI PTR IL CONIERIMENTO DEIJ,E SEDI FA§À{,{CET'.
TICIIE VACANTT NELLA REGIONE.

vore delle società sportive sa,rde a carattere dilettantistico, al fne di
permettere loro la pa ecipazione a maniiestazioni sportive che si
svolgano in altre regioni italiane.
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Presentota dai Consiglieti regiotali SaÌtna Eflior,uale - Banatru -
Cogodi - Schintu . Saba Antonio - Pintus - Satta Sebastlnn il 22
genmio 1983.
Abbi?ata alln P. L. 312.
Awroudta dall'A$ernblea ,Élli seduta del 14 dptile 1983.
L. R. 19 ntoggio 1983, n. 14.
Pubblicata rBl B.U.R. n. 26 del 19 maggio 1983.

Il progetto di legge si pone ]'obiettivo di sbloccare i concorsi per
l'assegnazione delle sedi farmaceutiche il cui msncato espleta,mento
è da addebitarsi alla esiguità dei compensi previsti dalla legge regionale
11 giugno 19?4, n. 15, per i componenti le commissioni giudicstrici.

A tal flne Ia proposta di legge prevede che ai cornpouenti ed ai
segretari delle predett€ commissioni venga praticato il tratta,mento
economico di missione ed il rimborso delle q)ese di visgÉo previsti
per i dipendenti regionali di pari o equiparsbile qualiflca.

L€ Commissioni harn:o fuso la proposta di legge con il plogetto
di legge n.312, esitando un t€sto unificato nel quale viene precisato il
caratt€re eccezionale e contingente della normativa e vengono stsbi-
liti i seguenti emolumenti per i componenti ed i segletari delle surri.
chiamate commissioni:

1) una medaglia fissa di presenza di lire 30.000 per seduta;

2) il trattamento economico di missione e rimborso delle spese di viag-
gio secondo quanto previsto:
a) dalla normativa statale nel caso di dipendenti statali;
b) dalla normativa vigente per i dipendenti regionali, nel caso dei

restanti componenti estranei aU'Amministrazione regionsle. In
questo caso è stata previste la corresponsione dell'indennitÀ di
trasferta nella misura massima prevista per i dipendenti della
Regione.

L?ssemblea ha successivamente approvato il tésto uttlflcato esi-
tato d.lle Commissioni.



3@ . MODIFICA DEIT'ARTI@IO 10 DEIJ.A I,ECGE REGIONAI.E 11 CYTDOBR,E
r97l, N. 26, @NCERNEIfTE: « INTERVENTI DEILA REGIONE PER IL
DIRIT'IO ALL,o STUDIO E LA SCUOLA A PIENO TEMPO ».

Presentato dalla Giunta regioinle su Woposta dell'Assessore dclln
pltbblica istrlr.zione, beni culturali, inlornizione, spettncolo e
spott Fadda il 24 gemtaio 1983.
Approwto ilall'Assemblea nello seduta del 21 lwlio 1983.
L. B. 11 agosto 1983, n. 20.
Pubblicata nel B.A.R. n. 43 del 16 agosto 1983.

Il disegno di legge, che modlfrca l'articolo l0 deua legge regionsle
11 ottobre 1971, n. 26, prevede che gli stanziamenti autorizati dal primo
comma deU articolo sopra indicato possono essere utilizati anche per
I'acquisizione di immobili, e la loro eventuale ristnrtturazione, da de
stinarsi a casa dello studente.

I€ Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegao
di legge, l'Assemblea successivamente lta approvato senz& aver aI>
poÉato alcuna modinca al testo proposto dal presentatore.

3OT - CONVAIIDAZIONE DEÌ, DECRTTO DEL PRESIDEI.TTE DEIJ.A GIUIITA
EEGIONAI,E 1 DICEMBRE 1982, N. 87 REI,ATIVO AL PRTI,EVAIIEIIIT'
DELLA SOMMA DI LIRE ?O.MO.OOO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE
IMPREVISTE (CAP. O3O1O) A FAVORE DEL CAPITOIO OlOÙ7 DEIIo
STATO DI PREVISIONE DEIJ.A SPESA DEI,LA PRESIDENZA DEIJ,A
GIUMTA DEL BILANCIO DELLA EEGIONE PER L'ANNO EINANZIA.
Rro 1942.

Presentato dalla Giuntn regiio'nale su proposta dell'Assessore a,l.Ia

WogranfiwziotE, bilancio e dssetto d.el territorio MafiDt i l'8
lebhaia 1983.
Apptoodto dall'Assenbleo ',tBlla sed,uto itel 1" dicenbrc 1983.
L. R. 29 d.icenbre 1983, n. 3i.
Pabblicata nel B.U.R. n. 62 ilel 30 dicernbre 1983.

Il disegno di legge è stato presentato al Consigtio regionale, ai
seDsi dell'articolo I del]a legge 5 agosto 19?8, n. 468, per la convalida-
zione del decreto del Presidente della ciunta regionale n. 87 del 1" di-
cembre 1982 che prevede il prelevamento dau?pposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, della sornma dl lir€ ?0.000.000 per
far fronte a spese impreviste.
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Il disegno di legge sul quale Ie Commissioni harrno espr€sso pa-
relle favorevole è stato poi approvato dall'Assemble8 setrza alcuna m(}
difica rispetto al testo presentato dal proponente.

302 @NVALIDAZIONE DEL DECR TO DEL PRESIDENTE DEIIJI GII'MTA
REGIONAI,E N. 7? DEL T5 NO]rEMBRE 1982 EEI.ATTVO AL PR,H.EI/A.
MEI. TO DEXj,A SOMMA DI LIRE 62.000.000 DAL FONDO DI R,ISB,VA
PER SPESE IMPREVISTE (CAP. O3O1O) A FAVORE DEL CAPITOIO 06017.0I
DEIJ.O STATO DI PBEVISIONE DEIIJT SPESA DELL'ASSESSOiR,AIìO
DEI,LA DIFESA DELL'AMBIENTE DET BIIJINCIO DEIJT REGIONE PEB
L ANNO F'INANZIARIO I9T2.

Presaltato dtUo Giunta regionùle su Woposta dell'Assessore a.lla
progra|nmnzio1tc, bilancio e ossetto del tefritorio Mannonl l'8 leb-
braio 1983.
Approoato da.ll'Assenblea nelb sedutd ilel 1" dicembre 1983.
L. R. 29 ilicenbre 1983, n. 32.
Pubblicatu nel B.U.R. n. 62 ilel 30 dicernbre 1983.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, Bi
sensi dell'articolo I della legge 5 agosto l9?8, n.468, per ls convalida-
zione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 77 del 15 nG
vembre 1982 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva,
iscritto nei bilancio della Regione, della somme di lire 62.000.000 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 mG
difica rispetto aI testo presentato dal proponent€.

303. NORME PER LA GESTIONE DELLA BIBLIOIECA DELI,A AMMINISTRA.
ZIONE R,EGIONAI,E.

Presentato daui Oiunta regiorr&le su proposta aLell'Assessore dllt
Wbblica istruzione, beni atlturali, inloflrldzione, sport e spetta-
colo Fa.dda l'11 lebbraio 1983.
Awrooato dnll'Assenblea tÈllo sedutn d,el 20 dicefiùre 1983.
L. R. 24 ge?unio 1984, n. 6.
Pubblicdto |El B.U.n. n. 5 del 31 geùlaio 1984.
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Il disegno di legge trae motivo dalla esigerza di assicu$re alla
biblioteca dell'Amministrazione r,egionale una pÀrticolare a,g ita nells
spesa per l?cquisto di libri, giornali, rivist€ e altre pubblicazioni e
per lo svolgimento di attività culturali direttamente organizzate dsllB
stessa biblioteca come mostre bibliogra^fiche, conferenze, dibattiti, se
minari.

Il disegno di legge sul quale ]e Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dal Consiglio regio-
nale nel testo presentato dai proponenti.

304 . OPZIONE DEL PER,SONAI,E DI RUOI.O DEGLI ENTI STRI'MENTALI
DELLA R,EGIONE PER L'INQUADRAMENTO NEL RUOI.O UNICO DEL
PEESONAIE DELLA AMMINISTR,AZIONE REGIONAI;E.

Presentato da,Ua, Gh$Lta regiainle su prowsto, ilpll'Assessorc aglì
afiart gmerali, pe6ou e e rtlonna ileua Regiotte PAUoru l'11
lebbraia 1983.

Decad.uto per frne legislntura.

Il disegno di legge prevede che il personale di ruolo degli enti stru-
mentali della Eegione, in servizio da almeno due anni presso l'Ammi-
nistrazione regionale, possa optare per l'inquadramento nel nrolo uni-
co regionale, adeguando così le situazioni di diritto È quelle insteuratesi
in fatto.

305 , PROR,OGA DETf,,'AITToP-IZZAZIONE ALLESERCIZIO PROWISORIO DEL
BILANCIO DEI.I,A R,EGIONE E DEI BILANCI DEGLI EIiIII STR,I'MSN.
TALI PER L'ANNO FINANZIARIO 1983.

Pr$entato ddlla Giunta regionole su proposto dell'Assessore dlli
progrdTnfiuÉione, bilancio e aasetto del territorio Mdnnoni, di corr-
cetto con I'.4.ssessore agli enti locali, fin&rze e utbanisti.c@ Flo-
ris Mario il 21 lebbraio 1983.
Approoato dall'Assemblea nclla seduta del 23 lebbraia 1983.
L. R. 9 narzo 1983, n. 10.
Pubblicata nel B.U.R. n. 14 del'll m.arzo 1983.

Il disegno di legge autori?,?a la Giunta r€gionale ad esercitare
prowisoriamente il bilancio della Regione per il 1983 per un altro mese
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rispetto al termine del 28 febbraio 1983 stabilito daUa legge regionale
11 gennaio 1983, n. 2.

I.e Commissioni hanno espresso parere favorevole su] disegno di
legge e l'Assemblea ltla successivament€ trasformato in legge senza
alcuna modiflca rispetto al t€sto presentato dai proponenti.

Presentntn il&i ConsÙlieri regionali Orrit - Cardif, - Baffatut - An-
gius - Cogoali - Marras - Schintu - Corrias - Atzori Vihia - Battolu -
Berliwu.er - Muledda - Pintus - Pisclled.il.o - Rnggio - So,bd Antonia -
Sdmw Enmnuele - Satta Gabriele - Satta Sebastifin - Sechì - Tatu-
poni - Uras il 25 lebbraio 1983.

Decaduta Wr friE legial.atwa.

La presente proposta di legge trova giustificazione nel disposto
dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno
1979, n.348, che delega alla R€gione l'esercizio deUe funzioni ammini-
strative esercitat€ dalto Stato in materia di assistenza scolastica a fa-
vore degli studenti universitari.

I1 prowedimento contiene delle norme sul trasferimento alla ste+
sa Regione dei beni e del personale delle opere universitarie.

Ia proposta mira a perseguire le seguenti finalitÀ:

- fsvorire l'accesso agli studi universitari;

- facilitare la frequenza degli studenti ai corsi universitari, posLuni-
versitari e di istruzione superione;

- consentire la prosecuzione degli studi ed il raggiungimento dei piìl
alti $adi di istruzione e di preparzzione professionale agli studenti
capaci e meritevoli che versano in condizioni di pàrticolare disagio
economico.

Nell'articolo 2 è contenuta la tipologia degu interventi per la rea-
lizzazione deue finalita sopraindicate.

La proposta di legge, nell'articolo 4, indica come organi di attua-
zione della politica del diritto allo studio universitario:

- iI Consiglio e la Giunta r€gionale;

- il Comitato regionale per iI diritto allo studio universitàrio;

- gli istituti per il diritto ailo studio universitario, uno per ateneo.
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30' . DISPOSZIONI PER, LA TORMAZIONE DEI, BILANCIO ANNVAI,E DELLII
REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1983 ).

Presentoto dolla Giunta regioru,le su proposta dell'Assessore alla
progratnruzione, bilancio e dssetto del terÌi,torio MaMDt i il 25
lebbraia 1983.
AwroDato dnl!'Assembic7 iBllo, seduta del 14 aprile 1983.
ninoiato dal GoDerno il 5 neggio 1983.
P r omulg ata Wr zizllnent e.
L. R. 10 maggio 1983, n. 12.
Pubblicata nel B.U.R. n.23 d.ell'll ,naggio 1983.

Il disegno di legge detta nortne per la formazione del bilaneio del
la R€gione per l?sercizio finanziario 1983.

Sono comprese nel prowedimento norme fugliz.zatn allo snelli
mento delle procedure di attuazione delle leggi regionali e sono lnoltre
previsti interventi di particolare importanza per i settori dell'agricol-
tum, dei lavori pubblici, del turismo, dell'artigianato, della forrradone
professionale e per la tutela dei livelli occupstivi.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni, dopo avere appor-
tato notevoli modifiche al testo proposto dalla Giunta regionale, ha.rlno
espresso parere favorevole, è stàto successivamente approvato dall'As-
semblea con alcune modiflche rirspetto al testo presentato dalle Com-
missioni.

La legge è stata rinviata dal Governo che ha ritenuto che le pre
visione del contributo regionale all'Associazione tra ex Consiglieri re
gionali, di cui all'articolo 53 del prowedimento, « oltr€ che generics
circa l'oggetto e le finauta, non appare, anche ai sensi dell'articolo 9?
della Costituzione, correlata alltnteresse pubblico che solo può giustl
ficare interventi finanziari regionali, appalesandosi, comunque, in con.
trasto con I'indirizzo generale del contenimento dele spesa pubblica ».

La legge, in analogia a quanto disposto dqll'articolo 7 deUB legge
n.335 del 19?6, richiamata dallo stesso Govemo, è stata comunque prG
mulgata p€r la parte non oggetto del rinvio governativo.

Presentato dalla Giunta regio@le su Woposta alzll'Assessote dl,lo
progrunnuzionq bil.ancio e assetto del territorio M@aro tJ 25
lebbraio 1983.
AwroÙato dnll'Assemblea nella setluta iìcl 14 aprile 1983.
L. R. 12 maggio 1983, n. 13.
Pubblicato. nel B.U.R. n. 25 tlcl 13 nnggio 1983.
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I1 disegrro di legge contiene gli stati di previsione dell?ntrsta e
della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1983, e
porta una previsione di entrata e di spesa pari a lire 2.2f 8.032.737.038.

Le Commissioni dopo aver apportato aI disegno di legge una serie
di modifiche agli stanziamenti e avere fissato I'importo globale in li-
re 2.U8.959.237.038, hanno espresso parere favorevole sul documento
contabile.

L?ssemblea, successivamente, dopo avere apportato ulteriori mo.
djfiche agli stanziamenti e dopo avere elevato I'impoÉo globale a U.
rc 2.179.939.237 .038 ha approvato il prowedimento.

309 . MODIFICIIE AI;T.{ LEC.GE REGIONALE 23 MARZO 1979, N. 19, RECANTE:
« PROWEDIMENTI PER LA RISTRUTIT RAZIONE E I,o SVILUPPO DEL
L'AGRICOI,TURA SARDA ».

Presentato dalLa Giunta reEionale s , prowsta dell'Assessorc ol-
I'agrtcoltura e rilofiu, agro-Watorale Pbeiidi il 2 narzo 1983.
Ritirdto dalln Giunta proponente il 21 luglio 1983.

Il disegalo di legge si propone di superare le difEcolta emerse in
sede di attuazione della legge regionale 23 rl zo 19?9, n. 19 conoernen-
te: « Prowedimenti per la ristrutturazione e Io sviluppo dell'agricoltura
sarda » e di adeguare la legislazione regionale in materia alla nuova
normativa CEE.

II disegno di legge è stato ritirato daua Giunta proponente il 21
luglio 1983.

310 SPESE E CONTRIBI'TI PER STT'DI, RICERCHE, INCONTRI A CARAT.
TEEE SCIENTIFICO, INTORMAZIONE NEL CAMPO DELL'IGIENE E
SANITA PUBBLICA E PER CAMPAGNE DI PR,EVENZIONE CONTRO I,E
MALATTIE.

Presentato d.aua Gfunta regioturle su proposta tlell'Assessorc al-
I'igiew e sdnitù Asara il 2 narzo 1983.

Decad,uto Wr frne legisldturd.

Il disegno di legge a'utorizza l'Amministrazione regionale ad orga-
nizzare direttamente, assumendone l'intero onere finanziario, studi e
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ricerche, corsi di aggiomamento, congressi, convegDi, mostt€, difiu-
sione di notizisri e bollettini, messa in onda di trasmissioni radiGtele
visive, campagne di prevenzione delle malettie ed altre rranifestauioni
nei vari rami deUa medicina, sia nel campo umano che in quello vè
terinario.

Per il raggiungimento degli scopi soprs descritti l'Amministrs-
zione può concedere contributi ad enti, associazioni, ordini e collegi
professionali od a comitati promotori, operanti nel carnpo dell'lgiene
e sanità pubblica e che non perseguano fini di lucro.

Il disegno di legge prevede altresl le procedure nece$sarie per ot-
tenere la concessione dei suddetti contributi.

Presettlto dollo Gfunti regiolalc su prowsta ii/.ll'A$Eess,orc al-
l'ind,6tria Cossa il 2 na.rzo 1983.

Decoduto Wr frne legislatwa.

Il disegno di legge prevede che le partecipazioni azionarie assunte
daua negione ai sensi della legge regionale 7 maggio 1953 n.22, po$sano
essere cedute aUB SFIRS ( SocietÀ Finarziaria Industriale Rinascits Ssr-
degna ) e ad altre società, i cui reqùsiti sono speciffcati nell'articolo 1.

312 - SUI COMPENSI SPETTAI,TrI AI @MPONENrI E SEGRETA.RI DI CO
MITATI, COMMISSIONI ISTITUITE PER LESPI,ETAMEIfIO DEI @N.

,CORSI PER L'ASSEGNAZIONE DELLI SMI FAA,MACETITICIIE.

Presentato, ddi Consigliefi rcgionali Atzori Awelo - AtzÉni - GtaW
- Tidu - Are il 4 narzo 1983.
Abbirnto aua P. L. 299.
Approoata dall'Assetnblea inlla sedutd ilel 14 dprlle 1983.
L. R. 19 naggio 1983, n. 14.
Pubblicata nel B.U.R. n. 26 ilel 19 naggio 1983.

Il progetto di legge si pone l'obiettivo di sbloccare i concorsi per
l'assegnazione delle sedi farmaceutiche il cui mancato espletamento è
da addebitarsi alla esiguità dei compensi previsti dalla legge r€gionale
11 giugno 19?4, n. 15, per i componenti le commissioni giudlcatrici.
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A tsl fine l8 proposta di legge prevede che ai componenti ed ai
segletari delle predette commissioni vengatÌo corrisposti i seguenti emo'
lumenti:

- una medaglia ffssa di presenza per ogni seduta, noD superiore a
lire 25.000;

- findennità di trasferta e il rimborso delle spese di viaggio prevists
per i dipendenti regionali di pari o equiparabile qualiflca.

Viene inoltre fissata una nuova misura deU'indennita sostitutiva
delle spese di viaggio, nel caso dell'uso dell'auto propria per ragglun
gere la sede degli esami di concorso.

Ié Commissioni hanno fuso la proposta di legge con la proposta
di legge n. 299, esitando un testo uniffcato nel quale viène precisato
il caratter€ eccszionale e contingente della normativa e vengono sta-
biliti i seguenti emolumenti per i componenti ed i segrctari delle sur-
richiamate commissioni:
l) una medaglia fissa di pres€nza di Ure 30.000 per seduta;
2) i! trsttamento economico di missione e rimborso delle spese di viag-

gio secondo quanto pr€visto:

- dall8 norrnativa statale nel caso di dipendenti ststali;

- drlla normativa vigente per i dipendenti regionali, nel caso dei
restanti componenti estranei 8u?mministra,zione regionale. In
questo caso è stata prevista le corresponsione deU'indennita di
trasferts nella misura massima prevista per i dipendenti della
R€gione.

L'Assemblea ha successivamente approvato il testo unificato esi-
tato drlle Commissioni.

313. NORME PER I,o SVILUPPO DELL'AGRITUÈISMO.

Presentatn ilal Consiglierc regianale Merru Orazio l'11 rnorzo 1983.

Decaduto per frne lcgisl.atura

La proposta di legge dispone interventi a favore dell'agriturismo,
inteso come attivita connessa con quella agricola, allo scopo di inte-
grare i redditi degli imprenditori agdcoli e di valorizzare i prodotti
tipici, fevorendo gli scambi tra mondo urbano e mrale e la salveguar-
dia dei valori ambiental!.

Viene perciò istituito, presso l'Assessorato regionale al turismo,
l'elenco degli operatori agrituristici. L'iscrizione nell?lenco è decisa ds
una apposita Commissione regionale.
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È prevista la concessione di contributi in conto capitale per 18 si
stemazione degli immobrli da destinare all'agriturismo. I€ opere cosl
realiz,z^te sono sottoposte ad un vincolo decennale di destinazione al-
l'attivita agrituristica. I contributi sono erogati d'tl'Assessorato regic
nale al turismo.

Le Commissioni hanno fuso Ia proposta di iegge con le proposte
n. 1 e n. 43 e con il disegno di legge n. 257, esprimendo parere favore
vole sul testo unificato.

Detto testo si articola in due gruppi di norme, concernenti rispet-
tivamente Ia disciplina e l'incentivazione dell'Àttività agrituristica.

viene istituito un albo regionele degii operatori agritu stici, ls
iscrizione al quale comporta l'assunzione da parte dell'operatore di pre
cisi obblighi. Il compito di deliberare sull'iscrizione all'albo, di accer-
tare il possesso dei requisiti richiesti e di vigilare sul risp€tto degli ob-
bughi da parte degli operatori viene affidato ai Comuni, m€txtre alla
ammtdstrazione regionale spettano Ie tenuta e I'aggiornamento del-
l'albo.

Fra le attività agrituristiche vengono inserite, accanto a quelle
piir tradizionali, anche la pesca sportiva ed il turismo €questre. Inol-
tre, vengono ricomprese fra le attivita deflnibili come agrituristiche
anche le attività ricettive svolte dall'agricoltore e dalla sua famigli8
nella propria abitazione in paese.

Per quanto riguarda gli inoentivi - consistenti in contributi in
conto capitale e mutui a tasso agevolato - vengono introdotte nor'me
per evitare la dispersione degli interventi.

Si prevede, infine, l'attuazione da parte deua Regione di un pro-
granuna pluriennale di promozione dell'agriturismo, comprendente an-
ch.e la realiz.z,,izione, in via prioritaria nelle zone interne, di progettipi
lota a carattere sperimentale volti a costruire, intorno all'attività agri
turistics, momenti di animazione e crescita complessiva dell'ambiente
rurale.

Il testo unificato, sul quale le Commissioni h.8nno espresso parÈ
te favorevole, non è stato esaminato dall'Assemblea per flne legislatura.

Presentata dai Consiglieri regionali Orrù - Atzeni - So:,tnt Carlo -
CosteUaccio - Cardia - Franceschi - Medile . Moretti - Samla Erna-
nuelc - Spino - Taflpotli - Tìdu il 14 flwrzo 1983.

Decaduta per fi,ne legislatura,

214

3T4. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO PER IL FUNZIONAMENI\f,
DEI,L'ISTITUIIC SARDO PER LA STORIA DELIIT RESISTENZA E DEI,
L'AUIONOMIA.



Ia proposta di legge prevede ls concessione di un contributo an-
nuo di lire 30.000.000 aU'I.S.R.R.A. al fine di assicurare il regolare an-
damento deue attività istituzionEli. L'erogazione è subordinata alla pre
sentazione, da parte deU'Istituto, di una relazione illustrativa delle et-
tivita svolte nell'anno precedente e di un programma di queUe da svol-
gere nell'anno successivo.

La proposta di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole senza modinche sostanziali, è decaduta per ine le.
gi,slatura.

315 - oOSTTTUZIONE IN COMUNE AUTONOMO CON DENOMINAZIONE { CAR.
DEDU r DELLA FRAZIONE DI CARDEDU DEL COMITNE DI GAIRO.

Presentato dùUa Giunta reglonal.e su proposto dzll'Assessore ogli
enti locali, finoAe ed utbdnistico, FIorts Mario il 15 morzo 1983.
Approoato dall'Assemble@ nello seduta d.el 29 marzo 1984.
L.R. 8 maggio 1984, n. 16.
Pubblicata nel B.U.n. n. 19 tlel I rndggia 1984.

Il dis€gro di legge prevede la costituzione in Comrme autonomo
con denominazione « Cardedu » della frazione di Cardedu dèl Comu-
ne di Gairo.

Ié Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di
legge modificando la circoscrizione del nuovo Comune.

L'Assemblea ha approvato il prowedimento dopo aver epportato
ulteriori modifiche alla stessa circoscrizione.

316 . INQUADR,AMEMIO NEL EUOIO I'NICO R,EGIONAI.E DEL PERSONAIIE
DIPENDENTE DEGIJ ISP TNf,RATI IICRESTALI REGIONALI CEE SVOL
GE MANSIONI IMPIEGATIZIE E TECNICIIE.

PÌesdltato ilai Consvbei regi.onalì Giagt - Atzeni - Secii - O@ -
Moretti il 18 ,norzo 1983.

Decalllta pr fine legbbbtro.

I.g proposta di legge discipline I'inquadrsmento nel ruolo rrrdco
r€giona.le del personale dipendente dagli ispettorati forestali, assunto in
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qualità di bracciant€ agFicolo, ed Bdiblto a rnatrsioni impiegatizie e
tecniche.

L'inserimento in ruolo è consentito previo superamento di uu @n-
corso secondo le modalità previste degli articoli 89 e 92 della leg8e
regionale n. 51 del 1978.

31? . ISTITUZIONE DI UN I1CNDO PER L'ASSISTENZA AIJ,E PICCOI,E E MF.
DIE IMPRESE INDUSTRIALI, IN ATTUAZIONE DEI,L'AAI'ICOIO 12 DEX.
IJI I,Et,GE 24 GIUGNO 1974, N. 268.

Presqntota, dai Consiglieri regionali Sotldu - Raggio - Rais - Carnts -

Cogoili - Satta Gabriele il 29 marzo 1983.
Rinùiato in CoÌnmi.ssione dall'A$enblca il 27 luglia 1983.
Apptooata dall'Assernbleo nelb seiluto tlel 18 dprlle 1984.
Rinùi,ata dal Gotserna il 4 ntagEìo 1984.

La proposta di legge prevede, in attuazione dell'articolo 12 dells
legge 24 giugno I9?4, n. 268, f istituzione di un Fondo destinato all8
promozione ed all'assistenza finanziaria di consorzi e societa consortili
fra imprese nonchè alla erogazione di servizi comuni a piir imprese
per I'introduzione di nuove tecnologie, la modemizzazione della g+
stione e il sostegno delle attività aziendali.

A tal fine la Giunta regionale potrà autorizzare a partecipare al
Fondo istituti o enti pubblici che ne facciano richiesta e che epportino
propri mezzi finanziari.

La gestione del Fondo è &ttribuita ad Lrn comitato tecnico lB cui
composizione potrà variare in relazione alla presenza degli altri sog-
gelti partecipanti, ma comunque con una maggioranza precostituita a
favore dei tre membri di nomina regionale.

La proposta di legge ha avuto un iter legislativo complesso.
Le Commissioni hanno esitsto nell'aprile del 1983 un t€sto rs

cante alcune modiflche rispetto alla proposta originsrie. È ststo in-
fatti soppresso l'aggettivo « industriale », che qualificave originsris-
mente Ie piccole e medie imprese pÈrtecipanti, consorzi, società cou.
sortili e società miste che benenciano degÌi interventi. È stato dec-iso
di adottare lo strumento delle direttive di Giunta per la specificazione
deUe modaDta di funzionamento del Fondo. È stata intrne introdotte
anche per gli eventuali partecipanti aI Fondo la possibilita di avere un
rappresentante nel Collegio sindacale.
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L'Assemblea, considerato che la Giunta regionale aveva prlsen-
tato in Auls tre emendamenti che tendevano a modificare sost8nzial-
mente il prowedimento, decideva di rinviare la proposta all'esame
della Commissione competente.

In tale sede il prowedimento è stato riesaminato ed esitato, dopo
avervi apportato alcune modinche di carattere formale.

L'Assemblea ha successivamente approvato ls proposta nel testo
predisposto dalle Commissioni.

Il Governo ha rinviato la legge rilevando che, in quanto dir€tta
all'istituzione del fondo quale entita distinta daU sppsrato ammlnistra-
tivo regionale, contrasta con i principi di cui all'articolo 2 della legge
24 giugno 1974, n.268, che prevede la gestione diretta da p8rte della
Regione di sornme stanziate mediante I'istituzione di apposita conta-
bilità speciale, nonchè con il divieto di istituzione di gestioni fuori
bilancio e con l'obbligo di assoggettamento degli atti regionali 8l con
trollo della sezione della Corte dei Conti.

Pur considerendo il motivo di cui sopra assorbente il Govemo
ha rilevato inol.tre che:

1) i commi secondo e terzo dell'articolo 1 sono in contrasto con la ci-
tata legge 24 giugro 1974, n. 268, in quanto prevedono interventi a
favore di imprese aventi in maggioranza sede legale ed impi8nti in
Sardegna e non di imprese operanti in Sardegna;

2) l'articolo 4, terzo comma esorbita dalla compet€nza regionale, sta-
bilendo la presunzione della conformità degli stti del Presidente del
Comitato tecnico di gestione alle delibere del Comitato stésso, nei
confronti di terzi e di ufrci pubblici anche giudiziari e interferisce
nella disciplina delle presunzioni legali;

3) l'articolo 5 contrasta con i principi di cui all'articolo 9? dells Costi-
tuzione, prevedendo la competenza de[a Giunta regionale ad ema-
nare direttive senza stabilire con legge i criteri e i limiti cui 18 Giun-
ta stessa deve attenersi.

I,e Commissioni non hanno potuto esaminare i motivi di rrnvio
per la soprawenuta fine della legislatura.

318. DISCIPLINA TD ESERCIZIO DELLE FI'NZIONI IN MATIRIA DI SER.
VIZIO FAR,MACEUTICO.

Presentalo tla.lln Giunta reqlonale su proposta ilell'A§,sessoÌe al-
t'iqiene e saniti, Asara il 31 rurzo 1983.
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Awroùato do)l'Assernblea ,Elb seduto del 29 m4rzo 1984,
L.n. 27 aprila 1984, n. 12.
Pubblicota nel B.U.R. n. 18 del 2 rndgEio 1984.

Il disegno di legge si prefigge I'obiettivo di regolamentare in modo
organico e completo la disciplina e l'esercizio delle funzioni in materie
di servizio farmaceutico, così da costituire un punto di riferimento co
stante nella gestione delle relative fimzioni.

La normativa proposta ripartisce compiutamente Ie competenze
fra Regione e Unità sanitaria locale ed individua puntualmente gli or-
gani e Ie strutture deuunità sanitaria locale ai quali compete l'àser-
cizio delle diverse funzioni.

Inoltre vengono introdotte innovazioni, rispetto alla normativa
statale, sia per quanto concerne l'indennità di residenza alle farmacie
rurali, sia per quainto concerne findennità integrativa regionale.

Le Cornmissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di
legge dopo aver apportato allo stesso modifiche, tra le quali di partl
colare rilievo:

- la soppressione, fra i titoli richiesti per la formazione della gradua-
toria regionale per la gestione prowisoria delle farmacie, di quello
delf idoneita conseguita in pubblico concorso: lo stesso è stato in-
vece sostituito con il titolo del voto di laurea;

- è stato nssato un margine di tempo di tre a.rmi, deU'inizio della
gestione prowisoria, per il pagarnento dell'indermità di awiamento
agli aventi diritto, per dar modo ai subentranti - solitamente gic
vsni - di consolidare ]a Ioro posizione economica;

- i parametri di riferimento per ls corresponsione dell'indeDnità in-
tegrativa sono stati aumentati;

- l'attribuzioDe delle competenze relative all'autoriu,azsone all'aper-
tura ed all'esercizio delle farmscie ed al riconoscimento del trasfe-
rimento del diritto di esercizio delle fÈrmacie, all'Assessore alf igie-
ne e sanità;

- le disposizioni concernenti le ferie annuali;

- l'introduzione della normativa sulle farmacie succursali;

- una disciplina più dettagliata guardo alla vigilanza sugli stupe
facenti;

- la composizione delle Comrnissioni.

Il disegno di legge è stato successivamente approveto dall'ass€tn-
blea con ulteriori modifiche riguardanti l'indennita di awiamento nei
casi di gestione prowisoria delle farnacie e la composizione della corn-
missione di vigilanza sulle farmacie stesse.
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Presentato d.alla Giunta regiotule su proposta ilell'AsseÉsore o.lli
prograrnnupione, bilancio e assetto del krrttorto Man nni il 6
aprile 1983.
Approoato dall'Assembleo nelld, seduta del 1' dicembre 1983.
L. R. 29 dacernbre 1983, n. 35.
Pubblicata nel B.U.R. n. 62 dcl 30 dicenbre 1983.

II disegaro di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sens! dell'articolo 9 della legge 5 agosto 19?8, n. 468, per la convali.
dazione del decreto del President€ della Giunta regionale n. 97 del 23
dicembre 1982 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di ri-
serva, iscritto nel bilancio della Regione, della somma di lire 170.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegaro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa.
rere favorevole è stato poi approvato dau Assemblea settze alcutrs me
difica rispetto al testo presentato dal proponent€.

320. CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA AI LAVORATORI R,E.SIDEÌiI:rI
ALLESTERO CHE R,IMPATRIANO PER PAETECIPA&E ALI.E EI,EZIOM
DEL CONSIGLIO REGIONALE E MODIFICAZIONE DEII"A LEC'GE RF.
GIONALE ? APRILE 1965, N. 10, ISTITUTM DEL « IONDO SoCIALE
DELIII EE§IONE SARDA ».

Presetutato d.alln Giunta regionole su proposta dell'Assessorc agll
o,frari gercrali, persotwle e rilormo ile a negioi.e Pigliaru il 12
dprile 1983.
Ritirato dal proponente il 24 getlndio 1984.

Il disegro di legge prevede la concessione di un'indennitA, p€r
ttumcato guadagno, nella misura di lire 60.000, ai lavoratori residenti
all'estero ed ai loro fami'liari, i quali rientrino ln Sardegna per eserci
tare il diritto di voto in occa^sione dell'elezione del Consiglio legionale.

Tale prowidenza viene inserita, come norna generale, nell'erti
colo 2 della legge regionale n. 10 del 1965.
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319. CONVAIIDAZIONE DEL DECRETO DEL PR,ESIDENTE DEXJT GII'NTA
REGIONALE N. Y' DEL 23 DICEMBRE 1982 REIJTTIVO AL PREI,TVA.
MENTO DELLA SOMMA DI LIR,E 1?O.OOO.OOO DAI TONDO DI N,ISMVA
PER SPESE IMPREVISTE (CAP. O3O1O) A FAVOR,E DEL CAPITOIT) ÙX}50

DELI.O STATO DI PREVISIONE DEI;LA SPESA DEI,L'ASSESSORATO
DEGLI AFFARI GENER,ALI, PERSONAIIE E RITORMA DELTA R"EGIONE
DEL BII,ANCIO DEIJ,A R,EGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1982.



321 . NORME PER LA DISCIPLINA DEI @IJ,EGI DEI REVISOR,I DEI,I,E I'NI.
TÀ SANITARIE IOCALI,

Preset tato ilolla Giunta regionole su prùposta ilelJ'Assessore al-
l'igiene e sarùtù Asara il 12 aprile 1983.

Deca.duto Wr line legislaturd.

Il disegno di legge scaturisce da quanto disposto dattrÈ legge 26
aprile 1982, n. 181, che stÀbilisce che le Regioni devo,no dettare norme
in materia di costituzione, composizione e funzionamento del Couegio
dei revisori dei conti presso le Unità sanitarie locali.

In attuazione di tale disposiziod il diségno di legge istituisce il
Couegio dei revisori quale organo dell't nita sanitaria locale stabilen-
done la segueDte composizione: tre membri, di cui uno desigrato dal
Ministero del Tesoro e due nominati dalla Giunta regionale, quèsti
ultimi uno su proposta dell'Assessore au'igiene e sanità e uno su pro-
posta dell'Assessore alla programmazione di concerto con l'Assessore
agli enti locali.

vengono altresì stabiliti i va casi di incompatibilita e deca.delua
dei membri del CoUegio, le indennità e le modauta di funzionaJnento di
questirltimo.

Il progetto di legge stabilisce che il Couegio dei revisori ha il corn-
pito di vigilare sull'intera gestione finanziaria della Unità sanitaria
locale, di esaminare i conti consuntivi e redigere apposita relazione,
di effettuare controlli e riscontri sulle consistenz€ di cassa; su tutta
la sua ettività il Couegio dei revisori è tenuto a riferire all'assemblea
generale della Unità sanitaria locale, esprimendo anche considera-
zioni e valutazioni circa I'opportunita ed i liveui di economicità e di
emcienza derivanti dalla gestione della spesa.

L€ Cornmissioni hanno espresso parele favorevole sul disepo
di legge con modiflche tra le quali di particolare rilievo:

- la designazione dei membri viene aifidata al Consiglio regionale,
tranne che per i rappresentanti statali;

- sono state individuate alcune categorie di persone di acceftata pro-
fessionalità o esperienza, tra 1e quali devoDo venire scelti i com-
ponenti: fra queste docenti universitari, professionisti e dipendenti
delle pubbliche amministrazioni con particolad requisiti;

- è stato precisato che i membri nominati possono essere riconfer-
mati per un solo successivo mandato;

- sono state introdotte modifiche aIIe disposizioni relative al fun-
zioDamento ed al trsttamento economico dei componenti del Col-
legro.
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322. MODALITÀ PER, L'ACCESSO IN STRUTTURE SANTTARIE DI ALTA SPE.
CI!,J,IZZAZIONE, E PER, LA CONCESSIONE AI CITTADINI RESIDEÌfTI
IN SARDEGNA DI CONTRIBUTI TORFEI]AAI PER, I,E SPESE DI VIAG
GIO E PER IL PERIODO DI SOGGIORNO PER RICOVERI FUOAI DEI,LA
REGIONE.

Presentato dolla Giuntd regianale su proposta del'Assessore a,I-
I'iqi.ene e sanitù AsaÌd il 12 aprile 1983.

Decaduto per fl,ne logbbtura.

Il disegro di legge si pone l'obiettivo di disciplinare in modo or-
ganico l'accesso in strutture ospedaliere altamente specializzate situBt€
anche fuori dall'ambito regionale.

In base slla normativa vigente è possibile il ricovelo con onere a
totele carico del Fondo sanitario, in strutture ospedeliere non conven-
zionate, solo all'estero, mentre nell'a.mbito nazionale resta esclusiva-
mente la possibilità del ricorso all'assist€nza indiretta, con gtave pre-
gludizio soprattutto per le cstegorie più disagiate.

Il disegno di legge prevede invece anche le Unità sanitarie locali
assumano a proprio carico le spese di assist€nza ospedaliera dei citts-
dini resid€nti in Sardegna che si ricoverano in Istituti ubicsti anche
fuori del territorio regionale, uniformando in tal modo il trattamento
sia per i ricoveri all'estero che per i ricoveri in teEitorio nazionale.

L€ possibilità di accesso in strutture sanitarie specializzste situate
fuori daU'ambito regionale è tuttavi& prevista solo in presenza di deter-
minati eventi morbosi ed in presidi di ricovero e cura individuati dB
Bpposite commissioni.

I1 disegno di legge regolamenta inoltre in modo piir organico la
concessione dei contributi forfettari, per le spese di viaggio e di sog-
giorno per i cittadini residenti in Sardegna che hanno necessità di ri-
covero in presenza di determirati eventi morbosi e per gli eventuali
accompagnatori indispensabili per I'assistenza, est€Ddendone il bene-
ficio ai casi di ricovero al di fuori della Regione, anche nell'ambito na-
zionale.

La procedura proposta per I'erogazione dei predetti contlibuti è
estremamente s€mpli.ce e consiste in un importo giornaliero onnicom-
prensivo oltre che in una percentuale pari al 95 per cento delle spese
sostenute per il viaggio.
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323 . ESERCIZIO DELLE FI'NZIONI CONSI'LTIVE IN MATER,IA DI I.P.6.3

Presentato dauo Giu:nto regionale su propste tì,elJ'Assesso,-e oqb
afiari generali, Wsotwle e rtlorma della Regione Pàglioru il 12
aprile 1983.

Decaduto Wr frfle legislatura.

11 disegno di legge prevede che nelle questioni riguardanti Ie isti-
tuzioni pubbliche di assistenza e beneflcenza, le funzioni consultive,
già di spettanza statale, siano esercitate dalla Commissione del Consi
glio regionale competente in materia di assistenza sociale.

Presentdta dai Consiglieri regionoli Soaldu - Sdtta Gabrùele
- Carrus il 20 o,prile 1983.
ApproÙdta dall'Assemblea ÌElli sedutd del 21 luglio 1983.
L. R. 19 settembre 1983, n. 26.
Pubblicata nel B.U.R. n. 49 del 4 ottobre 1983.

- Piti

Ia proposta di legge estende alle cooperative lattierGcasearie di
Bono, Carbonia e Pattada, che erano rimaste escluse del precedent€
analogo intervento, l'erogazione del contributo a ripiano del deflcit
derivante dalla realizzazione dei rispettivi caseiflci sociali.

I€ Commissioni haruro espresso parere favorevole sul prowedi-
mento e l'Assemblea successivamentÉ ha approvato la stessg senza ap-
portarvi modifiche.

324. INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI CUI AI;L'AATICOIO 3 DEI;IIT
LEGGE RECIONALE 2T AGOSTO 1980, N. 30, PER L'ATTUAZIONE DEL
PROGETTO DI PROMOZIONE DEL COMPARTO LATTIEROCASEARIO.

325, ASSEGNAZIONE DI UN CONTR,IBUTO ANNUAI,E ALI,E SEZIONI PRO
VINCIALI DELLEI TE NAZIONAI.E PER, IJI PROTEZIONE E L'ASSISTEN.
ZA DEI SORDOMUTI IN SARDEGNA.

Presentotn, dai Consiglieri regionab Dettori - Deitartis - Moretti -
Becciu - Franceschi - Gionoglio - Flori^s Seùerirn - Spinn il 20
aprìle 1983.

Decaduta per fine legislatura.
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La proposta di legge autoti?,za l'Amministrazione regioDale ad
erogare annualmente alle sezioni provinciali dellìEnte nazionale per la
protezione e l'assistenza dei sordomuti operanti in Sardegaa uD con.
tributo, al fine di consentire agli stessi l'adempimento delle proprie fi-
nalità istituzionali.

Essendo infatti i compiti istituzionali dellEnte numerosi, oltreché
socialmente rilevanti, sono necessari degli interventi fina$ziari notevoli
che le sezioni non possono sostenere date le loro scarse disponibilità
finanziarie; a tal fine viene previsto un flnanziamento regionale in att+
sa che tali attivita trovino eollocazione nell'ambito del piano generale
di riordino dei servizi sociali.

3 - INTEE,PR,ETAZIONE AUTENTICA DEL SECONDO @MMA DE,L'ARfi.
COIO 90 DELLA I,ECGE REGIONAIiE 1? AC,OSTO 1YI8, N. 51, @NCER.
NEI{rE: « ORDINAMENTO DEGLI ITFFICI E STATO GIITAIDICO DEL
PEESONALE REGIONALE ».

Presentata d.ai Consiglieri regionali Gianaglia - Sabd Benito . Det-
tori - Castellaccio' Becciu - Boi il 22 @prile 1983.

Decaduta per frne legislntura.

La proposta di legge detta Ia interpretazione autentica del secon-
do comma dell'articolo 90 della legge regionale n. 51 del 1978, stabi
lendo che i dipendenti i quali svolgono da quattro anni funzioni supe
riori a quelle proprie della fascia funzionale di appart€ne!ìza sono in.
quadrati nelle fasce superiori prescindendo dal titolo di studio richie-
sto ai sensi della lettera a) deUo stésso articolo 90 della citata legge
regionale n. 51 del 1978.

32? . MODIFICHE ED INIEGR,AZIONI AIJ,A I,EGGE REGIONAI,E 6 SETTEM.
BRE 19?6. N.44 RECANTE: «EITORMA DELL'ASSETTO AGROPASTORALET.

Presentato daUn Giunta rcgiotule su proposto, alell'Assessore al-
I'agricoltura e rilormù afo-Wstorale Piredila il 26 aprile 1983.

Decoduto per fine legislatura.

Il disegno di legge nasce dall'esigenza di snellire le procedure di
ettuazione della riforma agro-pastorale, accelerando nel cont€mpo la



spendita degli stanziamenti. Il diseBTro di legge è coordinato con [B prc
posta di legge nazionale n. 15.

I punti maggiorment€ innovativi riguardano l'adeguamento del-
l'obiettivo della riforma e la conseguente ridefinizione del criterio di
validità delle aziende; la ristrutturazione degli strumenti opemtivi,
con lÈ soppressione della sezione sp€ciale de[E.T-FA.S.; le procedure
di formazione del monte dei pascoli e quelle relative ai ptani zonali di
valorizzazione.

In particolare per quanto riguarda il monte dei pascoli, oltre e
notevoli semplificqzioni procedurali, si prevede di rapportare gli in-
dennizzi per l'esproprio al valor€ attuale dei terreni, e non a quello
dell'annata agxaria precedente, e si introduce lB possibilità di conce
dere in proprietà i t€rreni del mont€ dei pascoli.

Per semplificare le procedure di formazione e di attua.zione dei
pianj di valorizzazione zonale si rinviè alla fase della progettadone
esecutiva la definizione dell'assetto aziendale e si prevede I'accr€dita-
mento diretto ai Comprensori ed alle Comunità montane degli stanzia-
menti destinati all'erogazione dei contributi per le opere di miguora,rnen-
to aziendale es€guite dai priv8ti.

328. CONTRIBUTI AILE ASSOCIAZIONI TRA ENTI I.oCAI,I

Presettato dalli Giunta regiorule su ptoposta dcll'Assessore ogh
enti locali, fi?a?Ee eil urbanistica Floris Mario il 26 aprile 1983.

Decaduto Wr friE lcghlatura.

Il dise8no di legge prevede la nuova normativa per la con@ssione
di contributi r€gionali alle associazioni tra enti locali, rappresentative
delle collettività comunali, intercomunali, provinciali e regionali, e
supera quella contenuto dalla legge regionale n. 28 del 1972 della
quale si prevede l'abrogazione.

Vengono precisati i criteri per l'individuazione delle suddette as-
sociazioni, privilegiando quelle realmente rappresentative delle comu-
nita locau, e si apportano alcune modifiche alle procedurc di conces-
sione dei contributi.
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Presentato dalln Giloùa regiorurle su ptoposta dell'Assessore @lln
prograÌnfl&zione, bilancio e assetto del territorio Mamoni il 26
aprile 1983.
Approoato ilall'Assenblea nclla seduta clel l ilicenbre 1983.
L. R. 29 dicembre 1983, n. 34.
Pubblicata nel B.U.R. n. 62 itel 30 ilicetubrc 1983.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiguo regionale, ai
s€nsi dell'srticolo g della legge 5 agosto 1978, n.468, per Ia convalida-
zione del decreto del Presidente della Gtunta regionale n. 92 del 11l di-
cembre 1982 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserve,
iscritto nel bilancio della Regione, della somma di lire 120.000.000 per
far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale Ie Comrnlssioni hamo espresso pa-
rere favorevole è stato poi approvato dÀll'Assemblea senza slcuna mG
difica rispetto al testo presentsto dal proponente.

330. DISCIPLINA DELI,E ATTRIBUZIONI DEI COOR,DINATORI GENERAI,I,
DI SERVIZIO E DI SETTORE IN ATTUAZIONE DEI,L'AETI@Lo 131

DELI"A I,ECICE REGIONAI,E 17 AGOSTO 19?8, N. 5T.

Prcsètltato dalla Giunta regianflle su propsta dpll'Assessore agb
afrari generaà, persourle e rilorfln della Reglone Pigliaru, il 26
agri.le 1983.

Decaduto per line legisbtutd.

Il disegno di legge, in attuazione dell'efiicolo 131 della legge re-
gionale n. 51 del 1978, disciplina la competenza dei coordinatori gene-
mli, di servizio e di settore dell'Amministrazione regionale.

Vengono regolete inoltre le deleghe conferite ai suddetti coordi-
natori dal Presidente della Giunts e dagli Assessori regionali nonché

329. C1CNVAIJDAZIONE DE, DECRE IO DEL PRESIDENTE DEIJ,A GII]I{TA
REGIONAI,E N. 92 DEL 1{ DICHUBR,E T982 RELATTVO AL PREI,EUA.
MEI.I"II) DEIJ,A SOMMA DI LIR,E 12O.OOO.OOO DAI TONDO DI RISERVA
PER, SPESE IMPR,EVISTE (CAP. O3OTO) A FAVORE DEX, CAPTIt'I,o O2()O9

DELIO STATO DI PREVISIONE DEI,LA SPESA DELL'ASSESSORATO
DEGLI AI'T'ARI GENERALI, PER.SONAI,E E RITORMA DEI..I,A REGIONE
DEL BII,ANCIO DEII,A E,EGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO I9&I.



i termini per I'annullamento, la revoca e Ia riforma dei prowedimenti
adottati da questi ultimi.

I1 disegto di legge dà cosi luogo ad uno degli &dempiErenti fon-
damentali per l'attuazione deua legge regionale n. 51 del 1978.

$T. RIOR,DINO, ORGANIZZAZIONE E I.T'NZIONAMEI{IO DEI §IRVIZI VE.
TERINARI IN SA.RDEGNA.

Presentata daUn Giunta regionale su prowsta, d/"ll'Asse§sore af,-
I'igiene e sdnitit Asora il 26 april.e 1983"
Aryrooato tlnll'Assenblea nella seduta ilzl 29 marzo 1984.
Rinùiata tl4l Gooerno l'11 maggio 1984.

I1 disegno di legge, in attuazione dell'articolo 16 deua legge di
riforma sanitsria 23 dicembre 1978, n. 833, detta Dorme per il riordino
dei servizi veterinari e disciplina inoltre le fulzioni di polizia veteri-
naria.

Il disegno di legge individua, sulla base di quanto stabiiito dall'ar-
ticoto 25 della legge regionale 16 marzo 1981, n. 16, un servizio di medi-
cina vetorinaria facente capo aulrnità sanitaria locale e distinto in
due aree funzionali, ed un servizio veterinario facente capo alls Rè
gione per lo svolgimento delle sue ftDzioni di indirizzo, coordinatnen-
to, regola.mentazione, legislazione e progratrunazione. OrgBrizzativa-
mente le funzioni deue Unità sanitarie locali sono state ripartite fra
i vari livelli: distrettuale per quelle di primo Uvello e pronto inter-
vento e multizonale p€r quelle specialistiche.

La normativa proposta prevede inoltre che l'attività libero-prc
fessionale a favore dei privati si svolga sotto la vigilanza delle Unità
sanitaria locale.

In attuazione di quanto disposto dall'arlicolo 32 deua legge n. 833
surrichiamata, il testo dispone che vengano trasferiti ai comuni, i quali
li esercitano attraverso le Unità sanitarie locali, tutti i compiti e le
firnzioni esercitate in precedenza dagli uffici veterinari provinciìBli; la
figura tecnica del veterinario provinciale è stata peraltro sostituita d&l
veterinario responsabile del servizio deUlrnita sanitaria locale dove
hanno sede le attivita di competenza delle varie Commissioni.

Il testo proposto prevede altresì il trasferimento nei ruoli de.l
Servizio sanitario nazionale del personale veterinario, a seguito della
soppressione degli uffici dei veterinari provinciali; detto personale
tuttavia, qualora intenda rimanere nei ruoli dell'Amministrazione re-
gionale, deve farare apposita domanda sl Presidente dellB Giunta en
tro 60 giorni dall'entrata in vigore della ]egge stessa. Per quanto con-
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cerne il persolutle veterinario dell8 R€gione non trasferito 81 Servizio
sanitario nazionale, il disegalo di legge prevede invece che resti asse"
gnato sl Servlzio veterinÈrio della Regione stessa e venga impegnato
per l'espietamento dei compiti propri della Regione sia a livello cen-
trale che s livello periferico.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno
di legge dopo aver apportsto al testo alctme modifiche fra le quali di
psrticolere rilieYo:

è stata meglio disciplinata l'attività libero-professionale, alla luce
anche delle disposizioni di c1d al recente accordo per il trattamento
econom.ico del personale deUe Unità sanitarie locali;

è stato inserito, nel procedimento costitutivo dei regolsmenti loca-
li in materia veterinaria, ì.lno schema geneÌale predisposto dalla
Giunta regionale, sulla falsariga del quale i comitati di gestione
devono formulare la proposta di regolarnento;

è stato previsto chè l'Amministrazione regionale in caso di neces-
sit"a possa richiedere il comando di personale dipendente dal Ser-
vizio sanitario nMionale o dagli enti sanitari sottoposti aI controllo
vigilsnte della R€gione.

L'Assemblea ha successivamente approvato il disegto di legge
con ulteriori modifiche fra le quali la piir rilevante conceme la previ-
sione che, al fine di garantire l'espletamento delle funzioni attribuite
alla Regione, la Giunta regionale stabilisca entro 30 giorni dall'entmta
in vigore della legge, l'aliquota del personale necessario, sulla base delle
domande di opzione che dovranno essere presentate entro 30 giorni
dalla determinazione delle predette esigenz,e.

Il Govemo ha rinviato la legge rilevando che:

lB possibilità del convenzionamento con il personale veterinario
dipendente, per l'espletamento dell'attività di assistenza zooiatricÀ,
appare inenunissibile alla stregua dei principi di buona ammini
strazione;

la previsione del reBolaxnento del servizio veterinario da emanarsi
a cura dell'Assemblea generale di ciascun Unita sanitaria locale,
non appare coordinata con la competenza cornunale in materia di
regolamento sanitario, ai sensi del Testo unico delle leggi sanits-
rie del 1934 e dell'artlcolo 13 delia legge nazionale 833/78.

Le Commissioni e l'Assemblea non hanno esitato Ia legge per fine
Iegislstura.
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332 APPROVAZIONE DE, EENDI@NIO GENERATE DELIII R,EGIONE PEE
LESE&CIZIO EINANZIARIO 19?2 E DEL RENDI@IrIO GENER,AI,E DEI.
IJI AZIENDA DTLLE FOR,ESTE DEMANIAIJ DEIJ"A REGIONE PER IO
STESSO ESERCIZIO.

Prcsentoto ilarya Gi nta regtoilùlc su ploposto del Presldsrùe d.el-
ln Giunta regionole Roich, d'irrtesa con gll Assessori alli, prograÌn-
,tlaziorre, bilùlcio e a.ssetto il,el terribrto MauÌonl, e aglt eiti Io-
ca.li, fuDnze eil urbanistico Florìs Maria ll 3 iraggb 1983.

Decaduto per firrc l.egi§loturd.

Il disegno di legge propone all'spprov8zione del Conslglio t€gloF
nale il rendiconto genersle de[E R€gione per l'esercizio f,na,nziario 1972
e il rendiconto generale dell'Azienda delle forest€ demsnisli dell8 RÈ
gione per lo stesso esercizio.

Il rendiconto generale delle Regiione porta Ie s€guend rirsultenze
complessive, entrate di competenza accertate lire f05.330.909.950, spese
di competenza accertate Lirc 118.272.222.544, disavanzo di comp€tenza
lire 12.941.312.594, residui attivi per sotnme rittraste dr riscuot€re el
3l dicembre 1972 relÀtive all'esercizio 1972 e si precedenti lirc 65.406 Ei-
lioni 935.022; residui passivi per somme rimaste da pagBre Bl 31 dicem-
bre 1972, relative aU'esercizto 1972 e ai precedenti lire 158219.655.945.

Il disegarc di legge sul quale le Commissioni hanno espr€sso pa-
rere favorevole è decaduto per fne legisl8turs.

333. CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENIE DBI,A GII'NTA
REGIONAI,E 30 DICEMBRE 1982, N. IO2 R,EUTTTgO AL PR,EI,BUAIIENTO
DELI,II SOMMA DI LIRE 9O.OOO.OOO DAL IONDO DI RISERVA PEB SPESE
IMPREVISTE (CAP. O3O1O) A FAVORE DEL CAPTIt)I.o 11116 DEIJO §TATO
DI PREVISIONE DELLA SPE§A DEI,L'A§SESSORATO DEII,A PIUBBIJCA
ISTRUZIONE, BENI CULTT'RALI, INFORIì{AZIONE, SPETTACOIO E
SPORT DEL BILANCIO DELLA REGIONE PER, L'ANNO FINANZIABIO 1982,

Presentato dalla Giuntn regìonale su propp.stt dcll'AEs$sore dllo
prograÌnmazionc, biloncio e ossetto dcl teffitorb Morl,rloni 18
nwggio 1983.
AwroDato d.o.ll'Assemblea 'Ìrelli seduta del 1" d.icetubre 1983.
L. n. 29 diceÌnbre 1983, n. 36.
Pubblicdtd nel B.U.R. n. 62 del 30 dicernbre 1983.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'articolo I della legge 5 agosto 19?8, n. 468, per 1r convalida-
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done del decreto del Presidente de[a Giunta r€gionale n. 102 del 30
dicembre 1982 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di ri-
serva, iscritto nel bilancio della R€gione, della somma di lire 90.000.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato poi spprovato dqll'Assemblea senza alcuna mG
difica rispetto al testo presentato dal proponent€.

334 . MODIEICA ALL'AÈTICOIO ? DELLA I,EGGE REGIONAI.E T GIUGNO 19?9,
N. 47, RECAI{:rE: « ORDINAMENTO DELIII IOEÀTIAZIONE PROITS§IO
NALE IN SARDEGNA r.

Pr$entato dnllu Gfunto regioflalc su. propostd dell'Assessore al
Ifi)oro, lonnnziorD lfiolessiot&le, cooperaàone e siafiezza sociole
Cartù il 18 'naggin 1983.
Agroodto daL'A$enblea nella seùfii del 21 lqlio 1983.
L. R. 11 agosto 1983, rL. 18.
Pubblicdta ÌEl B.U.R. n. 43 del 16 agosto 1983.

335 - R,EGIONALIZZAZIOIIE DELLENTE AUTONOMO DEL FI,I'MENDOSA

Presentato dalb Giunta regiowle su ptoposti ilell'Assessore ai
looori pubblici Casulo d.'lntesa con I'Assessore agli afrari getDrdli,
personu,le e rilorflLa deun ReEione Piglioru il 18 flr4ggta 1983.
AwroDato daf,l'Assemblea rBlla seiluta d.el 29 fiwrzo 1984.
L. R. 8 nuggia 1984, n. 17.
Pubblicata nel B.U.R. n. 19 ilel I nagqio 1984.

I1 disegno di legge prevede la modiffca dell'articolo 7 de[a legge
regionale I giugno l9?9, n. 47 - « Ordinamento della formazione pre
fessionale in Ssrdegns » - relativo ai compensi ed slle indennita spet-
tanti ai componenti le commissioni d'esame per l'attestato di qualff-
cazione professionale, divenuti inadeguati per la svalutadone monetarla.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche ri-
spetto el tésto proposto dal presentatore.
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Il disegno di legge adegua l'organizzuione dellEnte autonomo
del F-lumendosa, normata dal regio decreto legislativo 1? maggio 1946,
n. 498, aìl'ordinamento regionale, a seguito del trasferimento delltnte
alla Regione operata dal decreto del Presidente deUa R€pubblica 22
maggio 1975, n. 480.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole apportando al-
cuni emendamenti al testo del proponente ed in particolare modifl-
cando la composizione del Consiglio di amministrMione.

L'Assemblea ha approvato il prowedimento senza modifiche di
rilievo.

336 . DISPOSIZIONI TRANSITOE,IE PER L'APPLICAZIONE DELLA LE§GE RE.
GIONAIE I GIUGNO 1979, N. 4?, RECAl,frE: ( NOnME SITLLORDINA-
MEIVI\f, DELLA FORMAZIONE PTOTESSIONAI,T IN §ARDEGNA T,

Preselztato dnUa Giuntd, regiotale su prùposta deL'Assessore al
lùDoro, lonnazione ptolessiottoLe, coùperazione e sicutezza sc
cinle Cafia il 18 mtggio 1983.
Apqùùato dall'Assenblea nzllo seiluta il.el 28 luglia 1983.
L.n. 11 agosto 1983, n. 17.
Pubblicata nel B.U.R. n. 43 del 16 agosto 1983.

Il disegno di legge, al fine di consentire lo svolgimento delle prG
cedure previste in tema di formazione professionale daUa legge regio
nale l" giugno 1919, n, 47, estende il regime transitodo ivi previsto -e già prorogato per gli anni 1980, 1981, 1982 - au'anno 1983/f984, in
attesa che il Consiglio regionale approvi il piano trie ralè di sviluppo
economico.

Il disegno di iegge, sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea sen-
za modiJiche sostarEiali rispetto al testo proposto dal presentatore.

337 NOR,ME PER LA COSTITUZIONE ED IL FT'NZIONAMENIO DEIIA @M.
MISSIONE DI DISCIPLINA PEESSO LE UNTTÀ SANITAR,IE IOCALI.

Presefltato dalla Giunta reqionale s1r, proposto dzll'Assessore agb
atari genErali, personale e rtlorna deua Regione Pigliora il 26
lttaggio 1983.

Decad,uto per frrE legislaturo,
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Il disegno di ìegge, in attuazione del decreto del Presidente della
Eepubblica 20 dicerobre 19?9, n. 761, prevede f istituzione della com-
missione di disciplina presso le Unità sanitarie locali, disciplinandone
la composizione e regolandone il ftrnzionamento.

338 . MODIEICITE ED INIEGR,AZIONI ALLA LEGGE REGIONAI,E T? MAGGIO
1957, N. 20, CONCERNENIE: « REFERENDIIM POPOLARE IN APPLICA-
ZIONE DEGLI ARTICOLI 32,43 E 54 DELIO STATTIIO SPECIAI,E PER
IJI SARDFfNA ».

Presentoto dnJl.a Giuttta regionale su proposto del h$idqlte deun
Giunta Rojch il 26 fiwggio 1983
Abbinoto all.a P.L. 395.
Apptolnto dall'Assenbleo nello setluta del 18 dryìle 1984.
L.R. 24 naggio 1984, tL 25.
Pubblicata nel B.U.R. n. 25 del 31 mf,ggia 1984.

Il disegno di legge intendo superare il vuoto normativo creato
della sentenza della Cort€ Costituzionale n. 165 del 22 ottobre 1982 che
ha dichiarato ì'iuegittimita costituzionale della legge regionale 17 mag-
gio 1957, n. 20, nellÀ part€ in cui conJerisce alla Corte d'Appello - Uf-
flcio per il referendum popolare - le attribuzioni che concemono le
richieste di referendum abrogativo di una legge regionale.

I1 disegD.o di legge affida tali attdbuzioni al Consiglio di Presi
denza del Consiglio regionale.

Il disegto di legge è stato abbinato con la proposta di legge 395.

Ié Commissioni hanno definito un testo unificato, nel quale Ia
medesima competenza è attribuita ad un organo di nuova istituzione,
denominato «Ufficio regionale del referendum» composto da magistrati
e dal coordinatore generale della Presidefiza deila Giunts regionale.

L'Assernblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioni sen.
za modi.fiche di rilievo.

339 . NORME PER L'ISTTTUZIONE DI NUOVI COMUNI, PIR IA VARIAZIONE,
DETER,MINAZIONE, DETINIZIONE DTIIiE CIB,COSCRIZIONI @MI'NALI
E PER LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DEI COMUNI E DELI.E
FR,AZIONI.
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Presentato rlalla Gìantn reglonalz su proposta, t,elJ'AssesEorc rc-
qiùÌnle agli enti localt, foroae ed. urbaÌtistic@ Flo?ia ùIarto f 8
ghlgno 1983.

Decaduto Wr line legislntua.

Il disegno di legge disciplina la procedura per l'istituuione dei
nuovi comuni e le variazioni delle circoscrizioni comunali.

I requisiti per l'istituzione sono I'entità della popolMioae - non
meno di 2.000 abitanti resid€nti da almeno 5 armi - e la dtsta^rua dal
comune capoluogo che non deve essere inferiore a 8 chilometri; il limité
demografico scende a 1.500 abitanti quando Ia lrazione dista oltre 15
chilometri dal capoluogo e viceversa è fissato in 2.500 abitanti per le
frazioni distsnti oltre 3 chilometri dal capoluogo.

It disegno di legge prevede altresi garaDzie e mezzi di tutel8 per
le frMioni che si concretano nella riserva di contributi regionali da dÈ
stinare ad opere di urbanizzazione primaria; nella non applicebilità del
limite demografico dei 2.000 abitsnti, previsto nell'ipotesi di modifica
di circoscrizioni comunali, quando oggetto di variazioDe è il trasferi-
mento di una frazione dal comune cspoluogo ad uno contermiDe; nel
trasferimento dalla Reglone ai comuni della competenza in materia di
attribuzione o modifica di denominazione delle frazioni; nella separ&
zione frazionale delle rendite e nella separazione frazionale delle liste.

Sono inoltre stabilite una serie di ùnposizioni procedurali neces-
sarie per l'istituzione e per Ia definizione dei confni eomunali

Il disegno di legge tratta inflne della consultazione popolare prÈ
vedendone il procedimento prepalatorio, quello della votazione e quello
delle operazioni di scrutinio.

340 - DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONAI,E DEI,L'AMIVtrNISTEAZIONE Nt.
GIONAI,E, DELIO STAIO E DEIJ,E R,EGIONI A STATIIIIO SPECIALE II[.
PIEGATO NELLA CAMPAGNA ANTINCENDI,

Presefltdto daU.a Giunta regionale su lrùposta ilell'Assessore alla
ililesa d.ell'anbiente Catte il I giuyn 1983.
Approtsato Clall'Assetublea nella seduta del 20 dicetubre 1983.
Rifiriata dal Goùerno il 6 geflnaìa 1984.
Riawroùota tlnll'Assenblea nplla seduto itel 29 marzo 1984.
Rìxwìata il.d GoDerno il 4 flnggio 1984.

Il dise8ato di legge contiene alcune disposizioni in ordine al p€r-
sonale della Regione e dello Stato, impiegato nella campagns anticendi.
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Ic Commissioni hanno espresso parere favorevole con alsune mo
difiche, e così anche l?ssemblea.

Il Governo ha rinviato a nuovo esame il prowedimento eccependo
f incompetenza delia Regione ad emanare norme incidenti sul tratta-
mento economico dei dipendenti dello Stato, il contrasto col principio
di riserva di legge della mancata prefissione in legge del costo del ser-
vizio di mensa per il personale deua Regione impegnato nelle campa-
gna antincendi e l'illegittimità della ratifica di alcuni pregressi prowè
dimenti di impeglo e spesa.

Le Commissioni hanno accolto i motivi del rinvio, modificando
conseguentemente la legge.

Il Consiglio ha nuovamente introdotto ia suddetta ratifica di im-
pegni pregressi che le Commissioni avevano proposto di sopprimere.

Il Governo ha nuovamente rinviato la legge riconlermando la sua
posizione in ordine a tale ratifica e giudicando non esaurienti le altre
modinche apportate.

341 . INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE GIOVANII,E.

Presefltata ddi Consiglieri regionali Cogodi - Bdrrdi - Altgh8 -
Marras - Schintu . Corrias - Raggio - Satta Gdbri.elc - Sechl - Tan-
Wni - Uras I'11 giuqno 1983.
Abbinata oi DD.LL. 349406.
AwroDdta iloU'Asstnblea nello seduto ilcl 10 irloggio 1981.
L.n. 7 giugno 1984, n 28.
Pubblicata nel B.U.R. n. 28 del 13 gtugno 1984.

La proposta di legge nasce dall'esigenza di un int€rveDto regiousle
specifico diretto all'occupazione delle energie giovarfli l8rgBmente pr+
senti in Sardegna. A tal fine si propone di utilizzare le Duove disponi-
bilità di risorse provenienti dalla liforms del regime flnanzisrio deUe
entrate regionali per la promozione e f incentivazione di nuove attività
produttive e di servizio.

Viene perciò previsto, all'interno dei piani di promozione e di
orientamenlo elaborati s livello provincirBle, la possihilità per i dovani
sardi di ottenere eontributi per intraprendere attivita economiche nei
settori dell'agricoltura, dell'itticoltura, del]'artigianato, del turismo e
dei servizi socieli. L'obiettivo è quello di ottenere nuova occupMorc,
qualificatB e §tobile.

Si prevede inoltre la delega alle Province dèi compiti attuatlvi del-
la proposta.
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Le Commissioni hanno fuso la proposta di legge con i disepi di
legge nn. 349 e 406, e nell'esprimere il pÈrere favorevole hanno propo-
sto all'Assemblea un testo unificato che prevede notevoli modifiche ri-
spetto ai testi origiDari.

L'obiettivo è quello di favorire l'occupazione anche attraverso la
adozione di misure straordinarie. cli interventi sono indirizzati in par-
ticolare ei giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, alle donne, agli
emigrsti nell'isola, ai lavoratori che fruiscono della cassa integrazione
e guad&gri, sia singoli che associati. Ulteriori privilegi vengono Bssegnati
alle cooperative formate da una percentuale di giovani non inferiori al
40 o/o dei soci. I settod di intervento sono: l'agricoltura, I'scquacoltura,
il turismo e Ia produzione di beni e servizi.

Accsnto ad essi si prevedono interventi a favore delle imprese
artigiane, tulistiche e commerciali per iniziative suscettibili di incre-
mentare l'occupazione. Per ciò che concerne le imprese artigiane si
propone di favorire sia l'apprendistato che l'assunzione a tempo inde-
terminato di giovani artigiani.

Il testo che si articola i! nove titoli propone di attribuire contri
buti anche individuali a soggetti che awiino nuove attività di impresa
in settori definiti da un apposito piano predisposto dalle Giunta rè
gionale.

Un titolo apposito è previsto per adeguare la normativa regionale
alla delega di funzioni in materia di cantieri scuola e di lavoro operata
dal decreto del Presidente della R€pubblica n. 348 del 1979.

Infine si propone che la Regione istituisca borse di studio per la
frequenza in Italia o all'estero di corsi post-universitari di pèrfeziona-
mento e specializzazione.

L'istruttoria delle pratiche relative ai contributi previsti è alfidata
agli Assessorati competenti mentre ai Comprensori e alle Comtmita
montane viene affidata t'attivita di promozione e di assistenza tecnicc
amministrativa.

L'Assemblsa ha successivamente approvato il testo unificato con
una sola modlnca di duevo, concernente l'esclusione delle imprese tu-
ristiche dai soggetti destinatari del prowedimento.

342. NORME PER LA PROROGA DELLA LEGGE REGIONAI,E 28 NOVBIBR,E
1957, N. 25, LIMITATAMENTE AIIE ESIGENZE OPERATIVE DEGLI IN.
TERVENTT PER, IL SECONDO SEMESTE,E DELL'ANNO 198:I.

Presentilo ddlla Giuntd regiotal,e su propostt ilell'Assessore d.ella
dilesa dell'aflzbiente Ca,tte il. 14 giugno 1983.
Approùdto dall'Assembled nello seduta del 28 lugho 1983,
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L.n. 19 ogosto 1983, n^ 23.
Pubbhcata nel B.U.R. n. 44 del 23 agosto 1983

Il disegno di legge prevede la proroga, Iimitatamente alle esi-
genze operative degli iltereenti per il secondo semestre 1983, della
legge regionale 28 novembre 1957, n. 25 concementi: « Lotta antimala-
rica contro gli insetti nocivi e contro i parassiti degli animali e delle
piante. Centro regionale antimalarico ed antinsetti (C.RA.I.) ».

Il provedimento è conseguente alla pratica inathrazione della
legge regionale 25 gennaio 1980, n. 2 concemente la: « Soppressione
del Centro regionale antimalarico ed antinsetti ed ass@zioni dei rela-
tivi compiti da parte dell'Assessorato regionale della difesa dell'am-
biente ».

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hallno espresso pa-
rere fÀvorevole è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche ri-
spetto al testo proposto dal presentatore.

343 . MODIFICHE ALL'AR,TICOLo 3 DELLA I,EGGE REGIONAUE 10 MAGGIO
I98:I, N. 12 (I,EC.GE FINANZIARIA).

Presentoto dnlla Giunta reEiono)e su proposta, iler'Assessote di
boort pùblici Casula il 21 gilqno 1983.

Deca.d.uto per frile legislatura.

Il disegno di legge prevede l'estensione degli interventi, di cui
all'articolo 3 deua legge regionale 10 maggio 1983, n. 12 (leggè ffnan
ziaria per il 1983), arche alle opere pubbliche di interesse «locale ».

Presefltoto dalla, Giunta reqionaf,e su proposla dell'Assessore agll
enti loca.li, finmae ed urbat iatica FWis Mario iI 21 giugttD 1983.
Agrooato ilall'Assenblea netln seduto ilel l dicenbre 1983.
L.R. 28 dicenbre 1983, n. 29.
Pubblitdta nel B.U.R. n. 60 del 28 dicetubre 1983.
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344 - MODIFICIIE ED II,TTEGRAZIOM AI;LA LEGGE REGIONALE fi AC'OSTO
1982, N. 19, RECANTE: « DELIMITAZIONE NEI TERRTIORI MONrANI
DEITE ZONE CON CAÈArIERI OMOGENEI AI SENSI DEiL'AETICOI.o 2
DELLA LEC'GE REGIONALE 3 GIUGNO 1975, N. 26», GIA MODIEICATA
ED INIEGR,ATA CON LEC.GE REGIONALE 2? LI'GLIO 1981, N.23.



Presentato ililln Giltntn regiona.le su ptopostt der'Assessore al
Itaoro, lonna.zione ptolessiorutle, cooperazione e sicurezza so"
ciale Ca?tn Gàorgio il 6 luglio 1983.
Awrouoto ilaL'Assemblad tulln seiluta del 22 lebbroio 1984.
L.R. 6 dprile 1984, n. 10.
Pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 12 ayrile 1984.

In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 2 msrzo 1982,
n. 7, il disegno di legge alutotizza gli enti convenzionati per lB gestioue
di corsi di formazione professionale ad assumere direttamentp per-
sonale docente a, tempo determinato.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole e l'Assem-
bleia hs approvato successivamente, il disegno di leg8e, nel testo del
proponente.

345. NORME TRANSITORIE PER L'ASSUNZIONE CON CONTRAITO A TER,
MINE DI PERSONALE DOCEIil:fE DEIJJI IOR,MAZIONE PROIIESSIONAI,E
PER L',ANNO 1983-1984.

3,16 . MODIFICA DELL'AETICOIO 1 DELLA LEGCE REGIONAI,E 19 AFRII,E
1956, N. 11, CONCERNEÌI|1fE: « CONCESSIONE DI IrN @NTRIBIIII) AN-
NUALE ALLA DEPmAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA SARDECNA r.

Presentato d.alla Giunta regionale su proposto ilxll'Assessore a,llo
Wbbliro istruzione, beni cltltuali, inlornu2imre, cwttocolo e sport
?adda l'8 luglio 1983.

Decad.uto per littc legisl.atura.

Il disegTlo di legge prevede l'aumento dÈ lire 1.500.000 a lire
12.000.000 del contributo regionale a favore della Deputazione di StG
ria patria per la Sardegna - di cui all'articolo I deus legge regionale
19 aprile 1956, n. l1 - onde far fronte aue mutate esigenze econorriche.
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Il disegno di legge prowede slla correzi,one di un errore mate-
rlrBle contenuto nella legge regionale 27 agosto 1982, n. 19, che non in-
cludeva il Comune di Isili nellE XIII Cornunità montsna.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato approvato dall'Assemble& senzÈ modifiche ri-
spetto sl testo proposto dal present&tore.



3,17 - VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L'AN-
NO FINANZIAR,IO 1983 NECESSARIA AIJP SVOICIMENIO DI URCENTI
ADEMPIMENTI IN APPLICAZIONE DEI, DECR,SIO DEI, PRESIDENTE
DELLA R,EPI'BBLICA 19 GIUGNO IY'g, N. A8'.

Presentato dilLo Giunta regiotwle tu proposta, d.ev'Assessorc aud
progranmur,zione, bilanuio e aasetto ilcl terÌitoria Mon wÌti, d,i coi.-
certo cott , r4.ssessore agli allari generali, personale e ilomn itcl-
ln Regione Pigliaru il 12 luglio 1983.
ApproDoto dall'Assemblea nella seduta ilel 20 dicetubÌe 1983.
L.R. 17 gennoio 1984, n. 3.
Pubblicata nel B.U.R. n. 3 d.el 19 gennoio 1984.

Il dis€gno di legge iDtende assiculare ls copertura inandaria del-
le spese che si prevede dowanno essere sosLenute, a carico del bilancio
regionale 1983, per l'esercizio, dumnte il secondo semestre dello stesso
anno, delle funzioni degli enti nazionali soppressi dall'srticolo I bis
del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 2l ottG
bre 1978, n.641 e trasferito alla Regione, insieme ai beni e al personale
per efietto dell'articolo ?5 e seguenti del decreto del Presidente della
Repubblica l9 giugno 1979, n. 348.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere f&vorevole è stato successivamente approvato dsll'Assemblea che
ha ridotto l'impegno finarziario da lire 10.800.000.000 a lire 9.000.000.000.

348. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER
LESEN,CIZIO FINANZIARIO 1973 E DEI, RTNDICON'IO GENERAI.E DU.
I,A AZIENDA DEIJ,E IORESTE DEMANIAT,I DEII.A REGIONE PER I.o
STTSSO ESERCIZIO.

Presentato daw.o Gtunto rcgionnl,e su proposta alel Ptesi.dente dclla
Giunti regiormle Rojch, d'itÉesa con gli /ssessori allo progran-
'ntazione, biLcttcio e assetto ilel teraitoria Mannorù, e agb entl I,ù
mlL fuun* ed. urbanistica Flori's Mario, il 15 lltgUa 1983.

Decoduto Wr firle leqialotura.

Il disegno di legge propone slIE applovazione del Consig[o regiG
nBle il rendiconto generale della Regione per l'esercizio flnanziario 19?3
e il rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Re
gione per lo stesso anno.

Il rendiconto generale della Regione porta lè seguenti risultanze
complessive, enl,rate di competenza accertate lire 136.762.983.603, spe-



se di competenza accertate lire 143.504.23?.435, disavanzo di compe
tenza lire 6.741.253.832, residui attivi per somme rimalite da riscuG
tere aI 31 dicembre 19?3 e relative a.ll'esercizio 19?3 e ai precedenti
lire 90.922.678.631, residui passivi per somme rimast€ da pagare
al 31 dicembre 1973, relative all'esercizio 1973 e ai precedenti lire
17?.563.426.285.

Il disegDo di legge sul quale le Commissioni harlno espresso pa-
rere favorevole è decaduto per fiae legislatura.

349. NOR,ME SULL'OCCI'?AZIONE GIOVANILE IN AGRICOLTURA.

Presentato dalln Giunta regilo'turle su profnsta dell'Assessore al-
I'agricolturu e rilorrna agro-pdstorale Zurru il 15 luglia 1983.
Abbirnto al D. L. 406 e alla P. L. 341.
Approùdto doll'Assemblea nello seduta d.el 10 ltttggio 1984.
L. R. 7 giugno 1984, n. 28.
Pubblicata nel B.A.R. n. 28 del 13 giugÌn 1984.

II disegalo di legge intende rimuovere gli ostacoli che haDno im-
pedito l'utilizzMione dei fondi stanziati nel settore agricolo dalla legge
regionale 2 agosto 1978, n. 50, concemente « Interventi a sostegno del-
l'occupazione elovanile ».

In particolare si prevede che i benefici vengano concessi senza
èlcuna differenza tra le cooperative di giovani o Ie societa giovanili, si
eleva l'età dei soci portandola da 29 a 35 anni, si richiede f iscrizione
alle liste ordinarie di collocamento e non aue liste specieti pr€viste
dalla legge 285 e dalla legge regionale n. 50; infatti essendo queste
scadut€ alla data del 31 dicembre 1980, hanno reso inappucabile la
legge regionale.

Si prevedono inoltre facilitazioni nella modautà di erogazione dei
contributi e si incentivano le iniziative nel campo del'agxiturismo.

L€ Commissioni hanno fuso il disegro di legge con la proposta
di legge n.341 ed il disegno di legge n. 406 e nell'esprimere il parele
favorevole haxDo proposto all'Assemblea un testo lmificato che pre
vede notevoli modifiche rispetto ai testi originari.

Lbbiettivo è quello di favorire l'occupazione anche attraverso
l'adozione di misure straordinarie.

Gli interventi sono indirizzati in particolare ai giova^ni di età com-
presa tra i 18 e i 35 anni, alle donne, agli emigrati rientrati nell'isola,
ai lavoratori che fruiscono della cassa integrazione e guadagTri, sia
singoli che associati. Ulteriori privilegi vengono assegnati alle coope
rative formate da una percentuale di giovani non inferiore al 40 per
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cento dei soci. I settori di intervento sono: l'agdcoltura, l'acquacoltura,
iI turismo e la produzione di beni e servizi.

Aecanto ad essi si prevedono interventi a favore delle impr€se ar-
tigiane turistiche e commerciali per iniziative suscettibili di incremen"
tare l'occupazione.

Per ciò che conceme imprese artigiane si propone di favorire
sia l'apprendistato che l'assunzione a tempo indeterminato di giovani
artigiani.

Il testo che si articola in nove titoli propone di attribuire contri-
buti anche individuali a soggetti che awiino nuove attività di impresa
in settori definiti da un apposito piano predisposto dalla Giunta rc.
gionale.

Un titolo apposito è previsto per adeguare la normativa regio-
nale alla delega di funzioni in materia di cantieri scuola e di lavoro
opelata dal decreto del Presldente della Repubblica n,348 del 1979.

Infine si plopone che la Regione istituisca borse di studio per la
frequenza in Italia o all'estero di corsi post universitari di perfezio.
namento e speci.alizzaLione.

L'istruttoria delle pratiche relative ai contributi previsti è afh.
data agli Assessorati competenti mentre ai comprensori e alle Comuni
ta montàne viene a.ffidata l'attività di promozione e di assistenza tec-
nicGaruninistrativa.

L'Assemblea ha successivamente approvato il testo uniflcato con
una sola modifica di rilievo, concemente l'esclusione delle imprese tu-
rist,iche dai soggetti destinatari del prowedimento.

350. MODIFICEE ED INTEGRAZIONI ALLA LEC,GE REGIONAI,E TO GIOGNO
197.1, N. 12, CONSERNENTE IL FONDO DI SOLIDARIETA REGIONAI,E
ED ALTRE PROWIDENZE IN FAVORE DELI,E AZTINDE E @OPM,ATI.
!/E AGRICOI,E DANNEGGIATE DA CAIJIMITÀ NAT'T'R,ALI O DA ECCEZIO
NALI A1rIIERSITÀ ATMOSFERICEE.

Presentdto dalla Giulta regianolz su proposta d.ell'Assessore al-
I'agricoltura e rilorma dgro-Wstordle Zurru ll 15 luglio 1983.

Decaduto per fine legislatura.

Iì disegno di legge propone l'elevazione del contributo che può
essere concesso, a carico del fondo di solidarietà regionale, a favore
delle cooperative di trasformazione. Ciò per compensare i rnaggiori
costi unitari di gestione, derivanti dalla diminuzione, dovuta alla sic-
cità, dei conferimenti nell'anno 1982.
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351 . INTEGRAZIONI ALLA. LECGE REGIONAI,E 19 §TAC'GIO 1981, N. 1? RIGUAR"
DA!iTE NOEME IN MATTEIA I'RBANISTICA.

Pre-.ettata d,ai cottsiglieri Ìegioruli Ogglùìto - castellu'ccio - LIe-
ran S. - Pili il 19 luglia 1983.

Decaduta per fine legisl.atura.

Il progetto di legge contiene elsune integrazioni alls legge regio
nate f g maggio 1981, n. 1? concernenti: « Norme in materis urbanisti
ca. Abroga.zione delle leggi regionali 28 agosto 1968, n. 40, e 9 marzp
19?6, n. l0; integrMioni alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 30».

I principali punti previstl dnttg p1sp65ta di legge consistono in:

- previsione, da parte delle smministrazioni locali, nelle zone terri'
toriali omogenee di interesse turistico, classificat€ « F », a integra'
zione del decreto di cui al secondo comma dell?rticolo 4 deUE legge
r€gionele 19 maggio 1981, n. 17, di aree ove trasferire Ie costruzioni
precarie esistenti, sorte dopo u I gennaio 1975;

- predisposizione di progetti di organizzazione dei servizi igienici e
di regolamentazione urbanistica p€r le zone costiere ove insistono
insediamenti precari, quali casotti, baracche, ptefabbricati e co
struzioni in muratura leggera, sorti antÉriormente 8l 1 gennaio 1975;

- incentiv8zione delle forme associate fra utenti per la migliorc uti-
lizzaziorrc del territorio ;

- sospensione, da parte delle amminirstrazioni interessate, della erra-
nazione ed esecuzione di ordinalrze di demolizione nei confronti del-
le costruzioni precarie;

- concessione ai Comuni di contributi sulle spese per la sistemazione
delle aree riservate all'insediamento di costruzioni precarie.

Tali interventi dovrebbero contribuire, secondo i proponenti, a
cont8mperare le esigenz€ della tutels dell'ambiente e del paesaggio e
della libera fruibiuta deUe coste con quelle turistico-residenziali delle
classi meno abbienti che si espucaJro essenzialmente in costruzionl a
caratt€re precario ricadenti sulle fasce litorali demÀniali o comunali,
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NORME PER LESERCIZIO DEI,LE FUNZIONI IN MATERI.II DI flITE.A
E DII'ESA DELL'AMBIENTE, IN EELAZIONE AII,A LCTTTA CONTRO GII
INSE"TTI NOCIVI E CONTR,O I PAEASSITI DEI,L'['OMO, DEGLI ANIMALI
E DEITE PIANIE.



Presentato ilalla Giunto regiotale w proposta dell'Assessore dell,a
ililesa d,ell'ambiente Catte, di conierto con I'Assessore ilagli al-
lari generali, persùnale e rilorma ilelli RegiùrE Wiaru il 20
luglio 1983.

Decaduto per fine legislatura.

Il disegaro di legge si propone di regolBmentare in modo orgafllco
le funzioni inerenti alla tutela e alla diJesa dell'ambiente in rela,zione
alla lotta contro gU insetti nocivi ed i parassiti dellUomo, degli animsli
e delle piante. La materia è gia disciplinata daUa legge regionale 28 ne
vembre 1957, n. 25 concernente: « I-otta antimalarica, contro gli in-
setti nocivi e contro i para.ssiti degli admali e delle piante. Ceotro
regionale antimalarico ed antinsetti (C.R.A.L) », e dalla legge regic
nale 25 gennaio 1980, n. 2 concernente: « Soppressione del Centro re
gionale anti,malarico e antinsetti ed assunzione dei relativi compiti
da parte dell'Assessora,to regionale della diJesa dell'ambient8 ».

In particolare, il disegno di legge si propone di superar€ le diI-
ficoltà derivanti dalla inattuzzione pratica della legge r€gionale 25 gpn-
naio 1980, n.2, e dalle varie proroghe deua legge regionale 28 novem-
bre 195?, n. 25.

I principali punti del disegrro di legge sono:

- predisposizione, da parte della Regione, di programmi tecnico-flnan-
ziari triennali, articolati per ambiti territoriali coincidenti con quelli
degli Organismi compreDsoriali o delle Comunita montane;

- istituzione, presso l'Assessorato della difesa dell'ambiente, di un
Comitato cui è demandato il compito di esprimere pareri di natum
tecnica ed economica sui programmi e sui risultati conseguiti;

- individuazione delle strutture e delle modalita con le quali attuare
gli interventi pr€virsti;

- individuazione delle procedure di spesa;

- immissione del personale dipendente del Centro regionale antima.
larico ed antinsetti in un ruolo speciale ad esaurimento;

- assegnazione del personale ai centri di decentramento.

353 . MODIFICHE AGLI AR,TICOLI 9 E 1O DELLA LECIGE R,EGIONALE ?7 AGO
STO 1982, N. 16, CONCERNE!i|:IE: « NORME PtR, LA CONCESSIONE DI
@I TR,IBUTI DI ESERCIZIO E PEE INYESTIMEIYTI AIJ,E AZIIENDE DI
TR,ASPORTO ESERCENTI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA A CARATTERE
R,EGIONAI,E E LoCALE ».

Present&ta dti Consiglieri regiono.U Moretti - Glaga - I-olu Sal-
oatore - Secci - Atzeni . MuLas il 29 luglio 1983.

De@iluto pet flne legislafufia.
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354. SULLA COSTITUZIONE DI UNA COMI!trSSIONE SPECIAIT AL EINE DI
ESAMINARE IL FENOMENO DEGLI INCENDI ESTIVI IN SAR,DECINA.

Presentata doi Cot siglieri regianali Safilo Ca?la - ?iretta - De-
montis - Ladu Giorgi,o il 2 agosto 1983.

Decod.ltto peÌ fine lcgisl.atura.

Le proposta di legge prevede l'lstituzione di una Commissione
consiliare speciale con il compito di procedere all'attento esame del
fenomeno degli ircendi, ai sensi dell'articolo 34 del RegolaJxrento in-
terno del Consiglio regionale della Sardegna.

La Cornmissione prevista deve, in particolar€, individuare le pri:c-
cipali cause degli incendi estivi, verificare l'efficienza dell'apparato
regionale destinato alla lotta contro gli incendi, formulale unÀ pro-
posta di legge per la costih.zione di un apparato tecnico regionale ca.
pace di salvagurrdare dal fuoco iI soprassuolo della Sardegna, predi-
sporre un testo unico di tutte le leggi nazionali concernernti la foresta-
zione e la salvaguardia del patrimonio boschivo.

355. EROGAZIONE DI COMPENSI STRAORDINARI DI SOLIDAAI TÀ A FA.
VORE DEI DIPENDENTI PI'BBLICI E DI CTTTADINI VTTIIME Dg. DO
]rERE O DI AZIONI TERRORISTICIIE O DEITTTUOSE, O DI BI'IE§TI DI
PUBBLICA CAI--AMTTÀ.

Presentitn iLoi Cot si0lieri reEionali Oppt - La.du Salod.ore - Plll
- Spina il 4 dgosto 1983.

Decaduta per fine legislntura.

La proposta di legge prevede la modifica degU articoli I e 10 della
legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, adottata in applicazione deurB leg-
ge quadro nazionale t0 aprile 1981, n. 151 € disciplinqrte la conce§-
sione di contributi di esercizio e per lnvestimenti sUe aziende di tr&
sporto esercenti seruizi pubblici di linea a carattere regionale e locale,

In particolare è prevista, in sostituzione dell'articolo 9, la con-
cessione, nella misura massima del ?5 per cento della spesa rit€rtuta
ammissibile dalla Regione, di contributi per l'acquisto del mst€riale
rotabile a favore di enti, aziende e imprese private.

fnoltre attraverso la modifica dell'art. 10 si prevede l'utilizza-
zione, anche in servizi straordinari, dei mezzi acquistati con il contri-
buto regionale e adibiti a servizi stag:ionali o utilizz8ti 8 pieno per il
servizio di linea.



La proposta di legge prevede l'erogazione di contributi a favor€
dei cittadini o dei dipendenti pubblici vittime di Mioni teroristiche o
delittuose o di eventi di pubbtca calamitA, al flne di riparare, alrneno
in parte, ai danni che da tali eventi derivano quale espressione con-
creta della solidarietà regionale.

La proposta prevede che la prima istruttoris delle domande sia
svol'ua dai Comuni e che, successivamente, gli atti siano trasmessi al
Presidente della Giunta regionale. A questa ultima, dopo un'ulteriore
istruttoria, è rimesso di determinare - fermo restando l'ammontare
mp-ssimo fissato dalla legge per il caso di morte o invaliditÀ perma-
nente - la misum del contributo, tenuto conto della gravita del danno,
delle condizioni economiche e socisli del danneggiato e - per il caso
di decesso - del numero dei familiari &venti diritto.

35? . IIVTER,VENTI I'AGElillrI PER, LBSECUZIONE E M.ÀNIITENZIONE DI OPE-
RE IDR,AULICEE DI TERZA, QUARTA E QUINTA CATECIORIA DI @M.
PETENZA R,EGIONALE.

Presentato iLalla Giuùn regiono,le su Woposto ilall'Assessore ai
boort Wbbkei Caaulo il 12 agosto 1983.

356 . MODIFICIIE AGLI ARTI@LI 6, ? ED 8 DII,LA I,ECIGE RECIONAI;E 2
MAIiZO 1982, N. 7, CONCERNENIE; « INQITADRAMENI1C NE RUOI.o
I'NICO REGIONAI,E DEL PERSONAI,E DgL RI'OIO SPECIAI.E DEII'I
TORMAZIONE PRO!'ESSIONAI,E E MODIFICEE E) INTEGRAZIONI DE.
I,E I,EGGI RECIONAI.I 1? AGOSTO 1978, N.5I, E I GIUGNO 1Y'9, N.47'.

Presentdto dalla Giunta rcgionale su propostd d,ell'AssessoÌe al
la)oro, lormaeione prolessiarurle, cooperaziorae e sicurezzd, sociale
Carti Giorgio il 12 agosto 198i.

Decaduto Wr fine legislotura.

Il disegno di legge intende assicurare, attraverso plocedure ra-
pide, la predisposizione deUe graduatorie triennali per l'assunzione di
personale docente per la formazione professionale. A tèl fine è pr€virsta
la formulazione dele graduatorie triennsli, con aggiornarnenti annuali,
di docenti per l'insegnamneto dl guppi di discipline omogenee a se
guito di esam+colloqulo e valutazione dei titoli.

Si prevede, autopo, la modjflca degli articoli 6,7 e I dell8 legge
regionale n. 7 del 1982.



Apptoodto dall'Assenblea ielli sedutn d.el 18 dprilc 1984.
L. R. 24 ttlaggio 1984, n. 24.
Pubblicdtl. ttd B.A.E. n. 25 del 31 nwggio 1984.

Il disegno di legge autorizza l'Amminirstrazione regionale ad erG
gare l'intero arnmontare deUe somme occorlenti per I'esecuzione di
urgenti interventi di costruzione e manutenzione di operc idrauliche
di terza, quarta e quints cstegoria, secondo la classiflcszione prevista
dal testo unico sulle opere idreuuche approvato coa regio decreto
25 luglio 1904, n. 523.

Gli intereenti e i relativi progetti e classiicazioni delle opere idrau-
liche, sono amdati alla competenza dell'Assessorato regionale dei 18-
vori pubblici.

Il disegno di legge è stato esitato daUe Commissioni competenti
le quali hanno espresso parere favorevole senza spportare sostanziarli
modifiche al testo.

L'Assemblea ltla trasformata ir legSe.

358 . CONVAITDAZIONE DEI, DECRETO DEL PRESIDENTE DEJ.A GII'IEA
REGIONALE N. 38 DEL 27 MAGGIO .198:}, RTIJITIVO AL PRE,EVAMEN.
TO DEI;IJI SOMMA DI LIRE 1.8OO.OOO.OOO DAL FONDO DI RISERVA PEÈ
SPESE IMPREVISTE (CAP. O3O1O) A FAVORE DEL NI'OVO CAPITOIO
02149 DELIO STATO DI PREVISIONE DIIJJT SPESA DEI,L'ASSESSORATO
DEGLI AI'FARI GENER,ALI, PERSONAI,E E RIFORÀ,TA DEII,A A,EGIONE
DE, BIIJINCIO DELLA R,EGIONE PER L'ANNO EINANZIARIO 198:I.

Presentato dalla Giunta regioirie su yrowsto de|.,'Assessore dlli
progrornmazione, bilancio e aasetto d.el tqritorio il 12 agosto 1983.
Apprùùalo dall'Assemblea nelli sedula dpl 1'dtceTnbre 1983.
L R. 29 dicembre 1983, n. i7.
Pltbblicato nel B.A.R. n. 62 ilel 30 dicenbrc 1983.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 5 agosto 19?8, n,468, per la convalida-
zione del decreto del Presidente deUa Giunta regionale n. 38 del 27
maggio 1983 che prevede il prelevamento dBu'apposito fondo di riser-
vs, iscritto nel bilancio della Regione, della somms di lire 1.800.m0.000
per far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale Ie Commissioni harmo espr€sso pB-
rere favorevole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna mG
difica rispetto al testo presentato dal proponente.
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359 . NORME SIILIO SCIOGLIMEI{IO DEI PATRONATI S@LASIICI E DEI
CONSORZI DEI PATRONATI SCOIJISTICI SIJL PASSAC'GIO DELLE AT'
IRIBUZIONI DEGLI STESSI AI COMUNI AI SENSI DEI,L'AETICOIO 34

DEL DECR TO DEL PRESIDENTE DEIJII REPI'BBLICA 19 GII'GNO 1g'9,
N. 348.

Prcsetutoto dolla Giuntn reqiotele su propostn dell'Assessorc dJ-
la Wbbhca istrltzione, beni anlturali, i lomtaziùne, swtttcola
e sport Fa-d.da il 26 qgosto 1983.
AIWoùato ilall'As§enbleo n.ella sed.uta del 20 dicetubre 1983.
L.R. 17 geuuio 1984, n.2.
Pubblicati nel B.U.R. n. 3 del 19 gemaio 1984.

Il disegno di legge - in attuazione del decreto del Presidente
dell& Repub,blica 19 giugno 19?9, n. 348 - pr€vede 1a soppressione dei
Patronati scolBstici e dei consorzi di fratronati scolastlci, e detta al-
tresì le norme per il trasferimento ai Comuni dei beni e del personale
degli enti citati.

I€ Corrunissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno
di legge dopo aver apportato Bl testo una modiflca integrativa, rela-
tiva all'inquadramento nel ruolo unico del p€rsonale dell'AEmirdstrs-
zione regionale degli insegnanti elementari di ruolo che alla data del
3l dicembre 1979 erano in servizio presso gli enti in questione.

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

360. INTERVENTI REGIONAII STR,AOR,DINARI PEB LESERCIZIO DI COL
I,EGAMENTI MARITIITII DI II{'TERESSE REGIONAI,E DA EEF TTUAE,E
CON MEZZI VEIOCI.

Presetutato ilalln Gi nta regiotw)z su proposta de['Assessore ol
trasporti Baghtno il 26 agosto 1983.

Deca.du.to Wr fine Leg*latura.

Nel disegno di legge in esame la Giunta regionale è ,utot',,,?ata
a concedere contributi di esercizio a favore di imprese ed enti che eser-
citano servizi pubblici di linee marittime con mezzi veloci per il tra"
sporto coilettivo di persone e cose. Il disegno di legge tende ad assi-
curare la valorizzazione turistica dei Comuni costieri e a potenziare
i servizi marittimi attraverso l'incremento dei collegdnenti con me?
zi uavali « atti a mantenere una velocita non inferiore s trenta nodi ».
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Il disegno di legge cooffgura le categorie di destinatari del contri-
buto, la sua misura e le modauta dell'erogazione.

I€ CorEnissioni haruro esaminato i.l disegno di legge e hanno
espresso parere favorevole dopo aver modlficeto i1 testo neìla parte
riguardanti le qualifiche dei mezzi veloci.

L'Assemblea non l'ha esaminal,o per fine legislatura.

PresentatL doi Consiglieri regiondi Atzeni - Moretti - Ladu - Gio-
noglio - Oppi - Secci - Montresori il I settenbre 1983.

Decailuta per line lcE*lttura.

La proposta di leggè - volta alla promozione dellè musica pG
polare - prevede la concessione di contributi regionali a favore di
complessi bandistici, associazioni filarmoniche, gTuppi e eltre assc
ciazioni senza fini di lucro per I'organizz,azione e 1o svolgimento di at-
tivita musicali.

Il testo in esame dispone che i contributi siano erogati e favore
dei gruppi che ne abbiano fatto domanda previs defirrizione di pro-
gremmi amuali e pluriennali di intervento approvsti dalla Giulta re
gionale su proposta dell'Assessore alla pubblica istnrzione, beni cul-
turali, informazione, spettscolo e sport.

Presentdta dalla Giunto regionale su prùposta dell'As*ssorc al-
I'agricoltura e rtlofiia Wo-Wstorale Zurnt il 19 settetubre 1983.
Approuato dall'Assetublco nello sethfio. ilzl 20 ilicenùre 1983.
L.R. 26 geuùio 1984, n. 7.
Pubblicata nel B.U.R. n. 5 del 31 gemuio 1984.

Il disegro di legge prevede le concessione di contributi annuali
aI Consorzio di boni-Aca della Sardegna meridionale, allo scopo di non
far gravare sulle utenze irrigue i costi aggiuntivi derivanti daU'utiliz-
zazione delle acque del bacino del medio trlumendosa anche per la
produzione di energira elettdca.
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Il disegno di legge prevede, inoltre, la concessione al Consorzio
di boniflca della Sardegna meridionale ed agli altri enti di gestione
irrigua di un contributo straordinario una tanhlm destinato a favG
rire il riequilibrio della gestione finanziaria a fronte delle passività ac-
cumulate negli armi 1981 e 1982, e derivanti dalla gestione di impianti
di sollevamento e di opere ad uso promiscuo.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni honno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea sen-
za sostanziali modifiche dspetto al testo proposto dal presentatore.

363. DISCIPLINA DELLE TASSE SI'LI.E CONCESSIONI R,EGIONALI

Presentato da.lla Giunta rcgiottale su proposto ilell'Assessore ogll
enti lacali, fiitonze e urbanistico Floris Mario il 21 setternbre 1983.

Deca.duto pt fl.ne legìslatura,

Il disegno di ]egge regolamenta il sistema delle concessioni re-
gionali in msteria di s8nità, ]a cui competenza è ststa trasferita alla
Regione con il decreto del Presidenté della Repubblica n.480 del 1975.

Plù in particolare con il prowedimento la R€gione esercita per
la prima volta dalla sus costituzione i poteri statutBri in mat€riiÈ di
autonomia tributBrie.

36{. DISCIPLINA EE,GIONALE DELLE ASSEGNAZIONI E GESTIONE DEGLI
AI,IOGGI DI MILIZIA RESIDENZIAI,E PT'BBLICA.

Presqltoto daUa Aunfu regiau e su proposta il,ell'Assessote ai la-
oori pubblici Casula il 21 settembre 1983.

Deca,.d,uto pet fl-rD legislttua.

Il disegno di legge è stato predisposto sulla, base di un articolato
schema legislBtivo messo a punto da un gruppo interregionale compe
teDte in materia di assegnazione e gesti.one degti aUoggi di edilizis re.
sidenziale pubblica.

Nel disegno di legge vengono disciptinati i presupposti e i r€qui-
siti generali e le procedure per concorrere all'assegnazione di alùoggi.
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3Ii5 . SOSPENSIONE DEIJ,]T CACCIA PER CINQI'E ANNI NE, TERA,ITORIO
DELLA SARDEGNA,

Presentata dai Cottsigheri regio tll Puggìoflt e Bltzztnst il 29 set-
teÌnbre 1983.

Decdduta per finc legislotua.

Ia proposta di legge prevede la sospensioue dell'esercizio della
caccia in tutto il territorio della Sardegna per un periodo di cinque qnni.

È prevista, inoltre, l'effettuazione di un censimento per stabilire
la consistenza e gli spostamenti delle singole specie cacciabili esistÉnti
nel t€rritorio della Sardegra. L6 proposta di legge consente però, in caso
di sowappopolazione di r.ma o pitr specie, tale da arecare dsnno al-
l'ambiente o all'agricoltura, ]'abbattimento dei capi sovrabbondanti, a
cura degli sgenti del corpo regionale di vigilarlza t€rritoriale.

366 . NORME SPECIAII PER L'ASSUNZIONE NEL RUOIO I'NICO DELL'AM.
MINISTRAZIONE REGIONALE DI PERSONAI,E CON QUALIFICA DI
« QUARDIA trORESTA]-E » E « SOITO IJFTICIALE IORESTALE r.

Presentato dùlLa Giuntn reEiotale su proposta ilall'Assessorc agli
afrari generali, Wrsonale e ritorflia delln Regione Pigliaru d'inteso,
con l'Assessore dlld dilesa dell'ambiente Catte il 6 ottobre 1983.

Decad to per fine legislaturù

Il disegno di legge prevede l'assunzione di sottufrciali e guardie ,c
restali mediante un concorso pubblico da espletarsi attraverso prove
teorico-pratiche dirett€ a valutare il possesso di « adeguata cultura genè
rale », per l'assunzione di 200 unità con la qualifica di guardie forestali.

È altresì previsto un secondo concorso interno per l'attribuzione
della qualifica di sottufrciale cui possono partecipare le guardie con al-
meno 6 armi di anzianità ed un terzo riservato ai sottufnciali e guerdie
in servizio presso il Corpo forestale dello Ststo.

367 . ISTITUZIONE DEL RUOIO SPECIAI,E PEOWISORIO E COI.I.oCAZIONE
DEL PERSONALE DEGLI ENTI SOPPR,ESSI TRAST'ERITO AI;LA R,EGIONE
SARDA AI SENSI DELL'AETICOITO ?5 E SEGITENTI DEL D.P.R. 19 GIU-
GNO 1979, N. 348.

Presentato d.aua Gi nta regianole su proposta dell'Assessore dgli
afrdri geflzroli, personale e rtlorma della ReEione Piglioru il 5 ot-
tobre 1983.

248



368. INTEGRAZIONE DEI MINIMI PENSIONISTICI A FAVORE DEI I.AVORA.
TORI AIIIONOMI.

La proposta di legge a'ut{).riz,z,a la Regione a corrisponder€ ai titc
lari di pensione delle categorie degli artigiarÌi, commercianti, coltivstori
diretti, mezzadri e coloni che ne faceiano domanda, un assegno bime
strale pari alla differenza tra la pensione percepita e gli importi minimi
di previsione previsti daUe disposizioni vigenti per i lavoratori dipen-
denti.

Per l'erogazione dell'assegro la Regione stipula apposita conven-
zione con I'INPS.

Contro il mancato accoglimento della dornanda per l'assegno, gli
aventi diritto possono fare ricorso all?ssessore regionale aUa sanita,
che decide sentita una speciale commissione.

3Ti9 . PROWEDIMENTI À, SOSTEGNO DEJ,A PRODUZIONE T DELLOCCUPA.
ZIONE E DISPOSZIONI INTEGRATIVE DTLIJT I,EC,GE REGIONAI,E 10

MAC.CIO 1983, N. 12, LEGGE FINANZIARIA.

Presefltato dnll.a Giunta regiottale su Wowsta ilell'Assessore alla
progra'mmazione, bilancio e assetto ilel teffitoria Monnani il 28
ottobre 1983.
ApproDato d,all'Assernblea nella sechfia ilel 14 tllcanbre 1983.
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ApproDato dall'Assenblea nella sedutn ilel 29 nora 1984.
L. R. I nuggio 1984, n. 18.
Pubblicdta nel B.U.R. n. 19 del I rruggio 1984.

Il disegno di legge istituisce un ruolo speciale prowisorio nel quale
i.nserire il personale indicato nel titolo, in attesa di stabilire la sua al-
locazione deffniti .

Le Cornmissioni hanno espresso sul disegno di legge parere fave
revole con alcune modifiche.

L'Assemblea ha approvato successivemente il testo esitato daile
Commissioni.

Presentata dal Cofisighere regionale Meittle il 26 ottobre 1983.

Decad.uta per fine leEislntura.



Riltoiota dal Gooerno il 29 ilicembre 1983.
P r omulg dta N.r zialfl wnte.
L. R. 29 ilicenbre 1983, n. 31.
Ptlbblicata npl B.U.R. n. 61 d.el 29 dicernbre 1983.

Il disegno di legge fa parte insieme al disegno di legge n. 370 dell8
manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno flnanzia-
rio 1983.

Più in particolare il disegno di legge tra€ la sua ragione dal dispo
sto dell'articolo 8l de[a Costituzione che nega all8 legge di approvazione
del bilancio, e anche a quelle di variazione, la facoltà di autorizzar€
nuove o maggiori spese.

Il prowedimento prevede int€rventi per un importo globsle di
lire 202.320.000.000, derivanti in parte dalle maggiori risorse attribuite
alla Regione dalla legge n. 122 del 13 aprile 1983, che regolarrnento il
nuovo regime delle entrate ffnanziarie regionali, e in parte da[\rtilizzo
delle somme riservate destinate al finanziamento di nuovi prowedi-
menti legislativi.

u disegno di legge prevede una serie di interventi nei settori dei
lavori pubblici, dell'edilizia, dell'industria, dell'artigianato, del commer-
cio, dell'agricoltura, dell'occupazione, dei trasporti e dell'assistanza so
ciale.

I1 diseBTlo di legge sul quale le Commissioni hanno espr€sso pB-
rere favorevole dopo aver apportato al testo presentato drlla Giuntg
notevoli modiflche è stàto successivamente approvato .rrll'Assembl€a
con alcune non sostanziali variazioni rispetto al testo proposto dalle
Commissioni.

Il Govemo ha rinviato la legge osservando che la disposidone
di cui all'articolo 29, che demanda alla Giunta regionale « la determi-
nMione delle modalita di presentazione e dei criteri di valutadone dei
progetti di rilevante interèsse economico, attue una inammissibile de
lega dei poteri legislativi ali'Organo fornito di potere esecutivo ».

La legge è stata promulgata per ls parte non oggetto del rinvio
governativo.

370. VAR,IÀZIONI A1 BILANCIO DEIIJI BEGIONE PER L'ANNO TINANZIA.
Rro 1983.

Preserlt@to iblln Giunta rcgiùiale su prùNst4 dall'Assessorc aL-
la. progratnmazimte, bilancia e ossetto del teffitorio Ma .notzi il
28 ottobre 1983.
Awrooato doll'A$eÌnblea nello sedutd del 14 iliceflùre 198i.
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L.n.29 dicembre 1983, n. 30.
Pubblicata nel B.U.R. n. 61 del 29 dicenbre 1983.

Il disegno di legge fa parte, insieme al disegno di legge n. 369,
della manovra di « assestamento » del bilancio di previsione della R€-
gione per I'anno finanziario 1983.

Il disegno di legge - in ottemperanza a quanto previsto dall'ar-
ticolo 81 della Costituzione che prevede che con la legge di approva-
zione del bilancio e con quelÌe che ne dispongono le variMioni non si
possono stabilire nuove spese - contiene solo le vsriazioni &ll'entrata
e alla spesa che non hanno necessità del supporto di una norma di
carattere sostanziale.

Il prowedimento prevede una manovra finanziaria globsle di
lire 132.285.510.637 derivante in parte dalle maggiori risorse attribuite
alla Regione a seguito della legge n. 122 del 13 aprile lg83 che regola.
menta il nuovo regime delle entrate dell8 Regione e in parte da ecc
nomie sugli stanziarnenti.

Il disegno di legge sul quale le Commissidri, dopo aver apportato
delle modifiche e aver fissato l'importo globale in lire 129.801.510.637,
hanno espresso parere favorevole, è stato successivamente appro-
vato dall'Assemblea che ha portato l'impegno finanziario globale a
lire 132.352.510.637.

3?T. NORME PER AGEVOLARE LTSERCIZIO DEI, DIRITIO AI, VCTTO PER
IL RINNOVO DEL CONSIGLIO E,EGIONAI,E DELLA SARDEGNA PER I
CITTADINI SARDI RESIDENTI ALLESTERO.

Le proposta di legge prevede Ia corresponsione di un contributo
straordinario ai cittadini emigrati. iscritti nelle liste elettorali dei co-
muni della Sardegna, per la partecipazione alle elezioni p€r iI rinnovo
del Consiglio regionale.

I1 contributo viene erogato dai Sindaci in misura differenziata a
seconda del paese di prowenienza.
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Ptesentota d.ai Consiglieri regiona.li Sechi - Bafi@Lu - Manas -

cogodi - Coffias - Schintu - Sanna. Enanuale - Soba Antonio -

Orrlt il 28 ottobre 1983,
Abbinota al D.L. 387.
Approùato ili.ll'Assemblea nalla sedutn del 22 lebbroio 1984,
L.R. 12 narzo 1984, n. 9.
Pubbltcata nel B.U.R. n. 11 del 13 nu.rzo 1984.



Le Commissioni
legge n. 387 ed hanno
di carBttere formale.

L'Assemblea ha
dimento esitato dalle

hanno luso Ia proposta di legge col disegno di
espresso parere favorevole apportando modifiche

successi.vamente trasformato in legge il prowe
commissioni.

3?2 . NORME PER L'AMMINISTR,AZIONE, GESTIONE E ORCANIZZAZIONE
DEII'ISTIT'LI'I0 ZOOPROFILATTICO SPERIMEI,TTALE DEIJ,A SARDECNA.

PresentatD dnllo Ghnta regiotale su proposta tlell'Assessore al-
l'igiene e sanltù, Asara l'8 nooetubre 1983.

Decad to pr finz legislatura.

Il disegno di legge disciplina l'amministrazione, la gestione e Ia
organizzazione dell'Istituto zooprofilatico sperimentale deUa Sardegns,
in base ai pot€ri trasfedti alla R€gione con la legge 23 dicembre 19?5,
n. 745, e con il decreto dol Presidente della Repubblica ? giugno 19?9,
n. 261.

L'Istituto è qu8lificato ente di diritto pubblico a carattere legiG
nale, del quale la R€gione si awale quale strumento op€rativo di ricer-
ca tecnicGscientifica per l'erogazione dei servizi di sanita pubblice ve-
terinaria, nell'ambito dei propri indirizzi di politica sanitaria.

La sede del nuovo ente è Sassari.

373. NORME PER IL RECI'PERO E LA SANATORIA DI OPERE ABUSIVE. DI.
SCIPLINA DEL COI{IROLLo DELL'ATTIVITA I'RBANISTICODILIZIA.

Presqltùto dtlla Giunto regiorule su propata tlell'Assessorc ile-
gli entt localt, finanze ed urbonìstica Floris Mario ll 2 d.tcembre
1983.

Decoduto per frrrz lcgislntuÌa,

Il disegDo di legge conl,iene norme concernenti iI lecupero e la
sanatoria di costruzioni abusive. Ia sanatoria proposta si Bpplica alle
opere che non siano in contrasto con l'articolo 14 della legge regionale
n. 17 del 1983, concernente la fascia di rispetto costiero, o con rile-
vanti o preminenti interessi pubblici, o con la destinazione pubblica
dell'area.
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Il disegno di legge contiene, inoltre, la previsione delle sanzioni
per Ie opere abusive non &mmesse alla sanatorira, nonché Ia predispos!
zione di rm& nuova disciplina per le opere abusive costruite dopo l'en-
trata in vigore della legge.

3?il - NORME PER LA PROROGA DELLA LEC.GE REGIONALE 28 NOVEMBRE
1957, N. 25, ISTITI]:UVE DEL CENTRO REGIONAI;E AIVTIMALAEI@ E
ANTINSETTI (C.R.{.A.I.).

Presefltato il.olln Giunto rcgionnlc su propostt dell'Assessorc dzlla
dileso de['@fltbiente Catte il 5 d.icenbre 1983.
AWroNto dall'Asseflrblea nella seduta del 22 lebbraio 1984.
L,R. 12 noÌzo 1984, rL 8.
Pubblicata nel B.U.R. n. 11 alel 13 flnra 1984.

Il disegno di legge prevede la proroga, limitatamente slle esig€8t-
ze operative degli interventi per il 1984 e sino Bll'appro zione della
legge di riforma del C.R-{*{.I., della legge regionale 28 novemble 195?,
n. 25, concemente: « Iotta antimalarics contro gli insetti nocivi e con-
tro i parassiti degli animali e delle piante. Centro regionele antimala-
rico ed antinsetti (C-R.AA.L) ».

Quanto soprÈ in conseguenza delÌa pratica inettuazione deus legBe
reg:ionale 25 gennaio 1980, n. 2 concemente: « Soppressione del Centro
antimalarico ed antinsetti ed assunzione dei relativi compiti da psrte
dell'Assessorato redonale della difesa dell'ambiente ».

L€ commissioni dopo aver apportato al testo slcune integazioni
riguardanti la lotta alla peste suina, hanno espresso parere favorevole
sul disegno di ]egge e l'Assembles lta approvsto senza aver apportato
alcuna modi,fica rispetto al testo proposto dalle Commissioni.

375. MODIFICHE AIL'AATICOLO 55 DEIJ.A LEGGE REGIONAI,T 23 APRII,E
1978, N. 32, « SITLLA PROTEZIONE DELLA FAUNA E SITLLESERCIZIO DEL
IJI CACCIA IN SARDEGNA ».

Presentata d.ai Consiglieri regiomli Mela - Coffios - k'mortis -
Pili - Spinù - Mura. Carta Mario - Frdnceschi il 13 dicernbre 1983.

Decodut4 Wt fiite legisl.atura-
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La proposts di legge prevede 1& modifica della legge reg:ionale 28
aprile 1978, n. 32, « sulla protezione della fauna e sull'esercizio della
caeie in Sardegna ». La modifica proposta estende l'a.rnbito di ap-
plicszione dell'articolo 55 dell8 legge citata, coDcerneDte la conces-
sione di indennizzi, agll allevatori ed ai conduttori di fondi rustici per
eventuali danni provocati al bestiame ed alle colture agricole dalla sel-
vaggina, o comunque dalla gestione delle oasi permanenti di protezione
faunistica e delle zone di ripopolarnento e cattura.

3?6 . PEOWEDIMENrI REGIONAI.I PEE CONSEIYTIR,E IL I"UNZIONAMENIO
DELLE ASSOCIAZIONI LA CIII ATTIVITA È FINAIIZZATA AIlÀ TUTEI,A
E PROMOZIONE SOCIALE DEGLI INVALIDI, MIITILATI E PORTATORI
DI IIANDICAPS.

Presenlati dti Consiglisi regio&li Ladu Salootorc - Oppi - Mofl-
tresori - Atzori Awelo il 14 dicernbre 1983.

Decadutt per line legislalura.

La proposta di legge autorizza, l'Amministrazione regionale ad
erogare contdbuti annuali alle associazioni di volontariato che pers+
guono la tutela e la promozione sociale degli invalidi, dei mutilati e dei
portatori di handicaps, per il funzionamento dei loro centri di attivita.

Ia proposta di legge prevede che l'ammontare di tali contributi
6ia cornmisumto alla quantità del lavoro svolto dalle associazioni ed
al numero dei soci o persone assistite; pertanto l'erogazione delle som-
me deve essere preceduts da una indagine conoscitiva, da p8rté del-
l'Assessorato competente, sull'entità delle presenz,e di dette associazioni.

Per ottenere i contributi legionali è necessario che entro i,l primo
trimestre di ogai anno Ie associazioni interessate facciano pervenire
agli ufEci dell?ssessorato domanda documentata; per gli aJ3ni succes-
sivi, inoltre, le associazioni che hanno beneficiato delle prowidenze dc
vranno presentare un analitico constrntivo deu'utilizzo delle somme ri-
cevute.

371 . AIIIoP"TZZ,AZIONE ALLTSERCIZIO PROWISORIO DEL BILTNCIO DEL
LA REGIONE E DEI BILANCI DEGLI ENTI STRT'MENTALI PER L'ANNO
FINANZIARIO 1984.

Ptesentato ata.lla Giunto regionQle su proposta il.ell'Ass6sore alla
programmaàone, bilnn-cio e o,ssetto del tetritorio Mannon| d.i
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cottcerto con l'Assessore agli enti locdli, frrlonze e urbanistiio FLo
ris Morio il 14 iliceflbre 1983.
Approw,to ilnll'Assemblea ?Ella seduta del 20 dicembre 1983.
L.n 4 gemuio 1984, tL. 1.
Pubb^catd 'nel B.U.R. n. 1 del I gennoio 1984.

I1 disegno di legge autorizza la Giunta regionale ad esercitare prov-
visoriamente, e comunque non oltre il 31 marzo 1984 il bilancio della
Regione per il 1984, e più particolare prevede che negli impegni di spè
sa non possano essere superati i tre dodicesimi dell'importo delle spe-
se stanziato nei capitoli del bilancio dell'esercizio 1983.

Le Commissioni nell?sprimere il proprio parere favorevole sul
prowedimento hanno evidenziato, con apposita modifica apportata al
te6to, che iI sistema di ferire gli impesni di sp€sa agli stanzi8rnenti
del 1983, rappresenta uDa deroga a quanto previsto dall'articolo 35 del-
la Iegge regionale n. 11 del 5 maggio 1983 che prevede iI riferimento per
I'esercizio prowisorio del bilaocio al disegno di legge del bilancio di
previsione.

L'Assernblea ha successivamente approvato il disegno di legge
nel testo proposto dalle Cornmissioni.

3?8 . II TER,VEIYTI STR,AOR,DINAE,I A FAVORE DELLE POPOI,AZIONI COL
PITI DALL?LLUVIONE DEL ? NOI/EMBR,E 1983.

Presentato .d.all.a Giunla regiqnale su ptùposta dell'Asse$ore al-
I'agricoltura e rilornn agro-pastorale Zurru, d,ell'Assessore dlLa
dilesa detl'ambiente Catte e dell'Assessore ai lnoori pubbkci Ca-
sula il 30 d.ioenbre 1983.
ApproDato dav'Assemblea nelb sed,uta del 16 nagEia 1984.
L.R. 7 giugno 1984, n. 29.
hùb^eato nel B.A.R.. n. 28 del 13 Etugno 1984.
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Il disegno di legge prevede una serie di interventi a favore delle
popolazioni delle zone colpite dall?lluvione del 7 novembre 1983.

Gli intersenti previsti dal disegno di legge consistono in:

- finanziamento dei progetti relativi alla ricostituzione o rip stino
delle infrastrutture pubbliche agrarie o civili;

- concessione di contributi in conto capitale alle aziende agrarie che
abbiano subito danni alle strutture fondiarie aziendali;



- concessione di contributi in conto ca.pitale o prestiti agevolati Bgli
imprenditori agricoli le cui aziende abbiano subito darmi aIIa prc
duzione;

- corresponsione di smnrne, a titolo di indennizzo, ai proprietari di
terreni non ripristinabili ad uso agricolo.

II disegno di legge disciplina f istruzione, l'approvazione e la rea-
liz,zazione dei progetti relativi agli interventi; è prevista, in particolale,
I'istituzione presso l'Assessorato dell'agdcoltura e della riforma Bgro
pastorate di un ufficio speciale per I'istruttoria, la sorveglianza, iI col-
laudo delle opere necessarie al ripristino delle strutture o irdrastrut-
ture agrarie ed il coordinamento tecnico amministrativo degli interventi.

Il disegno di legge garantisce, inoltre, l'accesso el fondo di soli
dariea nazionale previsto daue leggi 15 ottobre 1981, n. 590, e faftri
buzione delle somme ottenute al fondo di solidarieta regionale di cui
alla legge legionale 10 giugno 1974, n. 12.

U disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato approvato dall'Assemblea senza mdifiche sc
stanziali rispetto al testo presentato dai proponenti.

379 . NORME PER L'ATTRIBUZIONE AI COMI,NI DELI,E FI'NZIONI, DEI BENI,
DEI RAPPORTI PATRIMONIALI E DEL PEASONAUE DEGLI ENTI COMU.
NAII DI ASSISTENZA, AI SENSI DEIJL'ART. 16 DEL D.P.8. 19 GII'GNO
1vt9 N. 3,t8.

Pressntoto dalla Gh.tzta regional-e $u woposta dell'Assesscre agli
afrafi genzraL, persotule e rilonn0 dewa ReqiotE Pigliaru il 3
qennaìo 1984.

Decoduto W finc legislatura.

I1 disegno di legge disciplina, in attuazione dell'articolo 16 del de-
creto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979, il trasferimento
ai comuni delle fuuioni esercitete aagli ECA e prevede la procedura in
base alla quale gli amministratori degli ECA devono prowedere al pss-
saggio delle consegne.

È altresl specificÀto che i comuni subentrano nella titolarità di
tutti i rapporti attivi o passivi e processuali in corso e che il perso-
nale di ruolo, o con rapporto di lavoro s tempo indetermhato, è as-
s€gnato ai rispettivi comuni, ai quali verra corrisposto un fondo per
il finanziarnento delle funzioni ettribuite agli stessi eDti,
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380. NOEME PER LA LIQUIDAZIONE E PER IL TRASEERIMENTO DH.I,E
FT'NZIONI, DEI BENI E DEL PER§ONAIiE DEIJ,E I§TITUZIONI PI'B.
BLICHE DI ASSISTENZA. E BENTFICENZA AÌIENII SEDE NEL TERRI.
TORIO DEIJ,]T REGIONE.

Presentnto ilollo Giunta regionnle su propstù dalJ'Assessore qU
atdri getDralL personole e rilorrna ileua Regione Pvliaru il 3
gemnio 1984.

Decoluto per f,rE lcgtslatutd.

Il disegno di legge discipliaa, in attuazione deU'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979, lB liquidazione
delle istituzioni pubbliche di assistenza e b€neficenza soppresse, non-
ché il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale ai comuni.

È pr€virsto che dette istituzioni siano poste in liquida"ione e che
i beni mobili ed immobili siano di norma assegnati ai comuni nei quali
le medesime hanno 1B sede legale, conservando in ogni csso la desti-
nazione a fini assistenziali.

Il personale è assegnato ai comuni i quali dovranno prowedere
ad inquadrarlo nei propri organici secondo le modalita stabiute dal
Consiglio comunale ed in base agli accordi nazionali vigenti per iI per-
sonale degu enti locali.

38I . TONDO PER LEDILIZIA ABITATIVA

Presefltato d,alla Giunta reEiorwle su Wùposta ilell'Assessore ai
IaDori p.bbliei Casula il 3 gennoia 1984.

Deca.duto Wr firc legislntura.

Il disegno di legge prevede la tealizzaztoIle di un proglÀrnma stra-
ordinario di interventi nel settore edilizio attraverso I'istituzione di un
« Fondo per l'edilizia abitativa », presso gli istituti es€rcenti il credito
fondiÈrio, la flli gestione verrà regolata mediante apposita convenzione
con gli istituti stessi.

Il Fondo viene utilizzato per agevolare la costruzione della prima
abitazione, nonché per gli interventi di straordinaria nranut€nzione,
mediante ]'abbattimento degli interessi di arnmortamento sino alla mi-
sura di sette punti per la dulata di sette anni.

Per i benefrciari è prevista unÀ maggiorazione del reddito riE)et-
to sl limit€ posto dalla legislazione nazionale.

Iù disegno di legge, inoltre, Bl fine di consentire una maggiore fles-
sibilita delle scelte programmatiche regionali, demanda Bll'atto di prc
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$amma, la cui competenza deliberativa è affidats BUa Giunta, lÈ deter-
minazione di una serie di modalità applicative deUe leggB.

382 , MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DEIJ,A I,EGGE REGIONAI,E 11 GIUGNO
19?4, N. 15 RECANTE I,E INDENNITÀ SPETTAT\TTI AI @MPONENTI DE.
LE COMMISSIONI ISTITUITE DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

Prcsentato dnlln Giunta, regiotal,e su prùposta der'Assessore agh
afrari generali, persorale e rilorna ileua RcgioÌE Piglìaru il 3
gefiroio 1984.

Decad,uto Wr fute legi.slatura.

MODIFICHE AI,LA LEC,GE REGIONALE 6 MAR,ZO 1979, N. ?, RECAìI'TE
NORME PER LELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONAI,E.

Presentato dnlla Giunta regiotule su propsta del PresidÉntc del-
la Giunta Roich iI 3 gennaio 1984.
ApproDato dall'Assembled nglla seduta. del 4 naggiD 1984.
L.n. 17 t'nagEio 1984, n. 23.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 22 del 17 mnggio 1984.

Il di.segno di legge apporta alla vigente legge elettorale regionale
alcune modiliche dettate dall'esigenza di adeguarla alle pitr recente
legislaziooe nazionale e tende ad un piìr ordinato svolgimento delle
elezioni.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedi-
mento con alcune modifiche.

Il Consiglio ha approvato iI disegDo di legge con un emendamento
in base al quale partecipano all'assegnazione dei s€ggi non attribuiti
nelle circoscrDioni le liste che abbiano conseguito un quoziente in aI-
meno un collegio elettorale circoscrizionale.
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Il disegno di legge modi.nca l'articolo ? de & legge regionale n. 15
deU'll giugno 19?4 che tedermina Ie indennita spettanti ai componenti le
cornmissioni, comitati ed altri concessi istituiti dall'Amministrazione r+
gionale, adeguando l'ammontare delle suddette ed estendendole anche
ai consorzi per il servizio sanitario regionale affidati al potere orgEnia
zativo della Regione.



38,I . MODIFICIIE ALI,E I,EGGI B.EGIONALI 23 MARZO IY79, N. 19 E 11 AGO
STO 1983, N. 19, CONCERNENTI: « PROVYEDIMENTI PE& LA RISTBIIT.
TURAZIONE E IO SVILUPPO DELL,AGRICOLTURA SARDA D.

Ptesefltato dnlla Giunta regiotu.le su ptoposto ilal'A$essore alla
agricoltura e rilofltw agtcwstoralc ZurÌu l'11 gemoio 1984.

Decaduto Wt line legisldtura.

Ii disegno di legge si propone di coordinare le disposizioni con-
tenute nella legge regionale 11 agosto 1983, n. 19, modificativa della
legge regionalè 23 ma,rzo 19?9, n. 19, contenente « Prowedimenti per
la ristrutturazione e lo sviluppo dell'agricoltura sarda ».

Il disegno di legge, inoltre, modifica il secondo comma deU'arti-
colo 45 della legge regionale 23 it r2a 1979, n. 19 adeguandolo per quan-
to riguarda l'ammontare di slcuni contributi, a quanto previsto dsl-
l'articolo 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352.

Quanto soprs al fine di incrementare l'ammontare dei contributi
a favore degli allevatori e di eliminÀre, nel contempo, &lcuni motivi
che potrebbero generare problemi di contenzioso.

385. NORME II.rIEGEATIVE PER, LEI,EZIONE DEL CONSIGLIO REGIONAI,E
DELLA SARDEGNA.

Presentata d,ai CoÉiglieri rcgistaL Betlii.Euer - Sechi - Atzori
Villio - Cogodi - Mdfias il 12 qen aio 1984.
Awroùato doll'AsseÌnblea nella seduta ilel 16 finggio 1984.
L.R,. 25 giugno 1984,'tL 32.
Pubblixata nel B.A.R. n. 30 del 27 giugno 1984.

Ia proposta di legge integra le norme stabilite per l?lezione del
Consiglio regionale della Serdegna prevedendo che le operazioni di
voto si svolgano in Ìrna sola giornata dalle ole 7 alle orc 22.

È altresì previsto che i candidati eletti ed i partiti politici sono
rispettivarnente tenuti a dichiarare, entro 60 giorni dsll8 proclamE-
zione, il bilancio delle proprie q)ese elettorali precisando anche le even-
tuali entrate fnalizz,ate a tale scopo.

Le Comrnissioni hanno espresso parere favorevole sulla proposta
di legge sopprimendo l'articolo che prevede 10 svolgimento delle ope-
razioni di voto in una sola giornata.

L'Assemblea ha successivament8 trasfomato in legge il prowè
dimento esitato dalle Commissioni.
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386. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO REGIONALE DEL SUOIO (S.R'.s.)

Presentota ilai Consiglieri regìottoli Pili - Oggiarlo - Metan Sd.l.oa.
toratwelo - Caatellaccio il 18 gemaio 1984.

Decaduta pe'r fine legislaturo-

La proposta di legge prevede I'istituzione del Seryizio regionale
del suolo il cui compito principale si concreta nella ricerca sulle ge
nesi dei suoli.

Altri compiti rilevanti demandati a detto Servizio sono quelli di
inventariare le risorse naturali e svolgere ogni e quslsiasi attivitA di
carattere scientiflco e tecnico intesa alla tutela dell'Bmbiente ed sUa
difesa del suolo.

Sotto iI profilo organizzativo il Servizio è costituito dE un settore
rilevamento di campagna o cartografia pedologica e tm settore di d!
fesa e cons€rvazione del suolo.

38?. NOIìME PER, AGEVOIJIRE LESERCIZIO DEL DIRTTIO AL VOIO DEI
CITTADINI SARDI RESIDENTI AI,LESTERO PER IL RINNOVO DEL
CONSICLIO REGIONALE DEXI,A §ARDEGNA.

260

Presefltato d.alln Giunta reg,onale su propostd tlzL'Assessore dl
lofioro, lorma.zione prolessiottole, cooperu.zionc e sianree.a sG
cial.e Carta Giorgio il 24 gemoio 1984.
Abbiltoto alla P. L. n. 371.
Awrooato doll'Assemblea ?relln seiluta ilzl 22 lebbraio 1984,
L.R. 12 mirzo 1984, n. 9.
Pubbkcota nel B.U.R. n 11 ilel 13 marzo 1984.

Il disegno di legge prevede la corresponsione di un contributo
straordinario ai cittadini emigrati, iscritti nelle liste elettorsli dei cc
muni della Sardegna, per la partecipazione elle elezioni per iI rinnovo
del Consiglio regionale.

Il contributo viene erogato dai sindaci in misura differemziats a
seconda del paese di provenienza.

Ié Commissioni hanno fuso il disegno di legge con la propostÀ
di legge n. 371 ed hanno espresso parere favorevole alDortando al
tésto modifiche di carettere formale.

L'Assemblea ha successivament€ trBsformÀto in leggè il prowe
dimento esitato dalle Commissioni.



388 . NORJT{E IIITEGR,ATIVE DEII,A I,EGCIE REGIONAI,E $ MAGGIO 1980,
N. 8 RIGUARDAN'rE: r( @NCESSIONE DI UN @ÌfrRIBIIIO ANNUALE
AII,A SEZIONE STA@ATA DEI,LTS.EX, DI L'AQI'ILA, OPERAI TE IN
CAGLIARI ».

Presefltoto daUn Giuntt regiotule su proposta d.ell'Assessore alla
pubblica istruàùne, beni culturali, informazione, spettacolo e sport
Fadd.a iJ 25 gennoia 1984.
Awroùato dall'AsseÌnblza nclla seduta del I n&ggio 1984.
L.R. 31 nwgio 1984, n. 27.
Pubblicata T l B.U.R. n. 25, tl.el 31 n4ggia 1984.

Il disegno di legge dispone l?levazlone a lire 400.000.000 del con"
tributo istituito con l'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1980,
n, 8 a fevore della sezione di Cagliari dell'I.S.8.F., BI ffne di garantirle
una maggiore autonomia funzion8le.

Inoltre, modiflcando il II comma dell'articolo citato, il testo in
esame prevede che il contributo sia erogato sulla base di uns conven-
zione stipulata tra la Begione e I'I.S-E.F. di L'Aquila, ferme restando
le competenze dell'Assessore deua pubblica istnrzione, beni culturali,
inforrnszione, spettacolo e sport, della Giunta regionale e delle Com-
missioni consilirÈri.

Ié Commissioni hanno espresso parere favorevole sul dis%no di
legge dopo aver apportato a,l testo alcune modiflche, trs le quali hanno
pErticolare rilievo l'abrogazione dell'intera legge regionale n. 8 del 1980,
ls specificazione dellB destinazione del contributo e l'aumento del con.
tributo stesso I lire 700.000.000.

L'Assemblea ha successivament€ approveto il disegno di legge nel
testo esitato dalle Cornmissioni.

38S . DISCPLINA DEL SERVIZIO ISPEITIVO DI CT'I AI,L'ART. 13 DEJ,A
LET,GE 26 APRII.E 1982, N. 18I.

Presenttto ilalla Giunta rcEionale su prùposta ilall'Asses*re of-
I'tgtene e sanltù Asara il 27 gefiioio 1984.

Decaduto pa fute legislatura.

Il disegno di legge prevede, in attuazione dell'articoto 13 dell8
legge 26 aprile 1982, n. 181, l'istituzione di un Servizio ispettivo sani-
tario e finanziario suu'attività delle Unità sanitarie locali.

La normstiva in oggetto attdbuisce a detto servizio, articolato su
due distinti settori - uno sanitario, l'altro amministrativo e finanzis-
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rio - compiti di verifica e vigilanza dell'andamento delle attivita assi
stenziali e della gestion€ dei fondi assegnati a ciascuna Unità sa,tritarira
locale, nonché dell'adempimento dei compiti alle stesse assegnati sia
sotto il profilo sanitario sia sotto quello finanziBrio ed amministrativo.

II disegDo di legge stabilisce inoltre che la funzione ispettiva si
deve comunque svolgere nel rispetto degli indirizzi di carattere generale
formulati daua Giunta regionale, quèst'ultima inoltre determina Ie ini-
ziathre dà assumere qualora le risultanze dell'attività ispettiva lo ri-
chiedano.

Inine il disegno di legge prevede che il Presidente deU& Giunts
regionale, al termine di ogni esercizio finanziario, rife scs al Consiguo
regionale sulle risultaDze emerse dall'attività ispettiv8, sui prowedi-
menti conseguentemente adottati e sull'esito dei prowedimenti stessi.

390. DELEGHE ALI,E PROVINCE ED AI COMUNI IN MATERIA DI AU1IO
P'IZZAZTONE AI,LA CIR,COI,AZIONE DEI TRASPORTI ECCEZIONAIT DI
CUI ATL'ART. 1 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1982, N.38.

Presetutùto ilalla Giunta regìonalc su proposta dzlJ'Assessore ai
l4ùori pùblici Cdsul.a il 27 gennaia 1984.

Decaduto per line legàslatura.

Il disegno di legge propone la delega alle Province e ai ComuDi
delle competenz,e, conferite alle Regioni con lÈ legge 10 febbraio 1982, n.
38, riguèrdanti it rilascio di autorizzazione a circolare per i trssporti
ed i veicoli èccezionali, relativarnente alla rete viaria provinciele, co-
munale e vicinale.

I.o proposta di delega di competenze si giustifica per il fatto che
i Comuni e le Province hanno una conoscerua immedists delle condi-
zioni di agibilità della rete viaria e sono inoltre i piìt idonei, grazie al-
le loro strutture, a, realizzate questi compiti.

391 - MODIFICA AI;LA LEGGE REGIONAI-E 23 OITOBRE 19?8, N. 62, CONCER,
NENTE I CONTROLLI SUGLI ENTI I.oCAI.I.

Presentatn ilal Consqliere regiorule Pili il 31 gerfiaia 1984.

Decadutd pet fine leEisl.atura.
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Le proposta di legge modifica la procedura per I'elezione, da parte
del consiglio regionale, dei Comitati di controllo sugli atti degli enti lG
cali, di cui alla legge regionale n. 62 del 19?8, nei punti di più difficile
attuazione, consentendo così di superare l'attuale regime nel quale ope
rano, in via transitoria, le sezioni previste dalla normativa previgente,
ed attuando la suddetta legge regionale n. 62.

392. ISTITUZIONE DEL BILINGUISMO IN SAR,DEGNA, IN ATTUAZIONE DEI.
L'ART. 6 DELI,A COSTTTUZIONE.

Presentatn. dai Consigliefi regionali Puggioni e Buzzanca il 31 gen-
taio 1984.
Ritirota e traslonnata nelln P.L.N. n. 16 il 22 lebbraio 1984.

La proposta di legge si prefigge di essicurare le tutela doua lin-
gua sarda qusle lingua di una minoranza ai sensi dell'Brticolo 6 della
Costituzione. A tal fine il testo tende ad istituire un sistema di bilin-
guismo in Sardegna e parifica, aI di fuori del territorio della R€gione,
la condizione dei cittadtri nati in Sardegna e dei loro familiari a quella
degli appartenènti a minoranze linguistiche fuori della loro comunità.
fn particolare il testo proposto prevede che i cittadini originsri della
Sardegna: debbano prestare servizio militare in reparti o servizi in
cui possano valersi della loro lingua; possano mutare il loro nome ita-
liano nella forma corrispondente nella lingua sarda; abbiano facolta
di usare la lingua sarda per ogni richiesta e istanza e che corrispon-
dentemente i pubblici impiegati siano obbligati sia verbalrnente che
negli scritti ad usare la lingua sarda nei confronti dei cittadini che ad
essi si rivolgono in tale lingua.

Si prevede inoltre che nelle assemblee regionale e degli enu IG
cali, e nei relativi atti, è libero I'uso della lingua sarda e che gli atti
destinati alla collettività dei cittsdini devono essere redatti in lingua
italiana e in lingua sarda. Negli ufrci giudizisri è obbligatorio 1\§o
della lingua sarda quando la parte, il testimone, l'imputato chiede di
usare tale lingua. L'uso deua lingua sarda è altresì obbligatorio nella
toponomastica locale.

La proposta di legge prevede inoltre che l'insegnamento nelle
scuole venga impartito in sardo, con parità rispetto aua lingua italiana,
quando ciò sia deliberato del Consiglio comunale. L'insegnamento del-
la lingua sarda deve essere impartito quando ne facciano richiesta piir
di quindici alunni. È prevista inoltre l'istituzione di corsi di musica
e cultura sarda nei conservatori e di dipartimenti, presso le Università,
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comprendenti corsi di lingue, letteratura, storia, cultura e tradizioni
popolari sarde. Nei concorsi per l'arnmissione ai pubblici ulnci è re
quisito per la assunzione la conoscenza delle principsli varianti della
lingua sarda.

Si prevede, infine, che la R€gione proweda all'istituzione di un
organismo collegiale con funzioni consultive, anche per le ammini-
strazioni statali, in ordine ai problemi linguistici connessi con l'athra-
zione della proposto di legge.

Presentata Clai Cowighert rcgiotlr.li Mltl$ - Atzeli - Becdlt, - Det-
tori - Fra?rceschi - Gianaglio - Montresori - Moretti - Mura - So'ba
Benito - Tidu il 2 lebbraio 1984.

Decdduta per fliE legbl.atura.

I-a proposta di legge, in attuazione de]]'articolo l? del decreto del
Presidente della Repubblica n.761 del 1979, prevede la trasformadone
dei posti ricoperti dagli assistenti sino a realizzsre ]a parità fra 18 dG
tazione organica dei medici assistenti e quella degli aiuti corresponsabili.

È in tal senso previsto che la copertura dei posti tr€sfotuati sv-
venga mediante concorso per titoli ed esami con le procedure stabilite
dall'articolo 10 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982.

394 . NORME PER L'ISTITI'ZIONE DEIJ]E R,ISER,VE YENATORIE TT'EIÉ'TI.
CIIE E DEGLI ALLEVAMENTI DI SELVAC,GINA A SCOFO DI RIPOFOLA.
MENTO.

Presentata d.ai Consiglieri regiorÌoli Isoni - Demnrtis - Frarweschl
- Montresori il 3 lebbrdio 1984.

Decdd.utd per fine leEislatura.

La proposta di legge, tende ad incrementa,re Èlcuni settori margi-
nali del turismo e contiene in particolare una serie di disposidoni t€se
alla:
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393 . NORME CONCERNEìTU L'APPLICAZIONE DELL'AET. I? DEL DP.R. 20

DICEMBRE lfig, N. ?61, (STAIO GIIIR,IDI@ DEL PEESIONAI,E DEIJ,E
I'NITA SANITARIE IOCALI).



- istituzione di riserve di caecia turistichevenatorie, con annessi con
tri di ripopolamento;

- istituzione di riserve permanenti integrali con fund.one di parco
pubblico;

- istituzione di centri di allevamento di « cavallitri della Glara r sis
per la loro destinazione al ripopolamento del territorio sia al One
di adibirli alla pratica del turismo equestre.

La proposta di legge prevede la concessione di prowidenze crÈ
ditizie a favore delle iniziative sopracitate.

PreEentata dai Consiglieri regiot aU Pwgiloni e Buzanca
braio 1984.
Abbinota al D. L. 338.
Awrooata dall'Assetnblea nella seduta del 18 agrìle 1984.
L. R.24 inggio 1984, n.25.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 25 il,el 31 naggio 1984.

l'8 leb-

La proposta di legge intende superale il vuoto normativo creato
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 165 del 22 ottobre 1982 che
ha dichiarato I'Ulegittimita costituzionale de[a legge regionale 1? mag-
gio 195?, n. 20, nella pafte in cui conferisce alle Corte d Appello - Uf-
ffcio per il referendum popolare - le attribuzioni che concernono le
richieste di referendum abrogativo di una legge regionale.

La proposta di legge a.ffida tali attribuzioni al Consiglio di PIesi-
denza del Consiglio regionale.

La proposta di legge è stata abbinata con il disegno di leggE n. 338.

I€ Commissioni hanno definito un testo unificato, nel quale [a
medesima competenza è attribuita ad un organo di nuova istituzione,
denominato « Ufficio regionale del referendum », composto da Eagr-
strati e dal coordinatore generale della Presidenza della Giunta re
glonale.

L'Assemblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioni s€Dza
modifiche di riuevo.
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395 . MODIT'ICHE ED INTEGRAZIONI ALLA I,EGCE REGIONAI,E T7 MAC,GIO
195?, N. 20, CONCERNENTE « REI'ERENDITM POPOLARE DI APPLICA-
ZIONE DEGLI ARTICOLI 32,43 E 54 DELIO STATUIO SPECIAI,E PER
LA SAR,DEGNA ».



396 MODIFICHE ED IMTEGR{ZIONI ALLÀ I;EC,GE EEGIONAI;E 6 MAEZO
1979, N. ?, RECANTE NORME PER LELEZIONE DEL CONSIGLIO RE.
GIONALE DELLA SARDEGNA.

Presentota ùi Consiglieri reEio@li Spina - Mulas - Oppi - Mon-
tresori il 10 lebbraio 1984.

Decaduta per frne legislatura.

La proposta di legge ripartisce il territorio dell8 Regione in cir-
coscrizioni territoriali di minore dimensione rispetto alle attueli, che
vengono determinate sulla ba-se del dibsttito in corso sulla riforma dR
gli enti intermedi e delle iniziative in etto in vista dell?spressione di-
retta della rappresentanza politica delle popolazioni della Gallura, del
Sulcis lglesiente, del Guspinese e dell'Ogliastra.

Viene inoìtre stabilito che non parteciparìo ella ripartizione dei
seggi le liste che non abbiano conseguito almeno un quozient€ in un
collegio circoscrizionale.

Le Commissioni henno votato contro il passaggio all'esarne degli
aÉicoli.

Present4to dolla Giunta rcgio?ale su profnstrt d.ell'Assessore al-
I'igienc e san tù Asard il 15 lebbrdio 1984.

Decaduto per fiiE legial.atura.

U disegno di legge si pone l'obiettivo di affrontare in modo si-
stematico le problematiche di maggior rilievo nel campo dell'lgiene e
della sanità pubblica in attuazione deU'articolo 32 dell8 legge 23 dicem-
bre 1978, individuando le diverse attribuzioni regionaU e locali e di.
stinguendo, nell'ambito di questa ultima, le firnzioni sttribuit€ aUe
Unità, sanitarie locali da quelle di comp€tenza del sinda.o quale auto
rità sanitaria locale.

Il disegro di legge disciplina inoltre la composizione ed il firn-
zionamento degli organismi coUegiali, tra i quali assume rilievo premi.
nente il Consiglio consultivo sanitario regionale.
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398. NORME ATTUATIVE DILLA LECCE QUADNO SUL PI'BBLI@ IMPIECO,
MODIFICATI'V'E ED INTEGR,ATI\TE DELLA LEGCE REGIONAI,E 1? AGO
STO 19'18, N. 51 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI D II{"TEGR,AZIONI.

Ptesentato d-all.a Giunto reqioÌtol.e su proposta dell'Ass$sore agli
afrari generali, perconale e rilorma della Regione Pigliaru d'in-
tesa con lAssessore alln prograrlmazione, bilancio e assetto del
territorio Mannoni e con I'Assessore agli enti locdli, finon2e ed ur-
banhtica Floris Mdrio il 15 lebbraio 1984.
Appfooato dall'Assernblea nella seduta del 16 rnggio 1984.
L. R. 25 giugno 1984, n. 33.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 27 giugno 1984.

Il disegno di legge trae origine dalla contrattazione triennale pr,e-
vista dall?rt.26 della legge regionale 17 agosto 1976, n.5l ed è diviso,
fondamentalmente, nelle seguenti paÉi:
l) attuazione dei principi della legge 29 rnarzo 1983, n.93, legge quadro

sul pubblico impiego, dal che consegue la determinazione del trat-
tamento economico del personale regionale mediante accordi con le
organizzzzioni sindacali;

2) attuazione del ruolo unico del personale deU'Ammlnistrazione legio-
nale e degli enti strumentali;

3) nuovo trattamento economico del personale e norrne previdenziali.
I€ Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedi-

mento con diversi emendamenti; in particolare, sono state apportat€
solo leggere modifiche alle norme di recepimento della citata legge n. 93;
è stata invece stralciata ]?ttuazione del ruolo unico regionsle; quanto
alle norme sul trattamento economico del personale regionale, per il
triennio 1982-1985, le Commissioni ha.nno trasfuso in legge, con modi-
fiche, l'accordo già intervenuto tra la Giunta e le org r}jz,fizioni sinda-
csli; sono state anche emendaté le norme previdenziali.

Il Consiglio ha approvato il disegno di legge con alcuni emenda-
menti lelativi soprattutto alle norme sul trattamento economico e pre
videnziale.

Presentdto dilLa Giunta regiotuùe su proposta ilell'Assessore al
laDoro, lorrnozione prolessionnle, cooperazione e sic1fiez , so-
ciole Cartd GiorEio il 16 lebbraiD 1984.

Decaduto per fine legislatura.

399. NORME PER LA FORMAZIONE DEGLI OPEEATOE,I SANITAR,I INFER.
MIERISTICI E TECNICI E PER L'AC,GIORNAMEIiEO OBBLIGAIORIO
DEL PERSONAI,E DEL SERVIZIO SANTIAR,IO.
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Il disegno di legge si propone la deflnizione dei principi generati
in materia di programmazione, gestione e finanziamento dell'attivita di
formazione professionale relativa ad arti e professioni sanitarie ausi
lia e, in armonia con la legge 23 dicembre l9?8, n. 833, istitutiva de1
Servizio sanitario nazionale, e con la legge regionale f giugno 1979,
n.47.

A tal fine il testo in esame prevede, in primo luogo, la pr€dispo-
sizione di piani pluriennali ed a^ru:uali da parte dell'Assessorato com-
petente, volti all'individuazione del fabbisogDo formativo degli opera-
tori sanitari.

Per la concreta realiz.zazione degli sopraindicati obiettivi esso pre
spetta l'istituzione di apposite scuole presso le Unita senitarie locali,
nonché l'utilizzazione di strutture altemative - pubbliche e private -e la gestione diretta di iniziative di sperimentazione didattica.

Sono infine previsti, in armonia con Iè finalità del Piano sanitario,
corsi di aggiomamento scientiffco e culturale a carstt€r€ obbligatorio.

4OO. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO

Presentato daLb Giu.ntd regiannle su ptopstn ileL'Assessore dl
tu!'ismo, drtigianato e comnTercio Lorettu il 16 lebbraia 1984.

Il presente disegno di legge prevede una serie di dirsposizioni in
materia di Commercio.

Con l'articolo I si autorizza l'istituzione di un fondo di rotszione,
destinato all'inticipazione del contributo in conto int€ressi per mutui
contratti da imprese in base alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

L'articolo 2 istitrrisce un contributo regionale una tantum, sd in-
tegrazione del fondGgaranzia dei Consorzi fidi fra imprese esercenti
il commercio, i servizi ed il turismo.

L'ert. 3, infine, prevede la istituzione di un& Cornmissione consul-
tiva regionale in materia di carburanti.

401 DISCPLINA DEGLI INIER,V'EN'TI REGIONALI IN MAIERIA DI PROTE
ZIONE CIVILE.
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Presentnto d.aw.o, Gauntd regiùnale su proposta dell'Assesgorc alla
dilesa d.ell'arnbiettte Catte il 16 lebbraio 1984.

Decaduto per fine legislatura.



Il disegno di legge prevede l'istituzione del servizio regionale della
protezione civile nell'&mbito deUe competenze attribuite alls Regione
daUo Statuto speciale e nel rispetto della legislazione statale vigente ùr
materia.

Gli interventi di detto seryizio sono diretti a prevedere, preveDfe
e limitere le cause e gli elfetti di calamita naturali o catastrofi.

È prevista l'lstituzione di una apposita Commissione composta
dal Presidente della Giunta, dal direttole della protezione civile e da
cinque tecnici nominati con deliberMione della Giunta.

Fanno altresl parte della Commissione i Presidenti delle Ammini-
strazioni provinciali, un rappresentattte delle Comunità montane, i Sin-
daci dei comuni capoluogo di provincia e l'ispettore regionale del cor-
po forestale.

L€, Commissione esplica la sua attività proponendo direttive int€se
a promuovere un'efficace azione di prevenzione e ad approntare i piani
di protezione civile, coordinando l'attivita degli organismi r€gionali,
degli enti locali e delle associazioni volontsrie.

Il disegno di legge prevede altresl la costituzione di un ufncio cui
è preposto il direttore regionale della protezione civile.

Fanno parte delle strutture operative il corpo forest&le regionale,
gli organi e le strutture del servizio saniterio, i volontari della prot€-
zione civile e gli enti regionali che interessano la protezione civile.

È anche previsto il decentramento delle strutfur€ a livello prc
vinciale, intercomunale e comunale coordinate rispettivarnente dalle
commissioni provinciali, dai comitati intercomunali e dallt fncio cG
munale di protezione civile.

402 . PIANO SANITARIO EEGIONALE

Presentoto dalln Giunta regionale su proposta ilell'Asse$ore ol'
I'igiene e sonitù Asara il 16 lebbrala 1984.

Decaduto Wr fine legislatura.

Il disegno di legge intende porsi quale strumento di programrna-
zione sanitaris, sulla base dei principi informatori della stéssa legge
di riforma n. 833 del 1978, indicando le norme, le prescrizioni ed i vin-
coli che hanno efrcacia - per la durata del triennio indicato - nei @n-
fronti di tutti i soggetti istituzionali, compresa la Regione.

Obiettivi fondamentali del triennio sono:

- ls tutela globale ed int€grata della salute dei cittadild;
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- una equilibrata distribuzione nel territorio regionale delle strutture,
dei seryùi e dei presidi;

- il raffozamento quanti-qualitativo dei servizi sanitari di base ade-
guando[ ai bisogni reali della popolazione;

- il coordinamento e f integrazione dei servizi sociali e sanitari con
il piano di svi.luppo della R€gione.

Per una migliore realizzszione di tali obiettivi il piano indivi-
dua tre progetti-obiettivo concernenti la tutela della maternità e della
salute in età evolutiva, la prevenzione degli hfortuni e delle malattie
professionali, il benessere sociale e sanitario degli anziani.

AlIo stesso flne sono indicate un certo numero di azioni program-
matiche speciali nei settori di int€rvento riguardanti la tutela della sa-
lute mentale, i servizi di urgenza e di emergenza, l'assist€nza delle per-
sone handicappate, le attività consultoriali, la prevenzione, cura e ria-
bititazione dei tossicodipendenti, la tutela sanitaria delle attivita spor-
tive.

L€ Commissioni hanno esaminato il disegno di legge apportando
sostanziali modifiche al testo del proponente fra le quali:

- previsione di piani locali di attuazione che le Unità sanitarie locati
dovranno elaborare entro 180 giomi dau?ntrata in vigore del piano;

- introduzione di standards orientativi per il dimensionamento degli
organici dellunità sanitaria locale e del distretto sanitario Ci base;

- modinche all'assetto della rete ospedaliera proposte, in particolare
modo per quanto conceme il numero di posti letto, t€nuto conto
della necessita di riequilibrio delle strutture nel territorio e del-
l?liminazione di tutte le situazioni di 56ft6s[ilizz6;

- introduzione del capitolo relativo alla diabetolog:ia.

Modiflche di rilievo sono state altresì apportate al capitolo rela-
tivo alla nefrologia e dialisi, dove è stato previsto che il centro dialisi
contumaciale dell'Ospedale SS. Trinità di Cagliari venga trasferito -in quanto parte integrante - al servizio di nefrologia e dialisi della
dilisione operante presso l'Ospedale S. Michele.

Inoltre, sul delicato problema dei trapianti di rene, è stato giudi-
cato opportuno introdurre nel piano una disposizione atta a consentire
che, in attesa dell'attivazione del Centro regionale per il trapianto re
nale, vengano poste in tempi brevi le condizioni per la crea,zione negli
ospedali della Sardegna deU'attività di espianto renale e p€r consentire
iI convenzionamento con i centri di trapianto operanti nella penisola.
Riguardo infine al Centro regionale per la tip,zza,;iorre tissutale è stato
individuato quale centro di riferimento queUo già esistente e funzio
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nante presso ]a Clinica medics de['t niversità di Cegliari, mentre si è
inteso incentivare l'attività del centro già operante presso l,Ospedale
di Nuoro.

403. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA DET LAVORO

Presentato dnlla Giunta regiùflnle su prùposto dell'Assessorc al
l.u)oro e lormaeione ptoles'sionalc, coowraziotV sicureru socialc
Cartt Giotgio, di concerto con I'Assessore dla progtammazione,
bil.ancio e assetto ilel territotio Mdmoni il 16 lebbraio 1984.

Decdduto pr line legislatura

II dis€gno di legge prevede f istituzione, in via sperimentale per la
durata di tre anni, dell'Agenzia regionale del lavoro, quale strutturs fi-
nalizzàta a predisporre interyenti per lo sviluppo dell'occupazione, per
l'orientamento e la formazione professionale, nell'ambito degli obiet-
tivi individuati daua pro$'ammazione regionale e nazionale.

La normativa proposta assegna all'Agenzia tre compiti fonda-
mentali:
s) svolgere rme attività sistematica di informazione, consulenza, prc
mozione nelf intento di facilitare f incontro fra domanda e offerts di
lavoro;
b) curare un osservatorio dei merca,to del lavoro atto a censire e ren-
dele disponibile il maggior numero di dati relativi alla struttura, alla
composizione ed alle dinamiche del mercato del lavoro regionsle;
c) collaborare nella predisposDione ed attuazione dei piani e dei pÌo-
gemmi regionali in materia di lavoro e di formazione professionale.

Inoltre l'Agenzia ricerca e promuove la collaborazione con gli or-
gani ed ufnci statali, con istituzioni scolastiche ed universitarie, con
enti locali e con otgarizzuioni sociali operanti nel mondo del lavoro.

In relazione ai particolari compiti che le sono affidati l'Agenzia
è dotata di autooomia gestionale, ammlnistrativa e contabile.

Sono organi dell'Agenzia: iI Comitato di gestione, il Presidente
del Comitato di gestione, il Couegio dei revisori, aIIa stessa è prepo
sto un Dlrettore. I componenti degli organi ed il Direttore sono nomi-
nati dalla Giunta reglonale, altro personale non proveniente dall'Am-
ministrazione regionale potrà invece essere utilizzato mediante rap-
porto di consulenza o stipulazione di contratto d'opera.

Il bilancio, cosi come il programma annuale di attività, è sotto-
posto all'approvs,zione della Giunta regionale, che emana altresl tutte
le direttive che si rendano necessarie per il funzionamento dell'Agenzia.
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4O4. INTERVENTI A SOSTEGNO DI LIVELLI OCCI'"ATIVI E DEGLI INVE.
§TIMENTI NEL SETTORE TT'RISTICO RICETTIVO.

Presefltoto d&ua Giuntn regiotnle su prùposta ilcU'AssessoÌe aL
turisma, artigia?zato e corn|nerci.o Lorettu il 16 lebbroio 1984.

Decaduto per fitE legislatura.

Il disegrlo di legge a]utor,o)za ]'Amministrazione regionale a con-
cedere alle aziende turistiche-ricettive, che ricorrono ad aziende di cre
dito convenzionate per ottenere l'erogazione di crediti a breve in con-
to gestione, contributi in conto interessi e gBranzie sussidiarie sulle
operazioni stess€.

Le aziende ricettive possono in palticolare beneflciare del con-
tributo se si impegDano a tenere in funzione le stnrtturc per un perio
do superiore a novanta giomi all'anno.

L'Assessore al turismo, previa conforme deliberazione dell8 Giun-
ts, con proprio decreto, individua l'azienda a cui, con apposita conven-
zione, potra essere concesso il contributo.

rO5 - MODIEICHE ED INTEGRAZIONI AI.L'ARTICOI,o 14 DELLA LEGGE RE-
GIONAI,E 19 MAGCIO 1981, N. 16.

Ptesenlalo dnlla, Giunta regionale w proposta dell'Assessore agli
afrarl generali, personale e rilorùn deua Regiotv Piglioru, il 16
lebbraio 1984.

Decdduto per fue l.eg*lahfia.

II disegno di legge modifica le norme sul riconoscimento del ser-
vizio extraregionale prestato dal personale assunto ai sensi della legge
regiona,Ie 19 maggio 1981 n. 16, per le esigenz,e dei Comitati di controllo.

Il disegDo di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole senza apportare sostanziali modifiche, non è stato esa-
minato dau'Assemblea per fire legislatura.
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{05 . PROVVEDIMENII UB,GENTI PER FAVORIRE L'OCCI'PAZIONE.

Prcsenttto dalla Giunta regiottde su ptoposto il.ell'Assessorc al
laooro, lormaziona Wolessionale, coope.razione e sicureaa socio-



Le CaÌta Giorgio, d,'intesa con ,'essessore aJla pro$an nnzione,
bilottcio e aasetto d.el teffitorio Mannoni il 16 lebbr@ia 1984.
Abbi?to.to al D.L. 349 e al P.L. 341.
Awrooato ilntt'AsseÌnblea netla-settuta dct 10 moggio 1984.
L.R. 7 gittgr,D 1984, n. 28
Pubblicatd nel B.U.R.. n. 28 del 13 giugno 1984.

Il disegno di legge si propone una serie di interventi firlali?,zati
aIla eslansione della offerta di lavoro, al sostegno delle attivita im-
prenditoriali, al miglioramento del livello qualitativo delle formazione
professionale.

A tal fine vengono previsti i contributi in conto occupazione per
le imprese che assumono giovani tra i 15 e i 29 anni, contributi indivi-
duali a giovani, cassa integrati ed emigrati, che awiino nuove attivitÀ
di impresa o attività professionali, contributi alle imprese per ciascun
dipendente anìmesso a frequentare corsi di formÀzione professionale
ad alto contenuto scientifico, borse di studio per la frequenza di corsi
postuniversitari e la copertura ffnanziaria di progetti socialmente utili
reali?,z,ati da enti locali attraverso l'utilizzszione di lavoratori in cassa
integrazione e guadagni.

I€ Commissioni hanno fuso il disegno di legge con la ploposta
di legge n. 341 e iI disegto di legge n. 349, e nell'esprimere il parere fa-
vore\role hanno proposto all?ssemblea un Testo unificato che prevede
notevoli modiflche rispetto ai testi originali.

L'obiettivo è quello di favorire l'occupazione snche attraverso la
adozione di misure straoldinarie.

Gli intelventi sono indirizzati in particolare ai giovani di età com-
prese tra i 18 e i 35 aIlni, alle dorme, agli emigrati rientrati nell'Isola,
ai lavoratori che fruiscono della cassa integrazione guadagni, sia
singoli che associati. Ulteriori privilegi vengono assegrrati alle coope-
rative formate da una percentuale di giovani non inferiore al 40 per
cento dei soci. I settori di intèreento sono: l'agricoltura, l'acquacoltu-
ra, il turismo e la produzione di beni e servizi.

Accanto ad essi si prevedono interyenti a favore delle imprese
artigiane turistiche e commerciali per iniziative suscettibili di incre.
mentare l'occupazione.

Per ciò che conceme le imprese artigiane si propone di favorire sia
I'apprendistato che I'assunzione a tempo indeterminato di giovani ar-
tigiani.

fl testo che si articola in nove titoli propone di attribuire contri
buti anche individuali a soggetti che awiino nuove attività di impresa
ù settori definiti da un apposito piano predisposto dalla Giunta re-
gionale.



Un titolo apposito è previsto per adeguare la norrnativa regionale
alla delega di flmzioni in materia di csntieri scuole e di lavoro operata
dal decreto del Presidente deUa Repubblica n. 348 del 1979.

Infine si propone che la Regione istituisca borse di studio per la
frequenza in Ita1ia o all'estero di corsi postuniversitari di perfeziona-
mento e specializzazione.

L'istnrttoria del]e pratiche relative ai contributi previsti è affidats
agli Assessorati competenti mentre ai Comprensori e atr]e Comunità
montane viene affidata l'attività di promozione e di assistenza tecn!
co-arnministrativa.

L'Assemblea ha successivamente approvato il Testo unificato con
una sola modifica di rilievo, concernente l'esclusione delle imprese tu-
ristiche dai soggetti destinatari del prowedimento.

407. NORME PER L'APPRENDISTATO DEI GIOVANI E PER, L'INCENTIVÀ.
ZIONE DELLE PROIIESSIONI AATIGIANE.

PreEentalo doua Giunto regionale su prowsta il.ell'Ass8sorc al
turisfito, drtigiowto e corntnercio Lorettu ili concerto cotl l'As-
sessore alln, proqro,nxÌtwziat&, bilancio e d,ssetto tlel tetìtotb
Mannoni il 16 febbroio 1984.

Decad.uto Wr fi,ne legislatura

Il disegno di legge istituisce contributi volti a favorire l'occupa-
zione nel settore artigiano.

L?rticolo 1 prevede lm contributo in conto occupazione in favore
di aziende artigiane che abbieno assunto con contratto di apprendista-
to giovani tra i 15 e i 29 anni.

L'articolo 2 istituisce invece un contributo da elogare diretta-
mente a giovani fra i 15 e i 21 anni che svolgano un periodo di tiroci
nio presso un'azienda artigiana. Tale contributo si configura come prs
salario e impegrra il giovane ad osservare un preciso orario di lavoro
con il controllo diretto e costante del titolare delf impresa, il quale
stilerà aI termine di ogni anno di tirocinio un giudizio su di esso.

408 . RIFOR,MÀ DELL'ASSISTENZA

PreseTztata dai Consiglizri regionali Sechi - Sanna Efin ruzlc - Bor-
ranu - Cogodi - Marras - Atzori Viuio - Berlinglter - OffìL - So,ba
Antonio il 17 lebbraio 1984.
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Abbhnta al D.L. 141.

Decaluta per fiiE legislahlra.

Ia proposta di legge intende athrare la riJorma dell'organizza-
zione delf intervento assist€nziale, recependo quanto previsto dal de
creto del Presidente della Repubblica 19 glugalo 1979, n. 348; in pa i
colare la proposta è volta a garantire al cittadino iI pieno e libero svi-
luppo deUa personalità e la sua partecipazione alla vita sociale, poli-
tica, culturale ed economica, mediante il potenziamento, l'espansione
ed il riordino dell'intervento pubblico, col quale concorre l'interuento
privato per la tealizz,azione del fondamentale s€rvizio pubblico; è sot-
tolineato il ruolo del volontariato.

Ia Regione viene liberata da compiti di gestione diretta per svol-
gere compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo;
le relative competenz€ sono unificate nell'Assessorato a.ll'igiene e sa-
nità, opportunamente ristrutturato.

La proposta riconferma la titolarità dei comuni in ordine alla fun.
zione di gestione degli interventi e individua netle Unita sanitarie lG
cali socio-sani,tarie, le strutture operative per realizzare il coordina-
mento tra servizi sociali e sanitari.

In questo quadro, la proposta disciplina il trasferimento delle
funzioni, dei beni e del personale degli enti nazionali soppressi già ope.
ranti nel settore, degli ECA e delle IPAB.

I€ Commissioni hanno abbinato la presente proposta con il diss
gno di legge n. l4l.

409. ISTITUZIONE DELIIT COMMISSIONE REGIONAI,E PER I,E UGUAIJ OP.

PORTUNITA lRA UOMO E DONNA.

Presentnto ifui, Consiglieri regionall Oggimo - Pili - Mereu Salod-
tordwelo - Cdstelbccio il 17 lebbraio 1984.

Decoduta Wr frne legislntura.

Ia proposta di legge prevede f istituzione, presso la PresideDza
deUa Giunta regionale, di una Commissione regionale per le uguali op-
portunità fra uomo e donna, col compito di promuovere una sostan-
ziÈle parità fra i due sessi. A tal fine alla Commissione sono attribuiti
compiti conoscitivi di ricerca e informazione, di controllo e vigilanza,
di assistenza e tutela nonché di progettazione, consulenza e proposta
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sia legislativa che amministrativa in tutte le materie che atl,engono alla
condizione femminile. Di particolBre importaDza Ia previsione di un
parere obbugatorio - in sede di esame da parte deUe Commissioni
consiliBri - sulle iniziative legislative riguardanti Ànche indirettarnen-
te la condizione della donna, i compiti di vigilanza in collaborazione
con gli Ispettorati del lavoro sulla condizione di impiego delle donne;
la fomulazione di proposte di modifica della legislazione regionale; la
elaborazione di codici di comportamento diretti a specificare le regole
di condotta conformi alla parita.

Il testo proposto prevede che nella composizione della Commissio-
ne vi sia un'arnpia rappresentaxìza delle forze politiche e sociali, ivi com-
presi i movimenti e le associazioni femminili e iemministe piir rap-
presentativi. La Commissione resta in carica per la duratÀ della legi
slatura ed è tenuta ad inviare annualmente a) Presidente del Consiglio
regiona,le, al Presidente deua Giunta e all'Assessorato al bila,ncio rma
relazione sull'attività svolta e su quella programmata per l'anno suc-
cessivo. Per il suo funzionamento la Commissione si awale di perso-
nale regionale.

,T10. DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUAI.E DELLA
REGIONE (LEC'GE FINANZIAR,IA 1984 ).

Presentato daEa Auntu regionnle su proposto ilell'Ass$sore alln
progranruzione, bilancio e essetto dcl territotio MaÌmoni il 22
lebbraio 1984.
Approùato ilall'Assenblea nella seduta del I tntggio 1984.
L. R. 31 ntaggio 1984, n. 26.
Pubblicata nel B.U.R. n. 25 ilel 31 moggia 1984.

Il disegno di legge detta norme per la forrnazione del bilancio del-
la Regione per l'esercizio finanziario 1984.

Sono comprese nel prowedimento norme fir,aljzzate allo snelli.
mento delle procedure di attuazione delle leggi regionali e sono inoltre
previsti interventi di particolare importatrza per i settori dei lavori
pubbuci dell'ag coltura, del turismo, deu'industria, dell'artigianato,
della formMione professionale e per la tutela dei tivelli occupativi.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni, dopo avere appor-
tato notevou modifiche al testo proposto daua Giunta regionale, harno
espresso parere favorevole è stato successivament€ approvato dall'As-
semblea con alcune ulteriori modiflche rispetto al testo presentato dal-
le Commissioni.
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411 . APPROVAZIONE DEL BIIIINCIO DI PREVISIONE DEIJ,A R,EGIONE PER
I.'ANNO FINANZIARIO 1984.

Presentato ilalln Giunta regìonale su proposto- ilell'Assessote dlla
ptogranmnzionp, biloncio e assetto del territor'to Mannonl il 22
lebbraio 1984.
Approùato dall'AsseÌnblea nella seduta ilzl Lnaqgio 1984.
L. R. 11 giugna 1984, n. 30.
Pubblicata nel B.U.R. n. 28 del 13 giugrc 1984.

Il disegaro di legge contiene gli stati di previsione dell'entrata e
della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984 e por-
ta una previsione di entrata e di spesa pari a lire 2.695.646.148.856.

Ic Commissioni dopo avere apportato al disegno di leggp una se
rie di modifiche agli stanziamenti e avere nssato l'importo globale in
lire 2.911.388.349.310, hanno espresso parere favorevole sul documento
contabile.

L'Assemblea, successivamente, dopo avere apportato ulteriori mG
difiche agli stanziamenti e dopo avere elevato l'importo globale a li-
rc 2.931.020.482.310, ha approvato il prowedimento.

412. AGEVOI,AZTONI PER I,A REGOLARIZZAZIONE CATASTALE DEI TER.
RENI AGR,ICOLI.

Presentnto dal Conaiglicre regiotule Pili il 28 lebbrdio 1984.

Decaduto Wr fine legislatura.

La proposta di legge prevede la concessione di contributi a fondo
perduto sugli oneri gxavanti sulle parti per la stipulazione di atti nc
tarili aventi ad oggetto terreni a destinazione agricola; ciò al fine di
agevolare la regolariz,?,az.ione delle intestazioni catastali. La competenza
alla erogazione delle prowidenze è attribuita agli ispettorati provlnciali
dell'agricoltura.

Pressnttta ilai Consigliefi regian .li Muleilda - Bafiaru - Cogoili -
Maffas - Atzort ViUio - Satta Sebaatir,no l'1 fltorzo 1984.

Decaduta per fine legisl.aturd.
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La proposta di legge è destinata a rimuovere gli ostacoli di ordine
procedurale e politico che hanno finora impedito la piena attuazione
della riforma agrGpastorale.

Si propone perciò innanzitutto di trasferire agli enti locali, ed in
primo luogo ai Comuni, le competenz,e sull'attuazione della riformÀ.

A tal fine i Comuni dovranno dotarsi di uno strumeuto urba,ni-
stico per l'organizzazione del terreno agrario, attivando i propri poteri
di programmazione territoriale al di fuori del perimetro urbano m+
diante l'utilizzazione di procedure, quali quelle urbanistiche opportu-
namente modi.ficate, che si caratterizzano per certezz,€, tempestività
e possibi[ta di controllo democratico.

Si prevede inoltre che le infrastrutture primarie e secondarie
siano poste a carico dell'intervento pubblico, mentre alle imprese sono
destinati incentivi che ne favoriscano 10 sviluppo, con prioritÀ per le
imprese cooperative.

Per il monte dei pascoli si prevede che gli interventi di esproprio
o di acquisto siano finalizzati alla migliore attuazione dei piani zonali
di valorizzazione, consentendo anche ai privati l'accesso alla proprietà
della terra.

vengono infine dettate norme per garantire l'effettiva aggiuntività
degli staruiamenti destinati alla rilorma agrGpastorale, prevedendo il
coordinamento di tutte le risorse disponibili mediante un progErruna
straordinario, collegato al piano generale di sviluppo ed al bil8ncio
pluriennale.

41{. STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PEESONALE
DELLtZIENDA REGIONALE SAR,DA TR,ASPORTI.

Presentato ilai CoÉiglieri regiottoli Lailu Giargio - Sonnn Carlo -
Piretta - Demontis l'8 rnrzo 1984.

Decaduta per fine legisloturu.

La proposta di legge, in att€sa di una legge di riforma, attribui-
sce al personale dipendente deU'ARST 1o stato giuridico ed il tratta-
mento economico previsto per il personale deu'Amministrazione re
gionale.

Conseguentemente è prevista l'abrogazione deU'articolo 21 deua
legge regionale 20 giugno 1974, n. 16.



415. MODIFICHE AIJ,E NORME VIGENTI IN MATEEIA DI CACCIA E UO
CEIJ.AGIONE.

416 INQUADRAMEMIO DEL PERSONALE DELL'A.R,.S.T. NEI, RUOIO I'NICO
DEL PER,SONALE DEI.L'AMMINISTR,AZIONE RTGIONAI,E.

Presenttta dil Cowiglierc regianale Mereu Orozio il 2i marco 1984.

Decailuta per fine legislatura.

41? - DE'TER,I\'INAZIONE DEL QUORI'M DEI COMITATI CONSI'ITIVI RE.
GIONAII.

Presenteto ilaua Giuntd regiotnle su prùposta dell'Assessore dl-
l'industria Erdas il 23 narzo 1984.

Decdduto per lirle legislatura.

I1 disegno di legge determina il quorum dei comitati consultivi
regionali istituiti presso gli Assessorati regionali stabilendo che per la
validità delle deliberazioni sui pareri non vincolanti per l'Arnministra-
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Presentata il.al Consigliere regionale MeLa il 16 flurzo 1984.

Decaduta pet fine legialatura.

La proposta di legge prevede l'autorizzazione alla cattura del
tordo e del merlo, con mezzi normalmente vietati, esclusivamente in
quelle zone dove tale pratica ha carattere consuetudinario e riveste,
per le popolazioni locali, una notevole importinza economica.

La proposta di legge,prevede che l?ssessore regionale compe
tenrc, sentito il Comitato regionale faunistico, detérmini annualmente
le zone ed i periodi entro cui tale forma di uccellagione è consentita
ed i mezzi con cui può essere esercitata.

I.a proposta di legge attribuisce al personale dipendente deU'ARST
lo stato giuridico ed il tratt&mento economico previsto per iI persG
nale dell'AErministrazione regionale.

Conseguent€mente è prevista l'abrogazione dell'articolo 21 della
legge regi@Ele 20 girrgno 19?4, n. 16.



zione, è sulficiente la presenza di metà dei membri, in prima convoca-
zione, e di un terzo, in seconda convocazione

Sono conseguentemente abrogate le norme in contrasto o, co-
munque, incompatibili col diseglo in parola.

Prcsentato ilnllo Giunta regiorude su prolnsta ilell'Assessorc a4li
afrari generuli, personale e rilorm4 ileun Rcgione Pigliaru il 23
nwrzo 1984.

Decaduto per fine legislatura.

I1 disegno di legge prevede l'attribuzione al personale ospedaliero
di una qualifica corrispondente alla aluianità di servizio effettivamente
maturata nell'ente di provenienza.

Detta disposizione viene applicata al solo personale laureato dei
ruo1i speciali, addetto ai servizi di analisi chimicorliniche e di micrc
biologia, d%li enti ospedalieri conlluiti neue Unità sanitarie loc8li.

419 ASSUNZIONE DA PARTE DELIJT R,EGIONE DELLE tr'T'NZIONI ESER.
CITATE DAI CENIR,I PER I SERVIZI SOCIAII GESTITI DAILE.I.S.S. E
DAI CENTRI PER I SER,VIZI CI'LTTIRALI GESTITI DAI,LUNJ..A. ED
INQUADRAMENTO DEL RELATIVO PERSONAI.E NEL EUOIO UNICO
REGIONAI,E.

Presentato dau.a Giunto regionale su proposta dell'Assessore a,gli
afiari gmerali, persolule e rilorma della Regiorle Pi.glioru il 27
nnrzo 1984.

Decaduto per fine legislotua.

Il disegno di legge prevede che ]e funzioni esercitate d4i Centri
per i servizi sociali gestiti dauEnte italiano per i servizi sociali ed
i Centri per i servizi culturali gestiti dall'Uniooe nazionale per ta lotta
contro l'analfabetismo siano assunte dalla R€gione che le esercita dele.
gandole ai comuni.
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420 . PROROGA DEI-J-'AIJTOF"IZZAZIONE ALLTSEB,CIZIO PROWISORIO DEL
BII,ANCIO DELLA R,EGIONE E DEI BILANCI DEGLI ENTI STR,UMEN.
TAII PER L'ANNO FINANZIARIO 1984.

Pressntato dnlla Giunta regionaie su propostn ile['Assessorc all0
prograxnrnazionz, bilancio e assetto alel teff orto Mannotti il 28
marzo 1984.
Awru)oto dnll'Assetublea nelln seduta del 29 iurzo 1984,
L.R. 13 aprile 1984, n. 11.
Pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 16 aprile 19&4.

Il disegno di legge autorizza la Giunta regionale ad eselcitare prov-
visoriamente il bilancio della R€gione per il 1984 per un altro mese, ri-
spetto al termine del 31 marzo 1984 stabilito dalla legge regionale 4 gen-
naio 1984, n. 1.

L€ Commissioni hanno espresso sul disegno di legge parere favo-
revole e l'Assemblea l'ha successivamente trasformato in legge senza
alcuna modifica rispetto al testo presentato dal ploponente.

421 - COIIANDO DI PERSONALE PER IL COMITATO DI CONTROI,I.o. NORME
INTECRATIVE DELLA I,ECTGE REGIONAI,E 19 MAGG]O 1981, N. 16.
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A tal fine è previsto l'inquadramento nel ruolo unico regionale,
ai sensi del,la Iegge regionale 17 agosto 1978, n.51, del personale dipen-
dente dai suddetti trhti.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole apportando mG
diliche volte a precisare I'appartenenza delle problematiche deUEISS
a,l settore dell'assirstenza e deu"t NLA al settore culturale.

L'Assemblea non ha esaminato iI prowedimento per nne legi-
slatura.

Presentato tld,la Gtunta regionale su prowsta d,ell'Asse$ore @gli
afrar, generaL, Wrsonale e rilorna della Begiùne Piglioru il 28
nnrzo 1984.
Respinto dall'Assemblea nella seduta del 18 aprilc 1984.

Il disegno di legge prevede il reclutamento di personale, nec\esss-
rio per il funzionamento dei Comitati di controllo, attraverso l'istituto



del Comando ai sensi degli articoli 56 e 57 del Testo unico approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957.

Per il suddetto reclutamento è previsto l'utilizzo di personale
di ruolo del Consiglio regionale della Sardegna, delle Amministrazioni
statali dell'Interno e del Tesoro e degli enti indicati al'alticolo I della
legge regionale 23 ottobre 19?8, n.62.

I1 disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole senza apportare sostanziali modifiche, è stato successi-
vamente respinto dall'Assemblea.

422. CONTRIBI IO REGIONAI,E A FAVORE DEI CONSORZI DI DIFESA DEL
I,,E CI'],TTIRE INTENSIVE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla
agricoltura e rilorma agro-W,storale Zufiu il 28 narzo 1984.

Decaduto per line legislatura

423. NORME PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLESERCIZIO DEI.I,A PESCA
MABITTIMÀ. SPORTIVA.

Presentato dalla. Giunta reqionale su propsta ilell'Assessore ilelli
di'lesa deL'arnbiqtte Cattz il 28 marzo 1984.

Decad.u.to Wr line legislaturd.
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Il disegno di legge autorizza l'Amministrzzione regionale a con-
cedere, a favore dei Consorzi di difesa delle colture intensive, un con-
tributo annuo sulle spese di assicurazione e gestione che tali consorzi
sostengono per la tutela assicurativa delle colture atrunesse, determi-
nate dal Ministero dell'agricoltura e foreste ai sensi dell'ultimo cornm&
d€ll'articolo 3 della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

II disegno di legge prevede che, a partire dal 1985, il contributo
regionale sulle spese di assicurazione sostituisca qualsiasi eltra forma
di contributo regionale a fondo perduto per danni causati alle colture
danneggiate da grandine, gelo, brina ed eventuali altd eventi contem-
plati.

Il disegno di legge autorizza, inoltre, 1'Amministrazione regionale
ad anticipare, a favore dei Consorzi di difesa delle colture intensive, il
50o/o degli importi dei ruoli esattoriali riconosciuti dalla Intendenza di
finanza, da essi dovuti alle Compagnie di assicurazione convenzionate.



11 disegno di legge si propone di disciptinare l'esercizio della p+
sc8 rrarittima sportivs, più in particolare prevede dei limiti au'eser-
cizio della stessa ,pesca relativamente all'attrezzatJ.]Ja, al pescato e,
pe! talune specie ittiche particolarmente pregiate, limiti temporsli allo
scopo di tutelare quanto piir possibile le risorse biologiche e di salva.
guardare, nel contempo, la pesca professiooale.

Il disegno di legge contiene, inoltre, la normativa riguarda^nte le
sanzioni e LB vigila$za sulle disposizioni in materia di pesca marittima
sportiva.

4%. NOR,ME PER LA PT'BBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIAI,E DI
TITOLARI DI CARICIIE EI,EMIVE NII,L'AMBITO DEIJJT REGIONE
SARDA.

Presenlato dall^a Giunta legiona.le su proposta ilel Presidente al.ell.a
Giuflto Roich il 28 marzo 1984.

Decol,uto per finz legislùtura.

Il disegDo di legge disciplina, in attuazione dell'articolo l5 della
legge 16 luglio 1982, n.441, le modalità per assicurare la pubblicita della
situazione patrimoniale dei titoli di cariche elettive nell'ambito della
Regione.

Oltre a contenere l'elenco dei soggetti tenuti a detta pubblicità,
il disegno di legge prevede la decadenza dall'incarico, come sanzione,
per la mancanza o infedeltà delle dichiarazioni.

425 . A.DEGUAMENTO DEIJ"A LEGGE REGIONALE 6 MARZO IY79. N. ?, AI.,I,A
I,EGGE COSTITUZIONALE DI MODIFICA DELL'ARTICOIO 16 DELIO STA.
I'UTO SPECIALE PEB LA SAEDEGNA.

Presentato alnllo Ghnta regiorwle su prùposta del Presidè'nte ilelli.
Giunta Roich il 29 nw.rzo 1984.

Decaduto per line leEislatura.

Il diseeno di legge prevede l'adeguamento dolla legge regionale
6 marzo 1979, n. 7, all'enunciato della propGsta di legge costituzionale
di modifica dell'articolo 16 dello Statuto speciale per la sardegna, fis-
sando conse,guentemente in 80 il numero dei Consiglieri regionali.



426 - PROROGA DEI TERMINI FISSATI DAGLI AETT. 1 E 6 DELLA LEGGE
REGIONALE I? GENNAIO 1984, N.2.

427 . PROWIDENZE A FAVOR,E DEI SARDI AFTE'TTI DA FIBROSI CISTICA.

Prcsentata dal Consigliere regioiolc Sarna Emanuele il I afiile 1984

Decaduta per frne legisloturd.

La proposta di legge intende est€ndere le prowidenze istituite
dalla legge regionale 25 novembre 1983, n.27 a favore dei talassemici,
degli emofllici e degli emolinfopatici maligni, ai cittadini residenti in
Sardegrra afletti da fibrosi cistica.

428 . SULLA ISTITUZIONE DI UN SER,VIZIO DI SEGREIERIA E DI I'N RUOLO
SPECIAI,E PER, IL PER,SONAI,E IN SERVIZIO PRESSO I GRUPPI CON.
SILIAR,I.

Presentati dni CotBighert regianali Mela - Meilde - Criagu - Ancdda -
Casteuoccio - Mereu Sah)atorongelo - Piretta - Pwgioni il 10
ap?ile 1984.

Decaduta Wr fine legùlrtuÌa.
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Presentato daua Giunta regionale su ptùposto ilell'Assessore allo
Wbblica *truzionc, beni culturali, inlormazione, swttacola e swrt
Faddo iI 29 nwrzo 1984.
AwroDoto dall'A$ernbleo |rclln seduto del 18 aprile 1984.
L. n. I nnggi.o 1984, n. 20.
Pubblicota nel B.U.R. n. 19 del I nuggio 1984.

Il disegno di legge prevede la proroga dei termini fissati dÀgli arti-
coli I e 6 della legge regionale 17 gennaio 1984, n.2, in ordine allo sciogli-
mento dei Patronati scolastici e dei loro consorsi provinciali,

IÉ Commissioni, nell'esprimere parere favorevole sul prowedi-
mento hanno rit€nuto di proporre un'integrazione al quinto comma
dell'articolo 5 detrla medesima legge regionale concemente il personale
non di ruolo dei Patronati scolastici e dei loro consorzi provinciali.

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



La proposta di legge prevede f istituzione, presso il Consiguo re
gionale, di un servizio di segreteria e di un ruolo speci8le Irer il per-
sonale dei Gruppi consiliari.

La proposta prevede che ogni cruppo possa disporre di due im-
piegati qualora sia composto da non oltre cinque Consiglieri, e da una
unità aggiuntiva ogrri cinque Consiglieri in piit.

Per l'inquadramento nella qualific& retributiva vengono prese in
considerazione sia le mansioni di fatto svolte sia il titolo di studio
posseduto.

È altresi previsto che ai fini del trattamento giuridico ed econG
mico valgono, in quanto applicabili, le norme in vigore per il personale
in servlzio presso il Consiglio regionale.

429 . NOR,ME SI'LL'AITIVITÀ DEI TRAPIAIVrI D'ORGANO ALIOGENICI PER
scoPo crJNrco.

Presentato dau.a Aunta regiotale su propostd d.ell'Ass$sore al-
l'igiere e sanitl Asora il 10 april.e 1984.

Decad,uto per fine legislatura.

Il disegno di legge istituisce il Centro regionale di riferimento di
tipizzazione tissutale per la individuazione dei soggetti idonei a rice-
vere il trapianto di organi.

L€ disposizioni del disegno di legge prevèdono che le funzioni del
suddetto centro siano svolte dal Centro per i trapianti di midollo osseo
ubicato presso l'Istituto di Medicina intema delllrniversita di Cagliari.

Il Centro in particolare:

- esegue la tipizzazione tissutale dei candidati al trapianto e dei pos-
sibili donatori, la ricerca di imrnunizzazione antitessuto nei candi-
dati al trapianto ed il monitoraggio immunologico post-operstorio;

- coordina e controlla l'attività dei Centri periferici di tipizzazione
tissutale che intendano partecipare au'attività connessa con i tra-
pianti.

Il diseg:no di legge stabilisce altresì che il Centro per i trapianti
di rene debba essere identificato nella Divisione di urologia dell'Ospe
dale SS. Trinità di Cagliari, che i centri per i trapianti di cornea deb-
bano essere ubicati presso ]e Cliniche oculistiche delle Università di
Cagliari e Sassari e che il centro per i trapianti di midollo osseo debba
essere ubicato presso I'Istituto di Medicina int€ma dell'Irniversità di
Cagliari.



430 . MODIT'ICHE AI,LÀ TABEIJII A, AI,LEGATA AIJ,A LEGGE REGIONAI,E
17 ACIOSTO 1978, N 52, GIA MODIFICATA E IIi:TEGR,ATA CON LEGGI
REGIONAII 27 LIJGLIO 1981, N.23; 2? AGOSTO 1982, N. 19; 13 SErrE[d-
BRE 1982, N. 23; 28 DICEMBRE 1983; N. 29 E AIJ,E LEC.GI REGIONALI
N. 36 E N. 37 DEL 2 SETTEMBRE 1980, R,IGUAEDANTI LA DELIMITA.
ZIONE TERRITORIAI,E DELLE COMIJNITA MONTANE.

Pr^entato dara Giunta regiotule su propostd d.ell'Assessore aglì
enti locali, finanze ed urbaniatica Floris Mario l'11 aptile 1984.

Decailuto per fiiE legialotura.

Il disegno di legge prevede il trasferimento del Comune di Vid-
dalba, in accogiimento deua richiesta del medesimo, dalla II Comunita
montana alla III.

Ié Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno
di legge setrza apportare modifiche rispetto al testo proposto dai prè
seirtatori.

431 - SULLE INIZIATIVE R,EGIONAII E I.OCAI,I PER I.o SVILUPPO DEL
PROCESSO DI INTEGRAZIONE POLITICA EUR,OPEÀ.

432. NORME SI'LI,A PROMOZIONE DEIJII RICERCA SCIENTIFICA E TEC.
NOIOGICA E SI'LLA DITFUSIONE E APPLICAZIONE DEI SUOI RI.
ST'],TATT.

Presentata ilai Consiglieri regiorlali Cafilia - Baftarru - Cogoilì -
Maffas - Schintu - Corrias il 17 aprile 1984.

Decaduta per fine legislntuta.
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Presentdto dai Consiglieri regionnli Tiilu - Giagu - I-ad,u Sabdtore -

Franceschi - Atzefli - Dettori - Abort Angelo - Spfl,4 - MttLas - Flaris
Seùerino - Oppi il 17 aprile 1984.

Deca.duta per fine legislatura.

La propostè di Iegge prevede il finarziamento per favorire i ge-
mellaggi fra i comuni sardi e quelli dei Paesi della CEE.

In tal senso è previsto un cospicuo fondo regionale fi'Iali?,zzto e
dette iniziative.

L'articolato detta i criteri per la concessione delle prowidenze.



La proposts di ]egge deriva dau'esigenza di fornire stnmenti nor-
mativi adeguati aU'attività regionale di promozione ed indirizzo dela
ricerca scientiflca e tecnologica, riconducendo l'intervento regionale al
metodo della prograrrunazione ed assicurando la partÉcipazione di-
retta degli operatori del settore.

Viene perciò prevista I'adozione delle procedure stand.ard della
programmazione - con gli opportuni adattamenti - nella defnizione
ed attuazione delle politiche regionali per la ricerca scientifica.

Si prevede inoltre la costituzione di un organo di alta consulenza
della Regione per la politica della ricerca scientifica, assicurando in
esso un'autonoma e qualificata presenza del mondo universitario. L'am-
ministra,zione regionale nel contempo viene dotata di uffici tecnica-
mente attrezzati per gestire, al necessario livello di competenza, le po-
litiche della ricerca.

Vengono infine dettate norne per incentivare la difiusione dei
risultati della ricerca scientiica e tecnologica nel sistema produttivo,
favorendo lo sviluppo di centri di ricerca appucata e l'elevazione del
Iivello di innovazione presente nelle imprese locali. A tal fine si utiìiz-
zano le possibilita operative eoncesse dall'articolo 12 della legge 24
giu.gno f984, n. 268, prevedendo la costituzione di un Centro regionale
per i servizi alle imprese e creando presso la SFIRS un fondo per il
finanziarnento dei progetti di innovazione delle imprese operanti in
Sardegna.

433. NORME PEB, LA DISPOSIZIONE DEL PIANO OR,GANICO PER FAVO
RIRE LA RINASCITA ECONOMICA E SOCIALE DEI,LA SARDEGNA (ART.

13 DELLO STATI]'TO AUTONOMO DELLA SAR,DEGNA).

Presentata dai Consiglieri negiowli Raggio - Barraflu - Cogodi -

Sdtta Gabriele - Berliwu.er - Muleddd - Sanrw Emanuele . Sechi il
19 o.prile 1984.
Traslorn&ta in P.L.N. n. 18.

La proposta di legge, presentata in un primo momento eome prc-
posta di legge regionale, è stata in seguito ritirata e presentata corne
proposta di legge nazionale.
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434. NORME DI ADEGUAMENTO DELLA ORGANIZZAZIONE AMMINISTRA.
TIVA R,EGIONAI,E E DI INQUADE,AMENTO NEL RUOLO UNICO DEL
L'Aì,'MINISTRAZIONE DEL PERSONALE STATAI-E TRASTERITO AI SIN.
SI DELL'ARTICOIO 80 DEL DECRETO DEI, PRESIDENTE DELI,A RE.
PIIBBLICA 19 GIUGNO 1979, N. 348.

Presentdto ilalla. Giunta regionale s propostd dcll'Assessore cgli
otari generdli, persotwle e rilorfiw della Regione Pigliora il 27
aprile 1984.

Decaduto per fine legblatura.

435 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERAIE DELIJI REGIONE PER
LESERCIZIO EINANZIARIO 1974 E DEL RENDICONTO GENERAT,E DEL
L'AZIENDA DELI;E TPRESTE DEMANIALI DEIJII REGIONE PER IO
STESSO ESERCIZIO.

Presentato dalln Giunta regionnle su prùposta ilel Presùente della.
Giunta regionale Roicll il 3 rnaggio 1984.

Decaduto per fine Legislatura.

Il dise8no di legge propone alla approvMione del Consiglio re
gionale il rendiconto generale della R€gione per l'eselcizio flnarziario
1974 e il rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della
R€gione per lo stesso anno.

I1 rendiconto generale della Regione porta le seguenti risultanze
complessive, entrate di competenze accertate lire 229.881.990.132, sp€-
se di competenza *uefi,'te lire 242.506.611.600, disavanzo di com-
peteDzs lire 12.624.621.468, residui attivi per sonìme rimaste da rissuo-
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Il disegrro di legge prevede l'adeguamento delle strutture organiz-
zative dell'AmministrMione regionale in relazione al trasferimento delle
competenze e funzioni disposte col decreto del Presidente della Re
pubblica n. 348 del 1979.

In tal senso il personale di ruolo trasferito alla R€gione ai sensi
dell'articolo 80 del citato decreto del Presidente de[a R€pubblica n. 348,
è inquadrato nel ruolo unico del personale dell'Amministrazione rè
gionale.

Parimenti per iI personale non di ruolo, l'inquadramento è dispc
sto secondo quanto,plevisto negli articoli 10 e 11 deua legge regionale
19 novombre 1982, rr. 42,



tere al 31 dicembre 1974 e relative all'esercizio 1974 e precedenti lire
779.292.006.728, residui passivi per somme rimast€ da pagare al 31 di-
cembre 19?4 relative all'esercizio lg74 e ai precedenti lire 232.256.611.478.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni.

43{i. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER
LESER,CIZIO FINANZIAE,IO 1975 E DEL RENDICONTO GENERALE DEL
LtZIENDA DEITE IOR,ESTE DEMANIAI,I DELLA REGIONE PER, I.o
STESSO ESERCIZIO.

Preseitato dalla Gi1ntu regiolda su prop$td, ilel Presid,ente ilella
Giunta regiotnle Rajch iI 3 ,naggio 1984.

Decaduto Wr finc legislotura.

Il disegaro di legge propone alla approvazione del Consiglio regiG
nale il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 19?5
e il rendiconto generÈle dell'Azienda delle foreste demaniali della Regio-
ne per lo stesso anno.

Il rendiconto genersle della Regione porta le seguenti risultan",€
complessive, entrate di competenza accertate lire 263.682.321.137, spese
di competenza accertate lire 247,066.849.216, avaxrj,o di competenza lire
16.615.4?1.921, residui attivi per sorrune da riscuotere al 31 dicembre
1975 e relative all'esercizio 1975 e precedenti Iire 207.300.382.734, res!
dui psssivi per somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1975, relative
all'esercizio 1975 e ai precedenti lire 234.385.210.923.

Presetutato dalla Giunta regiotule su ptùpostd d,eV'Assessore al-
l'igiene e sdnitù Asara il 3 naggia 1984.

Decad.uto per liÌtz leqislntura.

Il disegno di legge, in attuazione dell'articolo 22 della legge 23 di-
cembre 19?8, n.833, individua e disciplina i presidi multizonali di pre-
venzione.

Il disegno di legge stabilisc€ che i presidi multizonali di preven.
zione siano predisposti al controllo ed alla tutel8 dell'igiene ambientale,
alla verifica delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di

437. PRESIDI MULTINAZIONAII DI PREVENZIONE.
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lavoro ed alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali,
viene altresl disposto che i presidi svolgEJro la loro attivita nel]'ambito
della programmazione generale della Regione arche su richiesta delle
Unità sa,nitarie locali ricomprese nell'ambito territoriale di ciascun pr+
sidio.

Per gli aspetti organizzativi ed operativi dei presidi la normètiva
proposta rinvia a quanto previsto dal Piano sanitario regionale.

L'elaborato proposto dispone che I'attivitit dei presidi multizonali
di prevenzione si svolga sulla base di un piano annuale di lavoÌo pre
disposto dal Comitato di coordinamento ed approvato dal Comitato di
gestiooe della Unità sanitaria locale in cui è ubicato il presidio stesso.

viene inoltre istituito presso ogni presidio multizonale un comi-
tato tecnico permanente con il compito di assicrrrare l'interdisciplina-
rieta degli interventi, il coordinamento dei settori di attività ed iI colle-
garnento con i servizi delle Unità sanitarie locali interessate.

438 . SULIJI SALVAGUARDIA DH. @MPLESSO DI PARTI@LARE VAIORE
AMBIENTAI,E, E-TNOIOGICO, STORI@ E PA.ESAC.GISTI@, @§TITTII.
TO DAIJ,E CAPANNE DI SAN GIOVANNI DI SINIS IN COMI'NE DI
CABRAS.

Presetutota ilai Consqhsìi regionali AEort Angelo - MùLtresort -
Mulas - Spitw il 3 Ìnoggio 1984.

Decddutn pr fine lcgislatura.

Ia presente proposta di legge prevede che la R€gione Sarda, ai fini
di tutelare e salvaguardare il complesso delle capanne di falasco, ubi
cÈt€ nella penisola del Sinis in Comune di Cabras, il cui patrimonio stc
rico, etnologico e paesaggistico è testimoniato da numerosi reperti ed
immobili gia individuati e protetti come bellezze naturali e ercheologi-
che, vengB inserito negli elenchi delle bellezze naturali e ambientali ai
sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della R€pubblica 19 giu-
gno 19?9, n. 348.

439. MODIFICHE m INTEGRAZIONI ALL'ART.9 DELLA LECTGE REGIONALE
3 GIITCNO lvlt N. 26, RECANTE ( COSTITITZIONE, FUNZIONAMENIO E
ATTIVITA DE]I,E @MI'NITÀ MOI. TANE '.
Presentato dn a Giunta, regi.onale su ptopost tlell'Assessore dgli
enti locali, frnanze ed urbotuistica Flori-s Morio l'11 tniqgìo 1984.

Decailuto Wr flne legislatura.
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I1 disegno di legge prevede la modifica dell'articolo 9 della legge
regionale 3 gtugno l9?5, n. 26, limitatamente slle Comunità montane il
cui Consiglio sira composto da un numero esiguo di Consiglieri, in modo
da assiculare una corretta ripaflizione di funzioni fra Giunta esecutiva
e Consiglio. In particolare si prevede che la Giunta esecutiva sia com-
posta - oltre che dal Presidente e dai due Vice Presidenti - da soli tre
membri nel caso di un Consiglio composto da I rappresentanti; di un
numero di membri compreso fra 3 e 6 per il caso di Consiglio com-
posto da 12 xappresentanti. Per l'ipotesi che la Comunità montana sia
costituita da due soli Comuni, entrambi con po'polazione inferiore ai
5.000 ebitanti, la Giunta è composta dal Presidente e da due membri.

{.T0. NORME PER IL RECUPERO URBANISTICO E SOCIAI,E DELI,E OPERE
REAIIZZATE lN COÌfTRASTO CON LE NORME DILIZIE; PER, LA SA-
NATOR,IA DELLE COSTRUZIONI ABUSIVE; PER IJI DISCPLINA DEL
CONfROLI,o EDILIZIO; PER, LA DOTAZIONE DI NUOVI PIANI DI ZONA.

Presentota ilai Consigheri regiottali Cogodi - Baffanu - Mdrras -
Pischedda - Corrias - Uras il 30 finggio 1984.

Decaduta per fine legislatura.

Ia propostè di legge contiene norme per la sanatoria amministra-
tiva de[e opele edili realizz,ale in contrasto con noflne urbanistiche;
vengono anìmesse a sanatoria le costruzioni la cui struttura volumetri-
ca sia stata completata entro il 31 dicembre 1983.

Gli aspetti di maggior rilievo della normativa proposta sono:

- il riconoscimento delle condizioni di favore solo ai soggetti che ab-
biano i requisiti per l'accesso ai benefici previsti dalle leggi sulla
edilizia economica e popolare ( abusivismo di necessità);

- l'obbligo di redigere piani di rearpero urbanistico degli insedia-
menti abusivi corredati da previsioni finanziarie adeguate per la
rea,Irzzaz'ione deue infrastrutture e dei servizi;

- la previsione di una piir penetrante attività di controllo delle co-
struzioni abusive e di una piir decisa azione di intervento per le
op€re non sanabili;

- l'adozione di nuovi piani di zona nelle aree di espansione, soprat-
tutto aI fine di plevenire nuove forme di abusivismo di necessità;

- l'esclusione dalla sanatoria delle costruzioni abusive sorte in zone
vincolate, di proprieta deUo Stato o di enti pubblici, o ad una di-
starus inferiore a 150 m. dal mare;
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l'adozione del criterio di equiparazione obiettiva, in base al quale
si prevede che chi ha costruito abusivamente paghi gli oneri di ur-
lsnizzezisng primaria e secondaria riferiti al tempo in cui è stata
tealizTf,tà la costruzione ;

l'introduzione del concetto di « onere integrativo » in luogo della
sarzione amministrativa, al fine di ribadire la finalizzazione so-
cirale degli interventi, e del criterio di progressione e differenzia-
zione di tale onere in riferimento alle condizioni soggettive, ogget-
tive, di tempo e di zona cui la costruzione si riterisce.

,141 . NUO!'E NOR,ME PER, LE PROWIDENZE A FAVORE DEI NEI'R,OPATICI.

Presentnto dn t Gilulta regiorule su proposta tLe['Assessore al-
l'igierc e sanitù Asdra iI 14 giugnD 1981.

Decaduto Wr firE legialatura.

Il disegno di legge intende fondere in un unico testo i contenuti
delle due leggi regionali in materia del l giugno 1979, n.45 e del 27 lu-
glio 1981, n.21, nelle parti ritenute valide, abrogando invece quelle su-
perate o di ditficile applicazione.

Vengono pertanto confermate tutte le prowidenz€ regionali già prc
viste nelle surrichiamate leggi regionali e ne vengono introdotte aùtre fra
le quali: il rimborso delle spese di trasporto sia per iI raggiungimento de]
centro di dialisi che per quello in cui si esegue la tipizzazione o il tra-
pianto renale; contributi forfettari per spese di approntamento dei
locali per il trattamento dialitico domiciliare e per le spese di consu-
mo di energia elettrica, di acqua e di consumo telefonico, nonché per
ie prestazioni dell'assistente di dialisi.

Si prevede la possibilità per l'Amministrazione regionale di con-
cedere all'Associazione Sarda Emodializzati un contlibuto annuo per
consentire una migliore attività.

Al fine di adeguare benefici finanziari previsti dalla normativa re-
gionale vigente il disegno di legge prevede fra l'altro:

- .l'aumento dei tetti di reddito stabiliti per la concessione dell'a.sse
gno mensile e delle altre prowidenze;

- un'articol.azione piÌr vasta delle fasce di reddito correlate alla com-
posizione numerica del gruppo familiare;

- l'aumento delle rnisure dell'assegno mensile, privilegiando i nefro-
patici sprowisti di reddito e quelli con reddito piìr basso;

- l'aumento delle misure dei rimborsi per spese di viraggio e di sog-
giorno con l?stensione delle stesse anche all'accompagnatore.
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II42 . NORME DI CONTA,OLIO SUGLI ATTI E SUGLI ORGANI DEII,E OPERE
UNIVERSITARIE,

Presentato dall-a Giunta reEiotttl.e su proposto dcv'Assessore alla
Wbbliia istrueio'tÈ, beni a turali, inlornnziùne, spettacolo e sporl
FalAalUgixtqru1984.
De@duto per fine legislntura.

Il disegno di legge disciplina, a seguito del trasferimento alla Re
gione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979,
n. 348, deUe Opere rmiversitarie, il controllo sugli stti e sugu organi
delle medesime, coordinandolo con il sistema della legge regionale 7
gennaio l9?7, n. 1.

443. NORME SUL CONTROLIO DEGLI ISTITTITI AIIIONOMI PER I,E CASE
POPOIIIR,I.

Presentato d.a .a Giuùtd regional.e su proqsta ilzll'Assessore ai
laDori pùblici Casul.a il 21 giugtto 1984.

Decaduto p,er fmc legislatura.

Il disegno di legge int€nde superare le insulficienze dell'attuale
regime della vigilanza sugli Istituti èutonomi per le case popolari, ri-
conoscendo alla R€gione il potere di indi zzo e coordinamento della
attivita dei suddetti enti, disciplinando i controlli, anche sostitutivi,
nonché il pot€re di scioglimento dei Consigli di amministrazione.

Viene anche sancita la competenza deua Regione alla nomina di
propri rappresentanti negli organi degli Istituti.

,T44 . NOBME REGIONALI PER L'USO E LA TUTTLA DEL TERRITOR,IO

Presdttoto tl.alla Giunta regionale su proposto, ilell'Assessore ile-
gli enti locali Floris Mario iI 21 qiugno 1984.

Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge si propone di disciplinare in modo organico
te attività di uso del terdtorio da parte di soggetti pubblici o privati,
dartdo attuazione in tal modo all'articolo 3, lettera f), dello Statuto
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speciale della Sardegna che prevede in materia di urbanistica ed edi
lizia la competenza esclusiva della R€gione.

IÌ disegno di legge, in particolare, individua i soggetti deue piB-
niflcazione territoria e neila Regione, nelle province e nei comuni; non-
ché gli strumenti e i liveUi della pianificazione territoriale e le misure
atte a contenere e a reprimere il fenomeno dell'abusivismo edilizio.
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DISECINI DI LECIGE

PR,ESENTATI DAI.LA GIÙIVTA REGIONAI.E



I
t0
11
t2
13
14
15
16
t1
18
19
23
25
26
27
2A
29
32
36

40
47
48
49
50
54
55
56
57
59
60

62
63
64
66
68
69
10
12
?6
77
79
8l
82
83
85

86
87
88
89
90
91

93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
lùI
108
109
110
111
t12
113
114
118
119
120
L2t
t?l
t23
,2tr
129
130
131
r33
134
135
136
137
139
140
141

142
143
l,l5
r41
150
151
153
154
156
15?
158
159
160
161
162
163
lal
167
168
1?0
1?1
1?3
1?6
181
183
184
185
187
188
189
l90
191
192
195
196
198
r99
202
203
2M
205
206
208
209
210
2tr
2t2

213
215
216
217
218
219

22/1

226
22À
229
231

234
235
231

239
240

I
2

243
2U

5
246
252
253
255
zffi
2r1
258

26t
2

263
264
265
2ffi
268
269
270
271
272
213
275

276
271
218
n9
280
28I
2U
286
241
288
289
290

293
294
295
296
2n
300
301
302
3ts
304
305
307
308
309
310
311
315
318
319
320
321

323ut
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337

338
3iì9
340
342
343
344
u5
346

348
349
350
352
356
357
358
359
360
362
363
3M
366
367
369
3?0
372
3?3
314
317
3?8
3?9
380
381
382
383
384
38?
388
389
390

398
399
400
401
M
*3

4$4
,lo5
406
407
410
411
4ltl
418
419
4n
421
422
48
42A
425
426
429
430
4U
435
$6
431
439
44r
442
443
444
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PROPGSTE DI I,EC,GE

PRESEN"TATE DAI CONSIGLIERI REGIONALI



1- A,NEDDA Gi4n Franco: 1- 2 - 20 - 22 - 24 - 30 - 31 -44 -45 -428.

2 - ANGIUSGauino:41 -42-51 -52-73-75-78-126-144-148 - 177 - 220

3-ARE Piero:7 -21 - 115- 171 - 260 - 285 - 312.

4 - ASARA Francesco: 5 - 7 - 116 - 174 - 197.

306 311.

5-ATZENIDar.te:3-4-5-7-21 - 33 - U - 38 . 39 - 43 - 71 -80-1r5-116-
149 - 175 - 1?9 - 201 - 2M - 250-274-283-285-291 -298-312-314-316-
353 - 361 - 393 - 131-

6 - ATnRI Àngelo: 3 - 4 - 5 - 7 - 117 - 174 - 175 - 179 - Zn - 285 - 312 - 376 - 431 - 438.

7 - ATmRMUio: 75 - 221 -230- 306 - 385 - 408 - 413-

8 - BAGHINO Isauro: 5 - 178-

9 - BARRANU Bened,etto: 177 - 220 - 230 - 236 - zEZ - 299 - 3M - 311 - ll1 - 408 -
413-432-433-440.

10 . BATTOLU Giooanni: 165 - 220 - 236 - 306-

11 -BECCIUAngelo:5-7-171 - 2n - 325 - 326.393.431.

12 - BERLINGUER Paolo: 41 -42 - 51 -52-73-75-7t-126-141 .118.282.
306-385-408-433.

13 - BOI RsiÌnond.o: 3 - 4 - 5 - 7 - 149 - 174 - 175 - 274 - 326 . 431.

14 - BUZZANCA Paolo: 365 - 392 - 395.

15 - CARDIA Mario Rosa:41 -42-51 - 52-?3-?5-78 - 126 - llu.118 - ln -221 -
306 - 314 . 432.

16 - CARRUS Giooanni: 174 - 1?5 - 178 - 214 - 227 - 247 - 248 - 274. 31? - 324 (1).

17 - CARTA Olorgio: 3 " 4 - 38 - 46 - 53 - 125 - 127 - 128 - 132 - 116.

18 - CARTA D|ario: 375 (1).

19 - CASTELLACCIO Antonio: 3 - 4 - 46 - 166 - 186 - 193 . 197 - 200 - 233 - 311 .
326 - 351 - 386 - 409 - 428.

20 - CASALA Emidio: 125.

21 - CATTE Anton o: 58 - 152 - 180 - 227.

22 - CHESSA Àntonio: 1 - 2 - 20 - 22 - 24 - 30 - 44 - 15. 267.

n - COCADI Luisi: 193 - 197 - 200 - 230 - 236 - 282 - 299 - 306 - 317 . 311 - 3?t -
385 - 408 . 413 - 432 - 433 - 410.
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24 - CORRIAS ciooanni:41 -42-51 - 52-73-75 -78 - 126- 141 -14E-177-230-
236-267-306-341 - 371 - 375 - 432.440.

25 - COSSU Giuliano: 84 - 125 - 165 - 180 - 233 (1).

26 - DEMARTIS Frarrcesco: 5 - 6 - 7 - 8 - 21 - 31 - 65 - 74 - 80 - 14! - 169 - 182 -
zut - 214 - 267 - 283 - 325 - 375 - 394.

27 - DEùTONTIS Gioocnni: 3 - 4 - 166 - 227 - 267 - 351 - 414

28-DETTORIGiaanni:5-7-21 -33- 34-38.39-43-74- 80- 115 - 116 - 145 -
174 - 175 . 179 - 193 - 207 - 283 - 325 - 326 - 393 - 431,

30 - FADDA Fcu.sto: 233.

31 - FLARIS Morio: 5 - 178 - 227 - 260.

34 - GHINA.ù Alessandto: 146 - 178 (1).

35 -GIAGU DE MARflNI Anta o: 175 - 178 - 250 - 283 - 291 - 298 - 312 - i16 -
353.428-131.

36 - oIANOGLIO Con$io: 5 - 7 - 33 - u - 38 - 39 - 43 - 74 - E0 - 115 - 116 - 171 -
200 - 250 - n4 - 298 - 325 - 326 - 361 - 393.

37 - ISONI Gtooanni Battistd: 3 - 4 - 5 - 7 - 21 - U - 3t - 43 - 65 - 74 - t0 - 169 -
174 - 175 . 180 - 182 - 214 - 391.

38 - LA.DU Giorgio: 354 - 414 (1)

39-LADASaloatore:5-7-21 - 33 - U- 38 - 39 -13 - 74 - 80 - 115 - 116 - 117 -
125 - 149 - 155 - 175 - 179 - 182 - 201 . 207 - 250 - n4 - 28i - 291 - 353 - 355 .
361 - 376.431.

40 - LORETTU Martinn: 5 - 174 - 175 - 178

41 - MANNONI Francesco: 233 - 267.

42 - MARRAS Antonio Ftancesco:46 - 51 -52-73- 177 - 220 - 221 -230-236-282-
306 - Ul - 371 - 385 - 408 - 413 - 432 - &$-

44- MELA Saloatofe: 5 . 6 - ? -8 -21 . 65 . 115 . 116 . 125 - 149 - 155 - 182.186.
2n -nl - 375 - 115 - tt28.

43 - MEDDE Sebastiono: 3 - 4 - 172 - 194 - 314 - 368 - 428.
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29 - ERDAS Orozio: 227 - 233 - 247 - 248 . 251.

32 - FIoRIS Seoerirc: 5 - 178 - 179 - 197 - 227 - n4 - 325 - 431-

33-FRANCESCHIAntonio:3-4-5-7-33-31 - 38 -39 - 43-74- 80 - 115 - 116 -
149-169-175-182-214-291 - 29E - 314 - i25 - i75 - 393 - 391 - 431.



45 - MELIS Mdr'a: 13t (1).

$ - MEÈEU Orazia: 38. 53 - 12? - 128 - 166 - 2n - 254 - 26? - 313 - 116 - 128.

47 . MEREA Sa&)atorangela: 351 - 386 - 409 (1).

48 . MONTRESORI Pietro: 361 - 376 . 393 - 394 - 396 - 438 (1).

49 - MORETTI @iacora: 5 - 7 - 115 - 116 - 175 - 207 - 250 - 274 - 283 - 291 - 298 -
314 . 316 - s25 - 353 - 361 - 393.

50 - MULAS Franco: 353 - J93 - 396 - 431 - 438 (1).

51 - MULEDDA Gesuino: 41 - 42 - 51 - 52 - ?3 - 75 - 78 - 126 - 144 - 148 - 306 - 413 - 433.

52-MURAGiueppe:3-4-5-7-21 - 34- 43 . 74 - 80 . 169 - 175 - 182 - 214 -
283.298-3?5-393-431.

53.ITURRU fuuio: 20 - 22 - 24 - 30 - 44 - 45.

54 - OFFEDDU Giooanna: 1 - 2 - 20 - 22 - 24 - 30 - 41 - 45.

55 - OC,GIANO Francesco: 351 - 386 - 409.

56-OPPIGlorgio:3-1-5-6-7.8-21 - 33 - 34 - 38 - 39 - 13 . 65 - 74 - 80 -
115-116-117-125-149-155.166-179-201 .207 - 250 - 274- 316.355 -
361 - 376 - 396 - 131-

5? -òRRù Eugenio:41 - 42 - 78 - 126 - 114 - 148 - 1?? .221 - 306.314 - 3?1 -10E.

58 - PIGLIÀRA Pie,ro: 38.

59 - PILI Dolnenico:71 - 125 - 321 - 351 - 355 - 375 - 386 - 391 -409-112.

60 - PINTUS Ffatco:51 -52 -73-220-236-299- 306.

61 - PIREDDA ìrlatteo: 5 - 174 - 17E - 214 (1)-

62 - PIRETTA Gioùanni: 138 - 166 " 354 - U4 - A8-

63 - PISCHEDDA, Roberto: 230 - 236 - 306 - 440.

64 - PUDDU lirdrio: 7 - 33 - 39 - 43 - 175.

65 - PUGGIONI Marla Isabellt: 365 . 392 - 395 - 428.

66 - &ACGIO And,rea: 41 - 42 - 51 . 52 - 73 - 75 - 78 - 126 - lU - 148 - 306 - 317 -
341 - 433.

67 - RAIS Francesco: 317,

68 - ROICH Aflgelito: 5 - 7 - 115 - 117 - 119 - 175 - 179 - 250 - 260.
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69-

70-

71 -

72-

73-

74-

75-

76-

?9-

80-

81 -

82-

E3-

84-

SABA Antonio: 51 - 52 - ?3 - 193. 220. 299 - 306 - 371 - 408.

SABA Be1ùto: 5 - 7 - 21 - 38 - Jg - 174 - 175 - 179 - 326 - 393.

SANNA Cs,rlo: 138 - 314 - 354 - 414.

SANNA Enwnuele:75 - 282 - 299 - 306 - 314 - i71 - 408 - 427 - 433.

SATTAGabriele:177-220-221 -2n-249-251 - 306 - 317 -324 - 341 -433.

SATTA Sebastiano: 180 - 230 - 236 - 299 - 306 - 413.

SCHINTU Andreo: 41 -42 - 51 -52-73-75-78-126-144-148-177-220-
221 - 227 - 230 - 236 - 299 - 306.341 - 371 - 432.

SECCI Adriono: 5 - 7 - 21 - 33 - 34 - 38 - 39 - 43 - 74 - 80 - 115 . 116 - 149 -
175 - 182 . 20? - 227 - 283 - 298 - 316 - 353 . i61.

SECH! Antonio: 282 - 306 - 341 - 371 - 385 - 408 - 433.

SERRA ciusewe: 5 - 7 - 35 - i9 - 43 - 67 - 175 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251.

SODDU Pietro: 317 - 324 (1).

SPINAGUido:3-4-5-155-175-178-227-249-251 - 274 - 285 - 291 -314-
325-355-361 - 375 - 396 - 431 - 438.

TAMPONI Giooonni:41 -42 -78 - 126 - 114 - 148 - 177 - 193-197.220-221 .
282-306-314-341.

TIDU Antonino: 3 - 4 - 5 - ? -21 - 33-34-38-39- 43 -74 - 80 - 115 - 116 - 125 -

149-179-201 .207.2s0 - 274.283.285.291 - 298 - 312 - 314- 393 - 431.

ARAS Afltonino:75 - 186 - 221 - 230 - 236 -282- 306 - 341 - 440.

ZURRU GioÙanni Battista: 7 - 38 - 39 - 43 . 214.

(!) I Cml,grlGd EttoDau Ciit'r., Cblsul G}lrÉ6r, !6èI!, Ptrqtdr 6 So&ùl d eo irÉn r l1l É.fro lB
6 loao at3d lflE6t6vlraaoto lctltultt dat coDdatarl lagfoDaU lf,ulas, lIelgu Salyrtor8nSolo, Orrlr,
Iialu doagto, cùta llùto c x@tauori,

304



PR,OGETTI DI I,EGGE DIVISI PEII, MATERIA



SETIORE DEI PROBLEMI ISTITUZIONAI,I



1- Coordinanento organico d,ellt lcgisbziotv (22)

2 - Norme di attuazione d,ella legge regiorule 24 Tu,ggio 1976, n. 27 concernente:
« Comando pre§so I'amn nistrazione regioruLle di perso@le destituto alln at-
tuazione di conpiti connessi con l'assistenza sanitari.a e ospedaliera (24).

3 - Assunziatw a tenw d,elznnbuto ali persotole insequ.ite &r la soolgimento
dei corsi di lormazione prolessionale d,i carattere strqordirurio Wr lùooratoi
che beneficiaflo d,el trattan ento d, integrazio?E sal&rìale di cui al decreto
legge 10 gùqno 1977, n.291, com)ertito, con nodifl.cazioni, in l.egge I agosto
19n, n. 501 (26).

4 - Noflne specitli dt reclutamento cti NrsùnaLe per i cofiitali d, controllo e per
altre esigelze d.et seruìzi d,ella amninistrazrone reqiar&]z (27 ) -

13 - Mo.llfr,che oll'articolo ? iteu,a lagge regìonale 6 marzo 1979, n- 7 recante « Nor-
ltv pf I'elaàone d,el Consiglio Reqionnle » (62 ) .

5 - Norma integralioa d,elb Legge regiotale 17 agosto 1978, n. 51 (36)

6 - Nome di attunziotv d.eno lggge 23 itioeÌnbre 1978, n. 833 e atelln legge regtù
nde 24 maggio 1976, n- 27 (comondi) (37).

7 - odifuhr eit integrozioni all.a legOe regiatale 25 ottobre 1978, n. 62 concer-
nante: I controu, sugli Enti locali (40).

8 - Modifrch.e ed integrazioni aua legge regio'na,le 19 aprilc 1977, n. 74: « Proooe-
dimenli rebtiti al Consiglio regionole ilell.q. Sardegtu » (46).

9 - Integrazione a e legÌi regiorali nn- 14-16-17 e 18 ilEI 23 maru 7gl9 e n- 27
d,el n aprile 1979 &r I'inserimenlo di nuooi Comu.i nzlle ComanitA mon-
tane (54).

10 - Norme per lo soolgimento d,ei corsi di lonnazlnne prolesslonale ilì carattere
straoririnario Wr laooratori chp betvfrci0no d,el ffsttnircnto ili inte$azìone
salnrlale (56).

11 - Protoiite?rze per laoorire il lu.nzion4mento e la soiluppo irelle cùntwgnle
banacelbrì tn Sarilegnl (57).

12 - Istltuztot€ ilel serobio regioru.le alal suolo (58).

14 - Nomo. in eg?atioa dclla legge regtotole 5 dicembre 1979, n. 62: R Ind,ennitù,
di traslerla Wr i sottufrciali e le glmrilie lorestali » (64).

15 - Adequmento allo nonnotba deUa l.egge 30 aprile 1y76. n. 386 d.ell'Ente re-
gion$lE sardo dl so up@ aficolo (65).

16 - Approoaziole dello stotuto dellt XVII Comunlrù mon ana d,enomilata « Del-
I'altq lllsrmiua » (68).

17 - Approoazione ileUo statuto iteu,a XV Comunttù montqnt itenonilwta « Del
Barigadu » (69).
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18 - CostitltzionE in Comrne aulonamo con alenomitazlole «Terqt» d,eUn lru-
zione di TerW dei Comuti d.i Osilo, Cagtelsard,o e Nzloi (76).

19 - Mo.tlfica d,ello clrcoscrlzione tefiTtortule dEi CoflLunl di U1LÌo8 e Cargegl&
in prùùiicio dl Sassart ft?).

20

21 - Traslormlziùne dell'E-T.F-A.S- - Ente ili Solluppo tn Sarilega ,n E?ùe M
giotwle di sùiluppo e Assi.stelpa feoùca in Agricoltura (87).

22 - PoslziotV e trattamento dei dìpenilznti d.eUE Reglone sa,ril4 elzttl a carbhc
presso Enti Autonomi feffilariall (88).

23 - Approod2iote dello statltto dclh I ComuÌitl monttna botnhati a Osti,,-
Ploaghe-villanooa MontelzotD » ( n).

Inq ,adranento 'nel ruolD atuico reglonalc ilaa persoLo,le del ruolo spPcla,le
ilell-d lotnnziote prolessiotwle e moatifiche ed integtazioni ilctla Lqfi regio-
ruli 17 agosto 1978, n. 51 e I giugno 1979, n. 47 (79).

24 - Approoazione dello statuto itelln, II Co',nurùtd nontana alenafii@ta « S ,
Sassu-Anglotocallura » ( 101 ).

25 - Approo@ionz dello sbtltto dcl.ln I Comunltà montma alenonlruta a Gal-
iu?o, » (102)-

31 ApproDdzionc dello statuto delln XVIII
« Monte Litua » (108)-

26 - Approoazione d,ello statuto de4a MonunitÀ nontanL atetnmirato, tBt
oiera d., Gauura » (103).

27 - Approùazione ileuo statuto d.ella, Vl Conunìtù Ìno iM. d.enonlnota i Morrte
Aclrto » (14).

28 - Awrooa2ionz dzllo stttuto irelh VII Comu tl nontaru ilcnorr,,rlo,tu, tcF
ceano » (105).

29 - Approoazione dallo stoluto d,elb, VIII ConunltÀ, nor.tann d,enamlratÀ, «. Mar-
gh,ne-Planorqio. » ( 106 ) -

30 - Approoaziottp ile\o stttuto ilclh XVI ConuùtA rrwntaru ilelottlutt (Atci-
Grtghbtc » (ltl).

Conunitù, montana d,eflominata

32 Appfooazione dello stdtuto clclb XX Comurdtù. monlana d,cnonltata, « Del
Mulargit. e Flumendosa » (109).

33 - AwrooÉione d,ello stttltto d,ello XXI Comu.ltù, molt4na ilenonin4t4 t Sar-
rabusceftet » (110).

34 . Awrooazìonc ilello stahlto iralh XXIII ComunUA ,nonta a, itetwmiruta
« Ventitrees,na, ( 111 ),

35 - Approoaziolv deUD st4luto d.elLa XxMoÌrutrtù montana d,enomlnat4 r De,
Serpedù » (112).
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36 - Approi)ÉiotE deuo statuto dell.o, Xxv Conunit.ù, nontona d,enofilnsto, « Sa
Gicra » (113).

37 - Autorizzazione d,ev'A1nniflìstrszìore regialule a lware presttzbtti efrettu4te
nell'anbito ctell'attiùitù, di lomazrone yolessionale di rbonoersio?E dei la-
ooratoi in cassa integflEiùlD guadagni (114).

3E - Costitttzio?E d,eU'Istituto regiotalc di ricerca e spefimerata.fune a|raria àn
Ssrd,egrn (118)-

39 - Modifroa all'artlcolo 58 ateur. lpgge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, reconte
narme sui controlli sugli Enti lDcali (120).

40 - ApproDaziotta ibUa Etatuto ilpùa XXII Cùm,n A, noiraru ilenonituta I De,
Basso S,/Lis , (122).

41 - Awrooaerone dEUo staluto ilall.a XIII ContnfiA nontùru ile.nomi.mto « Sar.
c-tdanùBaÌbagtg di Seulo » (123).

42. Apf,rooerare ilaUo st4tlJ,to alcllt XIX Coislnitù tnottt&?u deloma.tutt n Sul.
c&-Iglesiente » (124).

43 - Approoazione dello statuto d,ella V Conunìtò, Ìnontont d.enominito, « Del
Loguilnro » (129).

44 - Estensionz al personale dipndznte dnu'Amnanistrazlorv rcgiorule alel trat
tamento economico per I'aggiunta dl lamiglb. preDiato IEr gli impicgati dello
Stato (133).

45 - Is,ituz,arc del ruoli noniÌmtiol reglon4li dcl persùtule del sent'tzio sanitado
,uzion4lz e itbcidiflo, per I'Bcriàone nei ruoli flaed,esiml del personnle ira d,e-
stitare alle Unitit Sanitcrie Localt (1U).

46 " Approoazione aleUo statuto ileuo, XMonunitù. tbntoÌu denamlnitt « Del
Llontirerfl t (136).

47 - Contribulo iteua RzÌione al frnanzionento itel paÌlt$ ?p.lltlci (138).

48 - Istttuziane del corpo ,orestaL e dì oìgilarAa tetitortaLe d.ella Regìo1e sard.t
e nonne trans,torie e di inqa.dramer,to del relttioo personalc nel taa|o
unico regionalc (139).

49 - Riordinanento e rilorrna d,egli inten)enti in n ateri4 aìi assìsteÌtÉ,a sociale (141)

50 - Norme per l'i§tihrzione d.eVt q'aduototit unico reg,onale rel4tioq at giooanl
assunti ci Eenai dell4 l.egge I giugno 19?7, n. 285 (142).

51 " Interuent per fronteggiare silanzloni ili emergenza consegnenti od eoenti
straordi?toti (143).

52 - Proooedimen i proùoisori per la proroga ilei conlratl, stiwlati cùn i qiooaùi
assunti ai sensi deu4 legge 1 giugno 1W7, n. 285 e successloe modtficdziani ed
integraziont (154).
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53 - AWooebrc ilelli Stahno iblli XII Aomun A monbta ibrwmitulz r Bar-
bagb-ùlautrolùal, ( 164).

54 - Aodifrca a 'articolo 7 atcuo lzgge regionale r.. 19 del 4 tettcmbre 1980 re-
caflte: . Variazlonl al ùihncio .lzua Rzgioltz pet I'antn flnareiario 1980 (yri-
mo proooedinento) e dlsposizlotl oaric, (165).

55 - Pro@eittfienti rclatw al Cot siglio reglolt4le ilelb Sar&Ono (166).

56 - Istitltzione d.ell'ufrcio ilcl alilensore cioico (172).

57 - lslittaione di uta co77rmlssio?E con$iliare spciole Fr 14 re»isiot€ aleua Sta-
tuto specio,lz p€r lo Sqrdegn4 (174).

58 - Ulteriori modifr.chc aua, legge regional.e 13 luglio 1976, n. 34. Miauta deue in-
d,ennirù, spettanti ai componÈnti il Comitato pcr l.a programrnazione di cui
alla legge 1 agosto 1975, n. 33 (176).

59 - Traalonnozione dell'E.T.FA.S. - Ente d.i sùiluppo in Sardeg,nt - in Enle
regionale di stiluppo e aasbtenzo tecnica in agricolhsa (ERsAf) ($1).

60 - Inquadramento nel ruolo unico regìonolE del personale appartenenle al ruolo
.iei sottufrciali e gufidie lorestall, ai ruoll dei com,tati proùincùL dellt cacclo,
e a 4 pianta organica dei saliri.at pemanenti « fiurdie qfurale » della, a.zicn-
da loreste aten4niali (1E3).

61 - Nuooo trattanento eco't o'rnico ilel person )c regiotale in dthnzrone d,egli
articoli 26 e 122 d.euo. legge rcgiontle 17 agosto 1978, n. 51 (1U).

62 - It ileufitù ili rnisslarc a lsooÌe del Praidente della Giunta regioÌnl2 e degli
Assessor, (185).

63 - Protoedimen i relatiti al Co,I.stglio reglonale atell.a Saribgna- Moitifca a1l4
legge regionale 7 aprùle 1966, fl. 2 e fl.ccessaùe moit lche ed intryozloli (186).

64 - A?prooa2ione alellD Stttuto aklh XII Colnunità mant$ra ilz rmlrub a Bar
baola-ManilroliEal t (188 ).

65 - Moalifuhi eit integrozioni o t tabeUt A al.lzgata o t lzgge rcg@le 77 agù
sto 1918, n- 52, iecanlz: q Delilnlta2lot e nel tqrltorl montard dcue zore con
carattert onugeiei ai senal dcll'artlcolo 2 dello lagge reglotule i qhrgio 1975,
n. 26 » (189).

66 - Abrogazione derlu legge rcglonLle 17 maggto 1955, n- 11, is,,itultoa.rel Coztt'
tato tecnbo regiotule Wr il tur,$rno, sport e sptttcoln (191).

8l - Fbunàamento ilcL'attiofiA ibl con itoro per il serotzio to.llotelcot roo- (193).

68 - A"prooazilme arello statuto delb xI cofiunitòL ,not tal4 alàpmlnatd q OOlb-
Etra t (195).

69 - Ud,ltclE ei, intzgroziant agli ortboa 7 e $ tblld lzgge Ìegìltn& 3 gitgr@
1975, n.26, rccaflte: « costìtuzlone, lun2lotamento e o,tltoltù delle Comu?ùtA
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70 - Modqicfe ed integraztont all"e lzggi reÌioflo.li 7 a4osta 1981, n. 30; 7 dgosto
1981 ,L 31; 7 agosto 1981, n" 32, rlguard.at li l'owrooaziare d,egll sta,uti d,elle
Conrunitù rfor.ttne « Sq,rcidaÌcBarbaqb, d,i Seul,o », « Barbagia-Mandrolisai »
e « SuLb-Iglesiente » (200).

'rnoitGne », eat a t tabella A allegdta ùa legge rcgianale 17 agosto 1978 n.
52, recante: « Derlmitoziote lei tefiìlori nontanl itoue ?nne coÌ, cerattei

(1 ).

U - Awrou2lore dello Etduto dzuo, X ComunitA, ,naLralu itaominatz « &ll2
Baronie » (216).

73 . ,rtdili.he e inte$szioni d a tabella A allegara alb tegge regtonde 1? agosto
1978 ?L 52, recante « DellÌnitizionc n21 territoi montani delle ?tne con carot-
ter, unogenel ai seÉ, dell'orticolo 2 .l2Ua legge regionale 3 bÌun o 1915,
,L 26 » gtù nadilìcata ed irlteqratt con legge reglut4le 27 luglio 1981, tL 23
(?25).

72 - Aume?to del 50 ?d cento ilellp inlremùtÀ W le nissiofiti elleth&te nEtb zor.e
colpite dal tefiemoto d.el na)embre 1980 (223).

74 - Nonùn , alegrt afirnhùstralod dplle isltluzirnt p.bblbha d, asstst? lza e benÈ
tìceÉo (nt).

75 - Norne b. lrutetb ilt l/-el cioi!:t (239)

76 . Moarvica dcu'utùnlo 28 alzua legge reglonale 2 iwzo 1982, ,L 7, rcc@tte:
s InquLdramento ncl nnlo unbo regiotule ilal Frsonal2 ilcl n/,.lo speciqle
itpuz lonnebne proresstonale e moittfiche ea, ,nte$dzbni ilpue ,eggt re-
gtowli 17 agosto 1978, ,L 51 e T dugno 1y19, L 17 » (24).

77 - Moililba ilall.o d.e?Di.irwiorc atal Conue itt Sant'Antotb R?4ints, in prù
oiltcio di Hstt12o, ln qtel.la, di « V b Sant'Antonlo , (2!n).

7t.

79.

w-
8t-

Noflno tntcqatioa .teu'artbolo 13 d.eua legge Ìeqionale 7 gen wio 1m, L 1,
recante: « Nonne sull'organiezazione am'Ìninlstratilta dell.o Regione sard,4 e
sldle competenze d,elLa Giunta, dclLo, Prestdeflza e degli Assessorati regionali »
(244).

Detemhlzìorc iLelb misuÌa dDUz ùnsfiltit e itei rhnborsi spetta.nti ai prè
sid,enti, o'Eeprecid,eùi ed ot conpor.enti ilci colnita,ti dl controllo sugli dtli
alegli Entt locdli (255).

Ordb,amento ileu'ulficto stampa dzlla. REgùrrE (265).

Noflne per I'lstituzlolw ileue grartuatort ut iehe rcgiontli rewtoe qi gioln.i
sssunti si sensi d2lla legqe l gruyto 19n, n. 285 (273)-

82 - Approoeione irella st,, ut, akua IX Corru tA, mot tgna d,er.onirnta i Del
Nuore§e » (278).

83 - Costlt ztone ,n conulD autonomo cot d.eumliflEiole d sa,nt/I Mada cG
ghl',us » d,eua, lrebrc d.l Santo' Morb Coghhws dEl CunuÌB iri vallzdorio
(n9).
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84 - Ricostihàiaae in canunc olttonono con, d,eioÌnirurziotD « Qtarluccilt » ilelh,
lraziolv dt Qlnrtucciu del ConuÈ di Cqghan (280).

85 - Modili4aziane alalla leOge regionale 19 ,tooembre 1982, n, 42, corDerrvnte
rurnne per l'ìstituziarv dcUe gra.duatorie unichc regio?uli relntloe ai glol8rri
4ssunli ai ser,"si alell.a legge l giuqn 19n, 1t 285 (289).

86 - Assunzione cot ca.tra,to a tennine di &rsonale docente alcua lormeime
prolessionaLe IEt I'eserclzio 1982/83 Deroga alle procedare di o.li allz leqge
regron4le 2 fiarzo 1982, n 7 (290).

87 - Approaztone irello Statuto d,elln Iv Ccarunità montanz ibnorninqtt s Ri-
oiera di Gqllura » (296).

EE - OÉtone del peÌsolule iti ruola deglt Entl sbane nll devz Rzgùre Ér
I'inqua4trunento ne, ruolo ulLico del Nrsonale ikv'AnntnlgtÌEtotE regbna-
Ie (304).

89 - Cos,ttlEianc ia comuÌE antonomo con denoninnziolv «Carikitu » .teua lra-
àone di Caral.eallt dzl Comure a Galro (315).

90 - Inqua.dralnetto rÈl ruolo unLo rcgbnale del Frconale dipenilcnfz iìzgli
Ispettoratt lorestof,ì regioruli chc sùolge mansioni impiegatizie e letnich2
(316).

91 - Cofiespo?.siotl, di ,na hd.effittà ai l.aooratoÌi residelltl al,l'estqo chg rlrn-
Ntr'ana per N.rtcciwre aue eleion alel CoLsiglto regtorule e Tndtlica-
zionc aleUt leqge regio?ule 7 aprile 1965, n. 10, istlt?l'ti?g, ibl a Ìondo socùIe
alcua RPEtone sar(b, (3m).

92 - Esercizio dzue fuiziorri conflltloe in natetb ali LP-A.B. (323).

93 - Inlerpretddtone a tefltica a,,el secondo con m4 alell'articolo 90 .teua bgqe
regloÌale 17 agosto 1978, n. 51, concernente: « Ordinamento clegli ultict e St,to
g'flriilbo ilel prsonale Ìegiorule, (326).

U - Corlttibutl alle Associaziani tÌa Enti locali (328).

95 - Disciplina alEde attribuztoti arei eooritlnororl qene?ali, dt serodo e iti set-
tore b. dtu.eioto il.ev'artbolo 131 ilslli legge reglonale 17 qosto lglt, n. 51
(330).

96 - RegtontlizazilrE dev'Entp outonD,tna ilel Flumenilosa (3i5).

97 - Noflne per b costituzione ed il lunfunanelto delb Commìssiole di atisci-
f,llno presso le Uiìtù, Saniturte licali (337).

98 . Aod,fich.e e., intaÌrazioni dlla lzgge regiaflale 17 maggio 1957, fl- 20, cereer-
neflte: « Relerendum Wpol4re an awlicazione d.eOll articoli 32, 43 e 54 de^o
Statuto speciale pet 14 Sardegn4 » (338).

99 - Nome Wr l'Lstituàotv di nuovi Cornui, per lo ostioziotQ, alclerrnùnziou,
delhùzione deue clrcosctizionl conunali e per 14 ,nod,,llcs deu4 detoniÌn-
"ione 

atei Comur.l e den4 lrazioLi (339).



100 - Dispsiziorrl rclath)e al perconale ateV'Ammhtubazlo?.e reglonalc, tlzlla Sta,
to e dellz Reglont a stntrto s(ntuIe tmplegoto nell4 cLm&gno, aitince li
(340).

101 - ùlodilichz eit inteqroziot i alla legge regianle 27 dgoEto 19t2, tL 19, ìO af-
dtnte la dzlim,t@to?e dclle ComlLnUA, rnofltane e 7 o4osto 1981, ?L N, rlg ,ar-
d.@.te lo Stotltto dclle XIII Comunilà nonttta « Sarc.rdat o - Barbagla dt
Seulo » (3!t4).

102 - Norrnc trofi$itorb per I'assunzione con cùntratto o temile ili prsolnle
docente de a lomaziarv prolessionale pet I'ot lo 1983-19E4 (U5)-

104 - Mdtlichz agli orticoli 6, 7 ed. E d.elLo, leqge regionale 2 lnorzo 1982, 1L 7,
concen ente: « Inqu.a.d,ranento nel ruolD unico regional.e itel pefiOrul,e del
ruolo speciole d,elln, lomaziane prolessionole e moditicLe eit inlegr@tolli
delle leqgi region&li 77 agoslo 1978, n.51 e 1" giug\.o 1979, n.47 » (356).

103 - Erogazi.one di comwsi straoralitort di solidtrietà a looore ilel dlÉde i
pubbttci e di cittarltni oittime dcl dooere o di azionl terrorlstbltz o ilelit-
ttase, o di eoentt di pu.bblica cdamitd (355).

105 - Nonne sÉcùlt per I'dssun2ione ,tel nblo unico dzu'AmrnlnbtraziorE re
girnale ili persorule c.on qualtlico di « Gudratio, loratale » e « Sottlt fictale
lorestale » (366).

106 - lstituzione del ru,olo speciale proot sorio e coùocazronc del Frsotde degli
Entl sùppressi traslerito alla Regione sardo ai sensi d,etl'artlcolo 75 e 8e-
Otenti ilel D.P.R. 19 gtugno 1979, n. 348 (367)-

107 . Nonne pet ageoolare I'esercizio del dirtUo dl oo,o 1nr rlÌùrooo dzl Consi-
glio fegianale dzUs Sard,enn Nr i cittadtni sardi resid.entl all'estero (3U).

108 . Norrne pe? l'aÌnmbùstrazbltc, gestlone e orgaùMie d,eu'Istlluto zoa
proltl.altico spertmenttle ileu4 Sord,en 4 (372).

109 . Norrne WÌ I'o,ttribuzìonc oì Conunl deue fuflzionl, det benl, irei rapportl *
trhnoùqli e det Wftonole alegli Enti conut4li ili assi'3ter,€o,, ai Eer,,sl ib o
att. 16 d,el D.P.R. 19 gtugno 1y79, n. 348 (379).

110 . Notnv pet la liquid.aziorv e per il trasleinatta deue furrziot l .bi ùerÉ
e d,el Fersotale deus i§titt zioni pubblich.e ati assialenzz e beneficelva aoenti
sede nel tzfiltorlo dpua Reqlone (380)-

1 . Mdvtca ilev'adboln 7 delb LR. 11 g?ugtb 1n4, L 15 ?ecaltz le Mtù
swttant d comln?.en l dcua ConmlE$iot t lstl,r./lte dzo'Ammlnislt@lowe tè
g rnale (382).

112 - o.lqtche olln, legge reglonde 6 ?rnrm 1979, ?t.7, recatte nonnc Wr I'd.è
zìo1E itel Con$lg,lo regtorule (383).

113 - NofiE b.te$ottoe p,er l'elcfunc ilcl Conslgrlo reglonale itdl4 SÉ.ranu (385).

114. Istltuzlane ilel ser,]tzlo regionale alel &blo (S.R.S.) (sti).
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115 - Norme per ageoolire l'esercìào d,el diitto oJ ooto dai cittadini sqrdi rcsL
deÌLti al,l'estero Wr il riutooo d,el Consiglio regionale arelli, Sardpglu (387).

116 - Llodilba alln legge regiaule 23 ottobre 1978, 1L 62 concernen.te i controlli
sltgli Enti lacali (391).

117 - Isrituzione del biliflgubmo in Sardegmn, in athtÉione itel'art. 6 d.eUa, cost!
tazione (392)

118 - Norme concefltenti I'applicaziotv d.et'an- 17 d.el D.P.B. 20 dicenbre 1ng,
n.761, ( Stato Giuridico d.el persotnlc itelle Udti, sanitarie lncali) (393)-

119 - Modifrchc ed. integrazionì aua legge regiomle 17 ,naggio 1957, n- 20, cor0er
nente « Relerefldurn popobre dt cppliceione degli articoli 32,43 e 54 iLeUo
Statuto speciole per b Sarde B» (395).

120 - Mod,ifiche ed ,ntegroaioni alla, legge regionale 6 marzo 1979, n. ?, recante norme
per I'elezione del Consiglio regionnle d,ella Sordeg.na (396).

121 - Norne attuutiùe dzllo legge qu.d.ro sltl pttbblico imptego, moil.tfcotaoe eil tn-
tegratioe dello legge regionaJe 17 agosto 1978, n- 51 e successloe noittficeioni
ed integra2ioni (398).

122 - Dtsciplitu alegll interoe i regioruli in materia di protezlane ctalle (401).

123 - Uoiliflihe ei, inkgrÉio1ù dl'artbob 11 ililli L. R.19 naggto 1987, rL 16 (,/,/5).

124 . Rilonnn dal'asststervt, (408).

125 . Istitltzrorg .l.eun CarnmlEsio?ta rcgionalc pr le quav oppo?hntftù lra ,mn o
e alanna (llp).

126 - Stato giuridico e ttdttdnelto ecotoflito ital prsonale de0'azicnda regiDtale
sartu trosportt (111).

ln . Inquadramcnto dpl Érsonale ùeU'A-R.S.T.,El taolD uvico ilel Wrsonole atel-
I'Ammardsaraziane regiolale (416 ) -

128 - Detennin ziolv dcl quorum del conitali cons{ltiù regionill (417).

129 - Noflne sulla caftiera d,el persontle l0ureato aìzl ra.oli specitlt presso Olì Enti
oswdallerl confluiti nelle Unitd sanitarle locali (418).

130 - Assunzione al4 NÌte d.ella. Reqiorc d.elle lunzioli eseÌcitote iì4i centrt Nr t
se,a ià sociali oestitì d.all'E.I.S.S. e dal centrt peÌ i seroizi clùturall qestitl
ila,ll'U-N-LA- eil inqlndramento d.el rclatioo pcrsona,le .rc| flolo unbo re-
qionale (419).

131 - Comond,o di person&le per i comitati di controuo. Norme integratioe della
legge reqio@le 19 naggio 1981, n. 16 (421).

132. Norrne pr lz pt bblicitd itaua sltuàorv ,,,ttlt tortule iti tttolori iL @rtclu
elettbe n U'drnblto ilcu4 Regìae sardo (A4).
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133 . Adcguamc o delb lzgge regbnale 6 rnarzo 19?9, n. ?, alb lcgge costituzìonale
di moilifica deu'articolo 16 dello Stotuto special,e (426).

135 - Modifichc alla to,bella, A, allegata, alb legge Ìegio?u.le 17 aOosao 1978, n. 52,
giA maalificatL e it tcgrata con laggi reqiolab n tugha 1981, n. 23; n agosto
1982, 7.. 19; 13 seltembre 1982, n. 23; e 28 dicenbre 1983, n. 29 e alle legqi
reglot 4li n- jO e n- 37 d,el 2 settembre 1980, rtgurdtnti lo delirnitaziorc ter
"atoriale 

cleUe ComudtA. mofltdne (430).

131 - SuUn istit t2tolv di un seroiào di segretefi4 e di un n olo swciole per il
personale iÌ serùlzio presso a gruwi consili0i (428).

136 - Sulle inizbtioe regiorn i e locali per la soilupp del processo dl integrazlone
politica europeo (431 ).

137 - Norme di ad,egu,onento della orgavizzazìone amninislratioa regiona,le e di
inqa.adÌonEnto ncl rualo unico dcll'amministrozionc ilel WrsoÌnlc stctale
trBlerìto ai sensi d.ell'orticola 80 d,el d.ecreto d.el Precid,ente deun Repubbltca
19 giugno 1979, 1. 348 (434)-

138 - Lloitifrche ed, integraz,oli a'arl- g d.ellz L. R.3 giwno 19?5, n.26, recante
« Costitltzione, lultzionanento e atttoild ileue Comunltù noflte.tE » (4i9).

139. Nonne sul controuo sugll atti e sugli orgad delle operc mioersitarle (442)-

140 - Norme fll controllo.tegli istitutt dutononi M le case popolrrl (443).
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SETTOR,E DELLA PROGRAMMAZIONE



1 - varioziorv d bil!,ncio ctello Regioru per I'atno flnt&laÌto 1919, second,o proo-
oedirnento (9).

2 - eorroalidazione dcl ilecreto d,el Presidznte deU.q, Giuntn regiarule n. 100 dzl
4 settembre 1979 relolioo al preleoamento atella sonlna di ltre 80.000.000 dal
lot do di risefla per spese inpreoiste (cap. 03010) a laoore d.el capitolo 04095
d,ello stato dl pretlsione della spesa dell'Assessorato d.egli Enti locali, frntnze
ed urbanistica (10).

3 - Conoalidazìone del decreto d,el Prcsiitente d,ella Giunto reEìanale n. 99 d,el 4
set embre 19?9 reLatioo al greleoamento d,elb, soniu dt lire 400.0M-N0 da,l
londo dl risefla per spese irnpreobte (cap. 03010) a laoore alcl capitolo 12193
d.ello stato dt preoisiane ilelln spesd d.ell'Assessorato dell'igiene e saiùtÀ. ilel
biloncio della Rcqiorv per l'anno 1979 (11)-

4 - conoa.lidazione del decreto d,el Presidente dzllo clut ta regiontle fl. 98 alel
4 settenbre 1979 relatioo al preleoaÌnento della sonlna di lire 50.000.000 dal
lond.o di riseroa per spese bnpredste (cap. 03010) a laoore d.el capitolo 02057
d,ello stito di preùisionc della spesa deU'Assessorato deglì afrar, generalL per-
sonale e rìlonna della Regione d,el bilancio della, Regione per I'anno flnat
zbno 1979 ( 12 ) .

5 - Conod.lidazio'tv d,el decreto d,el Presidente della Giunta reqi,ornle n. 92 dzl 7
agosto 1979 rehth)o al preleoamet to della sommg di lire 50.000.000 do,l lonilo
d.i risefia pet spese impreo'tste (cap- 03010) a laoore ilel capitola 010U7 d,ella
stato dl prerlsione della spesa iteUo presidenzo, dello Gìunta regionnle per
I'a,nno 1979 (13)-

6 - ConooJidqziotv del decreto del Presiirente irella, Giunto, reqiorule n. 91 alel
7 agosto 1979 rel.o,th)o al preleoanento d.erla somna di lire 50.000-000 ittl ca-
pitolo 03010 a laùore d,el capitola 01009 ile\o stato iti preoiaìone dell4 spesa
della praideraa d,ello, Giuntn reqiona,lc d,el bllincio alelb Rcgione per I'anno
1979 (14).

7 - Conoalid4zione del dec.reto d,el Presidente d,ellz Oiunto regionale n- 75 d,el
17 luglio 1979 relatioo al preleoarnento irella somma di lire 500.000.000 ilal
londo ati ri§eroa Wr sftse impreolste (cap.03010) a laoore ilel capìlolD 12193
d,ello stato di preoisione d,ella. spesa itell'Assessorato deq'igierc e sanitù itel
bilancio rcgion&l.e per l'dnno fr,runzlario 1979 ( 15 ) .

8 - Conoalid.ozione del decreto del Presid,ente d,ella Glunta reqiondle n. 83 dzl
26 luglio 1979 relntioo al. preleoamento dcua somna iri rìre 25.0@.000 ilal
lond,o di riseroa per s&se impredate (cdp. 03010) a laoore del capitolo 070,t0
dello stato ili preùisione d,ella, s@sa d,ell'Assessoroto d,el turisno, afiiginna.to
e colnlnercio del biloncio dell.a Regione Nr I'anno fi,nnnziario 1979 (16).

9 - Conoalidazione del decrelo dcl Presidcn e deuo clut to reglarlal,e n, 97 del
4 settembre 1y79 rel4lioo al preleoamento d,ella sonna, iti lire 50.000.m0
d,al lond,o di riserua Wr spese ilnFreÙiate (cap. 03010) a, laoote d,el capltolo
08140 dzllo stato di preobione ilell& swsa ilell'Assessotato ilei laooi pltbblici
del bilancio reEiot4le per l'anna 1979 (17).

l0 - Conoalidazione del decreto d,el Presiilante della ciunla regiota| fl, 87 del
31 luglio 1979 reb.lioo al Tnelaos,mento d,ello somna irì Ure 15.000.000 dal lon-
do di ri"sen)a pet spese impreoiste (cap. 03010) a laoore ilel capLola ,d;095
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d.ella stato di preùsiorE aleUa, speEa ileu'Assessorato degli Enti lacali, frno.?Ee
ed urbsn stica del bll4ncìo regiofiale 1y79 (18).

11 - Conoa.lidnzione d,el ilecteto d.el PÌesid,ante itello, Gtunta re$iotule n. 101 d,el
72 settembre 1979 relotioo al preleoan2nto alcllo sotruno iri bre 16.0@.N0
dal lowto iti r*eroa per slEse impreo'xte (cap. 0N10) a laoore d,el cspitolo
01022 dc4o sts,to dì preù'rslorze d.eua slrÉ-sa .kua prestd,enaa dell4 GlaÌzta d,el
bilnncio regiotule 1ng ($).

12 . Inte$azione deu'articolo 12 e deU'articolo 13 .telln lcgge reglon4lc 10 nl.qgio
1979, r..38 recanti dùposizioni pr I'attaebnc dzgll tnteroenti preuistt aful
progetto tli pronozione Nr I comwrti oltioùncolo - ortolrutticola - l.attlerG
caseario e d.el progelto di proinzloie tndustrlo,le d,el comparto deUe attttitÀ
te3sili e ctell'abbigliamento (23).

13 - Norrne in naterb dl bllincio e di contabilitù della Reg me (25).

11 . Disposiziont per la, lonnczione del bìlanc'lo annuale d.elb n8dae trEr I'eserci-
zlo frn&nziorio 1980 (legqe frnaÉbrlù) (28).

15 - AppraoazioìE del ùibncio iti preoi§tone drlb Regilme per l'd?nn fr.ruràbrto
1980 (29).

16 - AutorizzÉione ilell'eserclzio proootsorto del blltlElo aleua negione per I'anno
fl?@ràiarto 1980 (35).

17 - CovDdliilazione itel decreto d,el Presidente dplla Gtuntd. regionnle r.- 743 ilel
4 illcembre 1978 relarioo dl prel.eoamcnto d,elb sdnnn di lire 40.000.000 ital
lond.o ari fisefta per spese impredate d laoore del cap,tolo 01t032 ilello stalo
di preolslon2 ilelb spesa atell'AsseEsoroto tlcgll Entl locali, fl'nome ed, uba-
nistlca d.el Ubnclo deu.o. Regtotu per l'anno frnanziario 1978 (4?)-

18 - com)ali.tdzione d,el decreto del Presidante della Oiunta reqiaru 2 n. 121 d.el
29 ottobre 1979 relotlÙo al preLeocmento dclln somma dt llre 9.000.000 d&l
londo di iseroa per spP-se impreotste a laoore del capilolo 08236 d,eua stato
di preoisione aleqo. spesa ilell'Assersotato deì lnoofi ptLbbli!:, alol blla,,Eio ilalln
Relione per I'anno 1979 (50).

19 - Proroga ilell'autorizdzrorv all'eserc,lzro pronisorla ilcl bilùncto d,elLc negione
e itei bilinci itegli Ent regtonali per I'ann flnnziatb 1980 (55).

20 - Disposizioni per l'athuzianz alel gogetto ili pro?nozlarE per i compartì oi
tiolnicolo - ortolrutttcolo - lnttaerùcds rlo, preùi"sta dd pto$amrr.t ali lnter
oento per gli anù 1n61Y78 (59).

21 - D:r'§posiztot i per l'athnziorre dal progetto di prornoziotE industriale ilel con-
&rto delle attioltÀ. tessili e dcÙ'abbtgliommto d.l ani al progrdmma ill lnter-
oento per gli anni 1n6-1Y78 (60).

22 - Conoalirlozione del ilecreto d,el Presidante iteua Giun a regiot4le fl. 135 d,el
30 noDembre 1979 rel.qtioo al preleocnenlo deua sornno.li lire 5.000.000 dtl
loÌtdo itt riEefia pr spese impr@isle a laoore ilel copitolo 02153 dello stato
.li preoiaione deua s!,P-sd deu'Assessorato alegli aflsti gergrali, Wrsorule e
rtfurma itallt Regione itel bllinc,o aleua R.egbrc per I'amn 1ng (61).
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36 - Autorizzdzione all'eserciào proooisor'ro del biltncio della Re$ione per l'anno
fiTwnztario 1981 (150).

3? - Dbpciàotai oaric Fr l4 gestlane d,el bilancio itellt Regione relttioo all'dnno
frnonderto $80 (151).

38 - ConDaltdazione del decreto d,el Presld,e?te della, ciunta reqionqle n. 73 del
13 agosto 19t0 reLatiao ql preleoamenlo della sonms di lire 50.000.N0 doì
londo di dsefla Wr spese hnpreùiste (cap. 03010) a laoore del copitoto 010C7
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23 - Prcrogd ibv'esercizb praootsorio dei Ul4tcl .lzgli Entl (6il).

24 - varlaziùti al b .anr.lo deug Regtone per l'dnno fuunzlado 1960 (pr,mo proo-
oeallmeflto) e dbposdutì ùarte (82).

25 - Fhanzitmenlo .lei loooti di coEtfliziotc ilzl pl&en ata, ConslCtto reg,anale
e d,ei 

'aoori 
ili costrltàofle dei labbrtcaÈ do, d,esthaft sgli ltfrcl alcu'Amnifui.

strazbne rcglona.le ( 83 ).

26 . AflizzÀziaw dl assegrwior.i stttali &t l'attio A d.ei consultarl lo'niliari, del-
lo soppr?§sa ONMI e d,eue AsEo€iuiont prooi'naiali d.agl, a aatarl (89).

27 - Appfooqzianc dcl rcidbot to generalc dclla Regtav pr l'esercfu flrutViot o
19U e atel rendlconto generale .lell4 ozieda de c loreste denanto. ilcua
Re?i'one Wr lo stesso eserc-,zro (90).

26 - Temporar..o bnficgo italle $l@enze di lesorerio in buon, lruttlteri .lel Cre-
diro anduEdzle sarilo (94).

29 - Noma ili contab A e atl amnlrrlstreione dd @rtmonlo ileue Urùtà sc
Ditoric l@ali (131).

30 . Propostt il.l ercg@bnt, da parte dell'Atmnìnistraziote regioru,lp, dplla somma
.li lire 120.000-0N al lo lo cti toliddietà btitullo a laoore ileue lamigltc tlcue
oittilte d.el ollc ottentzto teftorlstlco tell4 sta,zlolte centralc dl Bolaqla (1i2)-

31 . Cotoaltdtzio?E dzl dccreto d.el Presldente itello Gìlnla, regiorule n. 35 del I
giufla 19E0 rcl4tioo al preleoame o delh somma itl Ute 50-A@.000 il&l lonilodi rtt€'?a pr s,€'se lnpreoXtc q, ldoore ile, capitoro 02153 dzllo stato iti
preolsiane della s,,sa al.eI,'AsEessotato ireg,t afrdri Oenerall, Nsotab e rt-
lonna d.e a negione del biltt clo ileui Regtone pet I'anno flnnnzlarlo 1980 (135).

32 - Variaziozi al bllan io delli RegtolE Fr I'anno frnanzlario 19E0 (terzo proo-
oedimento) e itiEllo.siztoa oarte (137).

33 - Di§,oEtzio urgent ln notcrla di bìl4n '1o e atl contabiltlà .terla Regtone: di-
sciplina proÙ,,isorio alel reslirul .li starzbmento (1,15).

34 - Conlrlbuto o, laoore d,elle popobziont d,evt Camwnia e d,elln Ba$ilicata col-
pite d.al terfefioto del ,.oÙembre 1980 (146).

35 - lnteroenti a ldoore delle Npola2iont nerid.ionali colpLe dtl terremoto d.el
nooembre 1980 (147)-



d.ello stato di preùisione delb, spesa dell4 Presidenzo dello Gluntq, atel bllarcio
d.eua Regione &r I'anno firmnziono 1980 (156).

39 - Conoo,lid,azione d,el decrelo alel Presid,e e d,ella Giur.to, reOÉo|t4lc 1. 72 del 5
agosto 1980 relatbo al prelzaamento dzllo sùmmo. ati lire 25.000.0N dal londo
di ri§eroa IEr sllP-se impreùiste (cop.03010) o la»ore d.el cap,tola 02057 .l.ello
stato ili pretisìfig dellt spesa dell'Assessorato dcgli afraà geterali, Wrsota,l2
e rilorn4 irella, Regione del bilina'lo d,ella Re0i,one IEr l'anno finonzi4rio
1980 (157).

40 - Conoalilnzione del decaeto del Presldente delln Giunta rcOlorule n. 90 del
21 ottobre 1980 rel&tioo al preleoamento dello somma di ltre 60o.UN.Un dtl
lonilo ili risema wr spese ùnpreoiste (cop. 03010) a laoore del capitolo 12193
d,ello srato di preoisione d,euz spesa iteu'Assessorato cteu'igienc e sanitù, d,el
bilancio della Regiotv per l'anno fllwnzi&rìo 19t0 (158)-

4l - conoalidazione del dccrelo .tel Presùlerltg d,euù Clunta, reElonalz n. 105 ttel
26 noaenbre 1980 relttioo al preleoamento dell.a sonna itt Lre 450.000.000
dgl lond.o d,l rberoa per slF-se ìmpreriste (cap.03010) a laoore alel capltù
b ua07 deuo stato di preaisionc dello speso d,ella Preslilenza dEUa Glunta
regìonale del biLancio dell.a neglone per I'anno fiiunziario 1980 (160).

42 - Conodid,aziote del decreto del PreEdente iLella Giunta, reglotole n. 108 ilcl-
l'11 d,icenbre 1980 reLalioo a.l preleoamento dcua son?na.lt lìre 20.000.Un
d,al lonto di riaena per spese inpeobte (cdp.03010) d ldoore ilel cdpitù
lo 01007 d.ello stato di prÈoisione delb spesa, ilellt Presi.d,enza dcll4 Gtunta
regionale d,el bilanclo d,e .d, Regi,onc per l'anna flinnziario 1980 (161).

43 - Conoo,liddzione del decreto del Presid,ente .tella Ciunta, reglorule n. 97 itel
12 ltoDembre 1980 rel$tioo al prela)dma.to d,etla somÌn dt lire 100.000.000
dal londo di riseroa peÌ spese tmpreotste (cap. 03010) a laoore alel capitù
lo 02050 d,e\o stato d,i preoisionc d.ella spesa itell'Assessorato ilegli atart ge-
neroli, personale e rilorma d,eud Reqio?E del bilancio aleUn Regione per l'anno
li'tunzi4rto 1980 (162).

44 - Conaalidazione d,el d,ecrelo del Presiatente d,elh, eiunta regtonale n. 96 itel
12 noDembre 1980 relarioo al preleoameflto d,ella somma dl lire 700.000 alal
lond.o di riserod per spese ìnpreùkte (cap.03010) a laoore del cdpilola 02098
d,ello stato di preùsione della spesa dell'Assessorato degll afiai qenerali,
lterson4le e rilorma cteu.a Regione del bilgncio .tello Regtone per I'anno fi-
?anziario 1980 (163)-

45 . Dì$@sìziant per b lorm,ozbne itel b .a:nrio an alalz ilelln Reglone pet l'eser-
c,b,o lùnnzrùrio 1981 (leqge tina?uityta) (170).

46 - Approoazione .lcl bilaÌtcb iti preol*bae ilcua RpgtotE pet I'drr'tro ,f?uiabrb
1981 (171).

47. Modilichz allo legge regiotnle 15 dtcembre 1975, 1L 58, rccan e: « Adeslote
d,eua Reglone autonorna d.eun, Sard,egno all'.Assocla2lo6e ltaltarn Fr U cott-
stglio ilel conuni il'Europa (A-I.C.C-8.), seztotE ltaltono alzl cot siilto dei
comu i d'Eurow » (1N).

48 . Porleciwzione dcua Reqione al londo d, itotaziot e d,el Credtto ittdtBtrtalc
sarda (N6).



49 - varìazio?ti ol, bilanLio della Reqiona @r I'anno linanziario 1981, o quEllo per
l'azienda d,eùe Foreste d,enanìali e d*posiziùt i Darie (208).

50 - Cancessio?E all'E.T.F.A.S- - Ente di sailuppo i1t Saralegno - di toro anticipa-
àone sui totù,i spettanti af,la Regione a terrnini del decaeto del Presidente
d.ella Rcpubblica 7 giugno 1979, n. 259 (209)-

51 - Cofi.cessì.o?te all'Azìencta Regionale Sard& Trssporti (A.R.S.T.) di un cùn-
tributo ir.tegratbo per il lu?tziotomento Ttcl 1981 (210)-

52 - ConDaJidazione del decreto d,el Presidente d,eua Giunta reqionaf,e n- 91 d,el-
l'8 luqlio 1981, relatioo al preleDanento delLa, sonmo di lire 50.000.000 da,l
lordo d,i risefld, per spese ilnpr iste (cap. 03010 ) a laoore del capitolo
01007 deuo Stato di prelr'tsione della spesa d,elb presidetza deu,a Giuia
regianu,le d.l bilancia d,ello Regione per l'anno lhùnzi4rio 1981 (211).

53 - Cùfloalil,qziotv ilel decreto del Presàd,ente d,ello Giunta reqionale n. 103 d,el
7 aaosto 1981 relath)o o) prelgùarnento d,ell.a solnm4 d.i lire 35.0N.000 d41
loi.ito di riseroa per spese imprephte a lu)ore dcl capitolo 02153 deuo Stalo
di pr@i,sione dplla spesa dell'Asseésorato d,egli allari geneÌali, persùnalp e
rilonna d,ella Regionc del bilancio delLa Regione per I'atlno fr?wnziatio 1981
(219).

54 - Autoriaazione of,l'eserciào prooùisotio del bi.lancio della Reqionc e d,ei, bi-
lunci ileglì Enti stramentali per I'anno linanziorto 1982 (226).

55 - Opere ili consolidaÌnento di abitati (articolo 2, comni prino e secotda, del
decreto d,el Presid,ente d,efia Repubblica 22 naggio 1975, n. 480) (227).

56 - Conoalìt&z'tone del decreto d,el Presid.ente della Gimta regiolule n. 110 del
29 settenbre 1981 relatioo a.l preleoanento della sonln@ d,i lire 50,000.000
dal funno di r*en)a per spese inpreDiste (cap. 03010) a looore del capitolo
01007 dello Stqto di preùiaio1E delLa spP-sa d,elLa. presidenza d.ell.a Giunta
d.el bìlancio d.ella Regiùne per I'anno lirunziario 1981 (229).

57 - D,§posiàot i per lu, lormazione d,el bilancio aulu.al,e itella, Regionc (legge
lirwnziafio 1982) (231).

58 - ApproDozione d.el bil.dncio ili preùisio?E deua Regione per I'anno littilrzia-ria 1982 (232).

59 - Proroga dell'@utorìzzazione all'eserciaio proaoi.sorio d,el bilancio d,ella Re-
qione e dei bil4nci degli Enti stru?nentali Wr I'anno linanzitrto rc82 (235).

60 - Aùtorizzazione a,U'AÌnÌninistraziotte regionale a.d, antitip@re all'E.T.F.A.S. un
contributo di lut zionamento (247).

61 - Autorizzazione a,ll'Arnminbtrqzione regianale a contrarre mutui per il rise-
nanBnto delln situazìone lituttziorio dell'A-R.S.f - (248 )-

62 - Autoriazazionc al,l'Amlninistrozione regiotule a conced,ere contributi o,lle A-
z'tenile ali tra.§porto puùbliche e priùate per il ripiono itei atisaoaTtzi di eser-
ciào (249).



63 - Dis@sì2iofli per l'orgdnizzazione del sefi)izio antùrcendi (251).

64 - Istituziotu del Proooedilorato Ganerale dput Regiorc (261)

65 - Eina zianet ti o looore iri itioersi settari iti interoe o e ilttposlzbrll oade
(n1).

66 - AsseEtamento del bilancio ilcllt negilrE Fr a'anno t'fiaizfurb 19t2 e alisrr}.
siarolzl oar,c (n2).

67 - Conoalidelone alel arecreto ilel Presid.ente deut eiunto regiotul.e n 52 ilel
1'fugllo 1982, relatioo al ltreleoanento dello sommq.li Ure 185.N0.000 ital
lond,o iti r*efla pet spese inpreriste (cap. 03010) d laoore alel capitolo 0424
dEUo Stalo iti pleoisione ilella spesa ilell'Assessorato degli Enli locah, fina?.-
ze ed urbanistica del blloncio deu.a Regiottc ptet I'anno lanar,zlorlo 1982 (275).

68 . Nonne ln materi4 d.i biltt cio plurian@le (276).

69 - NorÌne per il pagamento di sonme dotuln al, personùle so,larlato di ant alla
legge regionale 28 naoembre 1957, n- 25 (288)-

70 . Modili.a dell'articolo n d.eui legge reqiotal.e I luglìo 19E1, n. 19, concer.
nente noflne di contabilitd e di amministrazione d,el patrlmotlo d,elle unltA,
saniturte bcali (293).

71 - Autorlzzaziùne all'esercizio prooDisoria d,el bilincìo dell,a Regtone e del bi-
lan t itegL Enti s,rumenttli pel'l'affio lhunziorio 1983 (291).

72 - Conoalidaziofle del decreto d,el Presidaùe dilb ciuflta reoia?ule 7' dlcem.
bre 1982, n. 87 reLatiDo al preleoanento alello sommg da ltre 70.000.N0 ilal
londo dt fiserDa Wr spese hnpreoiste (cop.03010) a raoore d.el ca9ttola 01tA7
ilello Slato d.i preoisionc delb spesa dello presid,enaa de4, eiuntd ilzl bt-
lancio della Regione per l'anno linonziario 1982 (301).

73 - Conoalid.azionc del itecreto alel Presìdente d.eus, Gtunta reqionale n. 77 itel
15 nooembre 1982 rela,tioo al preleoaÌnento d,ellu, somma att llre 62.000-N0
dal lonilo d.i risena per spese impreoiste (cap.o?Afi) a ldoore ilel capttolo
0501741 dello Stato d.i pÌÈoisiae ilelli spesa d.ell'Assessoralo al,eUt iltlesa
dell'anbimte ilel bilancio della Reqione &r l'anno liraratorlo 1982 (302).

74 - Noflne per la geslione della biblioteca d.ella omminislteione reqtonale (N3).

75 - Ptoroqa .lcv'uttarizsziotv all'esereizio pto?ùisorio del bllarcta dzllz Reglota
e itel btldncl deglì Enti strarrentdi pet I'ar.no lintnzirrfio 19t3 (305).

76 . Dispostzroni Wr lo lomadoie dcl bilaficio arafiiale della, RegtorE (bgge ft
,a?Èlariz 1983) (3ù7).

?7 - AppÌooaztor.e del bilancro di preoìsior'€ ilcllt BEgioru per ,'anw t tulfuib
1983 (308).

78 - Istituziotv iti un londo pet I'asststenz{. allz prccole e nBitle lmprete htdlt-
EtrtaL, in athtetorD (ku'afiicolo 12 ileua legge 21 OhtgLo 1C74, ,r 26t (r17)
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80 - Integrazione degli interuentì d.i cui au'dtticolo 3 dellt legge rcgionale 21
agosto 1980 n. 30, per I'attu-azionp ilel pÌogetto iti promoztotD irel conparto
lattìerccaseario ( 3211 ).

81 - ùIodilichc eit integrazloni alln legge regionale 6 settelnbre 1y76, ra.4!t ftcante:
« Rifofl.a ilell'assetlo AgrùPastoralc » (3n).

82 - Conoa.lid.aàoDe d,el decreto ilel Presid,ente d.ella Glu't ta. reglon&le L 92 del 14

dicembre 7982 re|atioo al preleoonento d,erb sonrnz iti lbe 120.m.0N iral
loltato di riseroa Wt sp€se tmpreoiste (cap. 03010) a looore ittl capttolo 02Ng
dpllo stato ili preolslone ilelb spesd dell'Assessota|o iteglì allatt geierali,
persorule e dlonna d.ella Reglone del Uloficio deua, Ragttorc per ,'atmo lL
tanzbrlo 1982 (329).

83 - Approoazione ilel renarlconto gefl,erale iteun Regtone pq I'esercao litttltzi4-rlo 1972 e ilel Ìendiconto geneÌalz iteuo Azienila ileug ,oresle d.enonlo,li
dell.a Regtonc per lo stesso esercizio (332).

79 - Conoalìdozìonc ilel d.ecrelo dpl Presìdente d,eua, Gfunto, ?egloinl.e L gl del 23
dlcernbre 1982 relitioo ql preleùanento dello somnu di ttre 170A00.000 .lnl
londo dt risefla pr sp€se impreuiste (cap. 03010) a ldoore itEl capitolo 02050
dello stato di ?reoisione dellu spP-sa dell'Assessorato degli afrai generali,
@rsonole e rilorna della Reqione d.el bllnncio della B,egloÌe per l'anno tTnan-zitrio 1982 (319).

84 - Cor.odlidnziote del d.ecreto ilel Presidente deUa Gtunta regiolate 30 dlcen-
bre 7982, n. 102 rcbttoo al prel.eoamento deUa soÌynt itt lìre 90.000.@0 dal
londo d,l riserud per spese impreriste (cap. 03010) d ,ooo?e alel capttola 11116
dello stato di preùistone delb spesa de['Assessorato deu4 pubblica ktru-
zlone, beni adturalL ittlorfiozlonz, spett@olo e spod del biiJ,ncio ilella Rè
gione per I'anno li1ulalorio 1982 (333).

86 - Modiliche all'articolo 3 d.elb, ,egge reqiaale 10 fioggio 1983, ,L 12 (IAgge
flntnziartu) (343).

85 - Intefienti a sostegno deU'occLwione girnar.ile (341).

E7 - Variazionl al bllanclo di preoisione iklln Reglone per l'anno tlnanziafia 198i
necessarTo a o swlgiÌnento dl urgetti anenpinentl in awlieaziote d,el d,e-
crelo del Presid.ente d.ella Reqbblica 19 qiugno 1979, n. 348 » (34?).

88 - Approoazioru dzl rendiconto generale deUo RcÌiorE per I'eserc,izio lirnn-
"izrio 

1973 e dcl rendicovto generale d.elLo Azicnd,o alaqe loreste demanlali
d,eun Regione Inr lo slesso eserciào (348).

89 - Nome sull'occupaziofle giooalilz in agrtcoUura (Ug).

90 - Com)aliddziorv del d,ecreto del Presid,ente deuo Oiunta tegior?tle n. 38 d,el
27 ,noggto 1983, reli,taùo al prelcoamento d,elli, son na di lire 1.800.ùN.000
dnl londo ili riseroa IEr spese irnpreùiste (cap. 03010) a laDore alel nuooo
capitolo 02149 dello stato di preuisiong dellq spesa d,ell'Assessorato d,egb
atdri generuli, peftonole e rilor'nu deu.a Rzgione del bilancio d,eUa Regionc
Wr I'anno ltnùnzrddo 1983 (358).
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91 . Disciplirza itclle tasse sd)e cotcesslonì regìornlf 6$).
92 - ProvoedhÉnti a sostegflo delb produzilnE e d.ell'occtpebne e .titpoEi-

ziani integralioe iku.a lcgge rcgionala 10 ,naggto 1983, n. 12 (369).

93 - Vartùztoni al bilancto .lella Reqiotz pet I'anno ltnnnziarta 1983 (370).

U - AutoriaeiolE all'esercitu proooil,orlo del bilfrtcb alcU4 Rpgione e itet bi-
ln tci .tegli Enli strtmenta| Fr I'ana li oltzi&rio 1984 (3n).

95 - Proffiedbnenti uOenta per laoortre foccupo,zione (406).

96 - Disposi:ioni per la lonnazione alel bilancio anmule delll Rogione (Legqe
fuunz ,,i& 1984) (410).

97 - Awrooozione del bil,ancio d.i yeoicione d.ella Reglone pet I'anno frnanàario
198, (411).

98 - SuUa athu2ione della rilorma ag"Gpastorale (413)

99 - PÌoroga d,el.l'outorizzaziane o,ll'esercdo protùisoio d,el blLancio deu.a, Rc-
gìo?E e dei ùil.anci d,egli Enta s,rumentali pr ,'amo liÌn rziaria 1984 (420).

100 - Norlne s,,/,lla pro toziotw d,ella ricerca scientifi,ca e tecnologlca e fl o iriF
Iusio?e e alryllaa2rone dei suoi tisùtatl (432).

101 - NofltE pr ln itispo.sizione del piano orgar.ico &r taùo?ire b rìÌuscltt eco.
?Drnicd e soci4le della Sardagm (art. 13 deUo stdhin spectule del.la Sar-
i,Equ (133).

102 - Approùdzione del rendicorlto generole d,ella Reqione peÌ l'esercizia flrwn-
ziorio 1974 e dgl rendiconto qenerule d,ell'azienitt ateue lorestc denunfuli
ileUa Reqiorc per lo stesso esercizio (135).

103 - ApproDaziane d,el rendiconto generdl,e deua, Regionc Wr l'esercbio linon-
ziorio 1y75 e del rend,iconto generale dell'aziend,a d,elle lor$te delrwtiolt
ilella Reglone per lo slesso derciào (436).
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SETTORE DEGLI IÌfIERVENTI PRODIITTIVI NEIIA

AGA,ICOLTT'RA E DIFESA DELL'AMBIENIE



1 - Interoer.tl ta laoore d.ll'qrilur*rrb (1).

2 - No,r,€ d, tart4,tor,o Wr le abll/l,zlo7,i spÌooolsle ill concerrlot,€ (2)

3 - Rio?ilhranerrto tbi @rrto?zi dl borr f.a (6).

1 - Nome sulb plotezioae e conserurziorv del boscà,,, itt gtuppl itl alberi e itl
slngole pbnle dl Wrtbobte »alore r,,,turaJlEtlco, WsagglEtbo, stot'tco e
monuneatale (? ).

5 - Conùenzione tra ln Relione SarateÌÌa e le organì"iaziont prolesslonali dgri-
colc Wr l,a corlaborazlotE nell'espletsm.ento delle lanztoni ez Uma (8)-

6 - Dileso, .lel Wtrbnonio tttlco e aìisciplirn delb pesca mritalma l uoi.ale e la-
catle (20).

7 - Costltuziote presso I'E-T.F.A.S. - Entc ih So up@ tn Sa tegna - dl un lorda
iri rota.zlo?r2 pet l'esercizlo alpl dlrtfio ili ùel.azlone ili c l all'attlcolo 4 dell.a
legge 29 m&gglo 1967, n. 379 (21).

10 - Nonne sùJa d,lleso, e raccolta del lunghl Eponland commestlblll e n(m corn-
mestlb i (U)

11 - Noflne o, sostegno dell'agr,turismo (13)

13 - Autoriz,aziore all'AmmlnlatrazlorV rcglo?ul,e a transigere lo conbooerslo
degli stq dt Cabrus e ad acqursire il rebtioo NlrhÉtto (49)-

14 . Nofrne Wr l'applicqzlone ,.ella Regione sorda d,ell'articoro 17 iteua legge 2
nuggta 1C77, n. 192 - Cantrlbùl Wr proget e'toltz, costttElaie, amp,bme o
ed adegru4melto degli impiot ,l iti deptrozione da molluschi eifull l.alneul-
bro?rchi (63)-

15 - Ptoooldenze Wt lo sùilupw della mecconlza?ione a4rirnlt (66)-

16 - Norme sulLa diresc, cotEeroazione e uso corretto dei beni nohfiall (ru).

fi - Sù1,4. ptoteziolD d,el Ntrtmorrio lttlco e flll'esetcdo itell4 pf,8cq maìlrthu,
lscuole e lluolale (t0).
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8 - Iùerpre,ozione aute lca arcll'art.olo 18 d,elÌE legge 28 gennb lgn, 
^con dlerlrncnto dUa l.egge reglonale 28 apr c 1978, n. 30 (31).

9 - Cooerno e arnflhistrozlote deue acqrc ln SarabOfio (32).

12 - Normc IEr h cotsemozlone atel ptrlmodo lulurale e irer'asset o ambbn-
ìnle (45).



19 - Abrogaziofle della leqge rcgionale 2S fuglio 1975, n. 31 - Receptmento del
conlratto co\ettioo nozionaf,e di laooro pet gli operui addetti at l&oori di
sistenaziq.e ld,raulico-lorestale e iilrouliceagtarla esewi i ln ammlnlstra'
zione itiretto ilal consorzi iti bonifica, e ilei contratti irrtegrolioi regtoluli
stipul.oti lrd te organiz?azioni sintacali alei l.aDorator, e atei il4lori ali l$)oro
ùge i nel lerritorio d.eU.a, Sardegna (85)-

20 - Inte$oziofie all'atticolo 56 dell-a leqge regionnle 28 ayile 1yl8, rL 32: rPto-
tezione irella launa e eserciào dell@ caccia tn Sard,en a » (92).

21 - Riordlflamento dei consorzi di bonilica (93).

22 - Aale$wrret to d,egri tnteroenti fiiltnzit ri reqionili a laoore il.e,le coopetalL
oe agÌlcolz (97 ).

23 - lnteflenli pel' l'agricoltura e la lcrcstazione in dttuo2iotv delle legù n di'
cembre 1977, tL 984 e l luglio 1977, n. 403, e conseqEnti oariazloni al bllùn'
cio dpU.o Reqionp per I'ant o littonzior,o 1980 (second,o proneatiflento) (98).

24 - Proooidelze peÌ laoorie la Dendlta collettlùo e I'amma.sso spectdc ilel gra-
no duro (99).

25 - Ptotoga ileue proooidetae per laoorbe ,'amnaato speci,L ibl gtalo iluro
( 117 ).

26 - Inleroenti a ldDore d.egli operatori d4icoli colpiti dtgli ircendi (149).

28 - Proroga deva leqge regiorule 28 nooembre 1957, n. 25 limitaramente alle
esigenze owratioe ilegli interoeflti Fnr I'anno 1981 (153).

29 - Credito ageoolato a laoore del settore pescù (155)

30 - Rifliunziomenao del loltdo di soliirurteaù, rcgiolwl.e ln agricoltura ilt ali alla
legge reglontle 10 gtugt o 1974 n. 12 e suacessù)e modilicoziont e integraztoni
(159).

31 - Norme i?. nwteri4 urbanistica di fiodifrca eil ir.lpgrqzione delle loggt Ìe-
gion Ji 28 dgosto 1968, n. 40,9 Ìnarzo 1n6, n. 10 e 28 april.e 1978, r.. 30 (167).

32 - SUUA, lotta alLo. processionorì4 della querci4 §ttghertftra (169).
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18 - Nonfle per 14 tuteld deu, llora e d,elkt oegetozìone iteua Sardegru che rioe-
stano Wrlicolore interesse scientifrco, noturo,listico, ps.esaggistlco, monumen-
tdle ed, economlco (81)-

n - Abrogaztone dcl dioteto ili uso iti muniziote spezzata nellc c@cia agll uflgtu-
leti tn Sarctegna (152).



33 - otlllica irell'artìcolo 10 ilelb bgge rcgionale 3 tebbruìo 1981, L 5, recarÉe
interoenta per I'dgrlcoltura e b lorestozloÌte (173).

34 - NorÌne per I'hcremento e la tutel.a deq'aptcoltura (180).

35 - Stltla tstilr/ziorc e rcilazl,one arella carla atett'uso d,el'suoto e aretl'inoenlario
lorestale (182).

36 Disposiàoni per laoo7i loreslqlì, per la lotta antince ti e pet la tuteb e dì-
lesa, alell'aÌnbiente (187 ).

37 - Prou)ed,mentl urgmti in materia di pesca nelle acque ilolci, segheficoltura
moolmenti di terreno in leffitoti sottoposti a vincolo iitrogeologico (199).

38 - Concessione di prami per presrazionl ill caratteÌe ecceziotwle al &rsotale
di ruolo dell'Ammin*trazione regionale ilnpegna.to nellq canpaqn antin-
cerdi per I'anno 1981 (205).

39 . Trasforrnazione delle po,ssioitò onetose delle cooperutlùe di seftizio op-
rafltl nel settore agri4olo (207).

40 - Abrogazio'Ìtc irell,o let era z) ileU'arlicolo 27 d,elln legge regionde 28 aprilz
1978, L 32, Ìeconte torn e suJla prorezione ileua luna e $dl'eserciào della
ca.cc.ta h Sarilegnu (211).

41 . Ulterìore (noÌoga dcll,a legge regionate 28 noÙembre 195?, n. 25, linitata-
melte alle eslgenze opratioe itegli interuenli wr il prhno sematre d,ell'an-
no 1982 (213).

42 - Istituzione d,el sen)iào regianale ati mctereologia ograri4 (214).

43 - Attuazione nel territorio dellL Satulegna della legge 20 ottobre 1978, n 674,

recotte normc flll'assodtoziotisno dei produttort agÌtcoli (21?).

44 - Norme Nr l'btituzlane di un sistema aìi aree il.t tutelare e ool,orizare per
ll loro patticolate ùo)ore scientiflco, soc4ale ed omb,entale (230).

46 - Nome frr l'acceletozione d,ella spesa e l'adeguomento ilela leqislizione i'I
rnateda att ogicoltura (245).

47 - Costituzione del Cùnaorào Interregionale lra le Regioni Sicilia e Sardegna
pet la lormoziote dei clttulgdbrt agricoli, in attuaziùtv d,el reqolamenlo CEE
n. 270/79 (246).
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45 - ùlodiliche alla legge regionalc 23 narzo 1y79, n. 19, recante: « proooedinenti
per lo ttstruttuozione e lo sùiluppo dell'agricollurc sarda. » (241).

18 . Modtltchc d,lle leggl regìondt 28 aprile 1978, n. 30, recanle: « Norme regionali
di attu.qzlofle e integrqzione alella legge 28 gmnaio 1977, n. 10, concefiente



ln ec freahuìUt dei ruoll » e 19 nqgb 1981, n. 17, recante: d Norfle in rr,,-
terb urbordstica. Abrogoziotv deAc bggi regloltoli 28 qosto 1968, n. 10,
e 9 narzo 1976, n. 10; integrazioni alta legge re,ioncle 28 aprile 1978, n. 30 »
(252).

19 - Ftnanz'ramenti ai Colt lttti, Consorzi intercomunalL comunità nantan0, dree
e nuclei per lo stiluppo industri&le ed aue imprese inih8triali, adigiane
ed, agticole per I'esecuzione di opere di atisinquinameÌlo (253).

50 - InterDenli pr lo soilup.po itell'a$iturismo (25?).

- Albrbre pr.nog., ilelb lagge regiotale 28 nooembre 1957, n- 25, llmitntLmente
alle eswerae operotloe iteglt inlefienti pet il seconilo semestre dell'offio
1982 (267).

52 - Ditp,.s,zlona rel4tloe al Frsonale iri ruolo dell'Amminlstrazione regiotwle
lmpegnato nella cdmpagnn antincendi 1982 (268).

53 - Rq,,ntnzlomento itel lonito d.l solaarletà regionde in agricoltura e dispsi-
zlotl oofie (nU.

55 - Flnt ?2i.anznti pet interoenti d,l lorestazione nev'anÌn 1982 (284).

56 - Protoga it ll.o legge Ìegiolale 28 nooanbre 1957, tL 25, ,imitot$nette olle
eElgenze operotioe .legli interoenti per il primo sernestre deU'annn 1983 (292).

5? - Modtfrclti al progetto di promoàone Wr i cornparti ùlttoinicolo, ortoftut-
licolo e Lattlcro casearia (295)-

58 - Moiltlbre alla legge regìotwle 23 narzo 1979, n. 19, recan e: « Prou)eilìmentl
per b ris,rutfurdorc e lD sotl1/ppo d.et'agri.oLurd. sardt, » (309).

59 - Nor,te pr lo solhtpp dclt'aÌtiturlEmo (313).

60 - Norrl,€ Fr ta prorcOo atelta tegge regionotc 28 nooambre 1g5?, tL 25, timlta-
tamente a c eslgerae opearioe degv btteromtl Nr il seconito sei.estre d,el-
l'anno 1983 (Uz).

61 - Modlllchp ed lntegrazioni alla legge regionele 10 qiugno 1974, n. 12, concer-
nente il londa di solidorietÀ regionale ed altre proooidelze in laoore delle
sziende e cooperatloe agrieole donneggiate d,a cdlamitA noturall o do ecce-
zionoll aooers A, ahnosrcrtche (350).

62 - I?Ltegroàorrl dla legge regilmale 19 maqgia N81, n 17, rigtaril4nte norno ln
moterio. Ltbarùstica ( 351 ).

54 - MoiLlichz allo lzgge regìonule 12 gnugfio 1959, n. 13, colDeflEnte: « Diaclpli-
,u ed tBotqgbmento dEUg silvicollura eil ln porlicolare della sughzticol-
turd » (281).



63 - Notme per I'esercizìo de\e lunzioti ìn naterb di tutab e ditesa d,cU'arn
biente, in ÌeldDnc al'o, lotta cot tto gll i,lsetlì noctoì e cottro i parasslti
dcll'uomo, degli animali e.lelle piante (352).

64 - $n/d costihaiole iti unt cammissio,,€ s@clale al flne dl eEamirure ll le-
nomerc d,egll ùrcenilt eslio, in Sord.egna (354)

65 - Gestlone irrtguo neì comprensoi dt bonilicd (j62).

66 - Sospensione della caccia per cinque anni nel leritoÌio deùa Sardegnn (365).

67 - Norne Wr il recupefo e la sanatorio di opere abusioe. Disciplina d,el con-
trou.o d.ev'attlùi&, urbot istico-editizia (373)-

68 - Noflne per l.a proroga dalli legge rcgion le 28 nooembrc 1957, n. 25, i§tltuti-
oe del centro regionale antitnaLartco e antìnseltl (C.E.A-A.I.) (374).

69 - Modiliche all'articolo 55 della leqge re7ion6le 28 aprile 1978, n.32, « stllo
proteàotD d,eUa ldunù e sull'eserchio d,clla co,ccia in Sard,egfia » (375),

71 - Mo.lrfiche alle leggi regionoli 23 rntrzo 7979, ,L 19 e 71 a,gosto 1983, ,L 19,
conce?a.ent : « Protoedlmenti per la rist,.1.ltturszlo,I'e e ,o Eailuppo alcu'a$L
coltura saÌd4 » (384).

72 - Normc per t'istitltzione ileue 
'isetoe 

oe?rotol'le lurisrlche e &gA aleoaneùi
di selùoggiio a scopo di ripopolsne o (394).

73 - Ageoolqztor.i per la regolaÌlzzazione catasto)e d,ei teffenl sgricoli (112).

74 - Modiltche allp nonne oigenti in rna,eri4 iri caccìa e uicealrgìorv (!t15).

75 - Con rlbuto regionlrle a laoore dei coitsorà ali ttilesa itelle colhse lnte?,sitrc
(122).

77 - Nonne per il recupero utbanbtito e sociale d,elle opere rcali"aate in con-
troato con le narme ediJizte; pq 14 sataloù4 dclte coEtntzioni dbtLeioe; per
la discipllr.a del cotttrollo ediliaio: per la d,otaz,ote iti nuooi pltnl itl zotto
(u0).

78 - NorÌne regionali per l'rLso e la tutelo, del teffi,torro (,U4).
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70 - Ir.teruen i straordinatl, a laoore iteue popolqziofui colpite dau'o uoione alel
7 noùembre 1983 (378).

76 - Norme per la tegolaiEntazione il,ell'eseftlzia della ptca rnarltttttc ,prlroa
(123).



SETTORE DEGLI INTER,YENTI PRODIITTIVI

NEI,L'INDUSTRIA E SERVIZI



1- Norme Wr il miglioramento d,ell.e cond.izloni iti aVtabtlttit in Sardegnn e
Wr laoorire l'accesso del risparmio popolare aua proprtetù. dclla casa (30)-

2 - Lo. disciplira dei mercati all'ingrosso h Sard.enw (33)

3 - Disciplinn di attititù. d,i caoa in Sard,ewo (38)

4 - Norme Wr li classificaziate delle dzieid,e ricettite (39)

5 - Concessione dt contribu,tt peÌ ldoorire la ricerca e l'impiego d,i energio so
lare ed. eolica (!U).

6 - Interoenti urge$ti in altznzionc ila la legge stotole pu il trasleinento itel-
I'abltoto di lratalias reso i'twgibilz artgli afroraÌnenti idrtci a oolle itevz diga
di i[onte Prar.u (48).

7 - Norrne per lo concessione di contàbuti itt conto capitale di prestili e di ga-
ranzie sllss,di,,rte olLe piccole e medic ùnprese csmnercio,li singole o asso-
citte e agll Enti cooperatioi opranti iEl settorc d.ella, distribt2ione a,l d,et-
,aguo (51)-

13 - lnleroentl in laÙore delle azietde prioate conces$ionùfie di autoserùià Wb-
blici di linea ch.e olerano in Sard,egrw e d,ell'azienda reglotwle sardo, trasporti
per l'applicazlonc d.el contratto couetti0o d,egli autolenotfanùerl (91).

E - Disciplina del comnlercio nci mercati av'ingrosso (52)

9 - Disciptino d,el contmercio dll'ingrosso d,ei prodotti trdttati nei nercati (53)

10 - lstltaziotD d,ell's,lbo reglolwle interprolesslonale dsi tecnlci owrantì in sar-
degtw (72).

11 - lstttuzùone del centro sardo pq lo sùiluppo teqDloEico e produtliÙo delle
paccole e medie iraprese - C.S.f. ft3).

12 - Concessione di prow tenee a ldoore di qzlend,e munic.lpallzaote o conaorzi4li
di trasprto pubblico aulofllotrowi&rlo utbano e stburòano e a laoore deg,i
Enti locali propriet4ri d.elle stesse (U).

14 - Intqoentt urgeili a, Eorte%n dal settore tulierdr'ro (95).

15 . Dlsddirm ilal ìEt@L all'iÌgÌo8so b Sar.tpg,ru (96).

16 - Begobrncrrtaàot e alzu'a,ttoiù, ettrattioa ilci tnhEral, arl cooo rgl lerritorb
&Ua Reglot c sarall (130).

17 . Ulttriori ùLteroentl a tostegno ùl settore mt Ercrb (16t).

18 . EstcflstotE ilclle ?rooolilcn", preolste dalb bgge reglorulc 20 grugLo 1979,
n.50, cot Utctte nlnme pr la, pdlaìorv del p0,l,€ q cctotalt » a,lio produ-
zlonc irBt « plte dl De',/]a » (1?9).
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19 - costituzrùne dal,la Dit finaar.tegru s.p.a. e fub regbÌt& ilt fu90ì tÌt b-
cdoiv (194).

20 - Iflteflenti rrgenti a sostegfia il2l settarc mirerdrto (198).

21 - Nonne per b cbssifuaziore ilzlb ME rbettloe (2U).

22 - Ageùolazioni creilitìàie a laoore dcuc cooperatbe di produzlone e l4ooro e
loro coBorzi (215).

23 - Nonne rclatioe al marchlo di origùE e qulltù itei proalotti dell'artigigtuto
tipico d,ellt SatitegTa (216).

24 - Proo&d.inenti per il ris!,;r77,;io erergetlco e l'utilizeziote alzlb lonti inte-
grattue di etErgia,n Sariteqra (220).

25 - AgeDolazloni creditizìe per l2 cooperatlùe di ptodltzìotu e l,aooro e per i loro
consord (221).

26 - l+ogtamma ali inteftent pet lD Eoilapp dell'anw'ìtoto (222).

27 - Nonr.e per ln, concessione di contibuti di eserciào e wr inoestimenti alle
dziende di tra,spotto esercenti seroiz, Wbblici di linea a catattere regianale
e local,e (234).

23 - Finqn2lamenti a laoore d.eU'eilllizb. Nonne in nnte?i4 edaltzb e {rba sli'
ca (236).

29 - Disciplinn aleUa ageÉle itt obggio e hfi'tsrno (2fl).

30 - Nonne regionoli Fr I'attu.eione ilzgL lnleroent, urgentl Fr il conple
tarnento dell.a ricostntzlore iteu'abitato ttt Ttatalio,E, alt cul duo lzgge 6 ot
tobre 1981, n. 568 (243).

31 - Nuoùe norTne in n4tefia ill albo regiorule apwlbtori iti opere pùblblte (258).

jZ - I eflentl straorili?ari a laoorc d.ellt ed Ua autattDa (262).

33 - Costlhrtuw iku'Istìtuto sarh orgatiaaalone laooro artlgiLlo - I-S.OLA. -in aCgnib regionale (263).

31 - In eroenti cred.itizi in laoore del colnnercia al dethgho h Sararzq?n (264).

35 - criteri generali Wr I'eserciào deUE funzìotli amminbtratioe attribuile aì
Conuni dellc Saralefi.a i? rnaterio, ali commercio (266).

36 - Anograle deU'ulet2a degli a agqi itì edilizto resid,enzitle nùblica, soDDen-
ào'neta ed, ageooLata, e del rcl4tioo ptrimonia abitatìoo (nZ).

37 - Partecipq,zioni qzionarie regionali - NorÌne per lo c$sione (311).

38 - Modifi.che agli arti.oli I e 10 deu4 legge re|iotale 27 agosto 1982, n. 16, con-
cenvnte: « Nome ler la concessione ili cofltributi di esercizio e per inoe.
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stlncntl alle qzit zdo ari troslfflo esercenti se?ù pt bbltci .li lboa a carst-
tere rcglottglc e loc,,lc, (353)-

39 - I Eroent urgenti Fr l'esectzione e ,ntfiitenziafle atl o&Ìe Araullche da teru,,qutta e quìnta catcgoria d,i competeràa regionalp (35?).

40 - Intenenli regìonall ,tr@rdinari per l'esercizia ali coll,egunenti finrttfifil iti,
in eresse tegiontlc d,o, e0ethure con me?.zi oelod (360).

tl - Di§cipllr.z regioiclc tblb o§ÉertdErord e geEtiolre ilegrl a ogqi di edlllzb re-
s tenz ale Wbbl n (361).

42 - Fondo per l'edilìzia, abltitloo (381)

13 - DeIeOhe al.le prabte ed at Conur,l l1 msreda att durortznzio?E dlla ctrcù
Ioàone alc, tru,sllortl eccèziau.li dl at av'ort. 1 .lelh lcgge 10 lebbralo 1982,
n. 3E (390).

41 - Di6?oci,zio,at it, naterit dl commcrcto (4N).

45 - Ifiteflenll a aoslefino tll lbeui occuwtlùt e degli l )esllrnenti ,tcl settore tu-
r'lttco rtcetttoo (4O1).

46 - Nome pr I'apptendistato ilci qlooafi c Ér ,'b&e looziote aleue protes-
Eùmt arlwrc («n).
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§E TIOR,E DEGLI INTERVENTI SOCIALI



t - Concessione di tn contrìbuto dnnuale all'istituro regìantle dì ricerca, speri-
mentozioie eil aggiornarnento educatioo (IRRSAE) con sede in Cagliai ai
sensi del'artiNolo 1? lett. b) del aLecreto del Pre§deflte d.elln Rerybblica 31
m4ggio 1974, n. 419 (3).

2 - Conressiotl€ di un contributo dnmule allo. seàone dell'I.S-E.F
lEfiarc di edtcaziote flsica) owrante ìn Cagli&ti (4).

(istituto su-

3 - Naooe nor'rr.e Eul itirltta allo stltd,ìo e sùl'esercizio itellc competefize delz-
qate (5).

1- Concessionc di un contributo anntale alli seàone itell'I.S.E.P
Wriore di educoziofle fi.sico,) operonte in Caqliirl (41).

(lstituto s!-

5 - NuoDe noflne sul iLrltto a$o studio e sull'esercizb d,elle conpetetze dele.
gate (42)-

6 - InditdudotV, costituzione e organiz?a.^ùte deUe AnìtÀ scnìtarìc Locali, in
alhlo,zione deua lcgge 23 dicernbre 1978, n. 833 (70)-

7 - In eroenti dcuo Regione per ln. itifrusione ili qlonali quotiittoni e periodici
nellE scuole ?nedie secofldaric statali e nei ce'ntrt di furrlazione prolessio'
nale fln$Elùti dalla Regione (n).

8 - Contorso della AÌnmlnlstrazioru re|iùtutle aue spese Wr In corresponsiùne
d,el tickel per l'acqubto itl fieitichali a laoore ilci p€ttsionati sociali e con
ll traltamenlo mivimo (75).

9 - Nonne in matetb di bibliotechc e dl archioì storlci dl Enti locall o di in-
teresse locale (78)-

15 - Concessione di ui contrtbub anrruale al Centro interd,iscipli'ngre di sludi e
di rtcerche integrati nell'area d.el MeditenatDo (CIÈME) (125).

10 - Modifl,ca inte$atioa alli legge regÉonale 15 giugno 1y18, n.36 recante pÌoù
l)edimenti in laoore de a sport h Sa teglto (86).

11 - Noflne di sicure?za ,egli ombtcnti di olta e di l.aooro relitioamel.te a,gli
tmpignt teclùc,l ( 115 ) .

12 - Soiluppo e poten2iqnento d.ei muael ilegli Entt lacali (116).

13 - Modifrahe ed integreloni aun lagge regionalz I giufin 1979, n- 45 - Protol-
denze a lsoore .rei rcrro@ti!, (119).

14 - ,i,sposlzionì transìtorle per I'awlicazione d,ella legge regìotnle 1 giugno 1979,
,a. 47, recante nonne stll'ofdituttvnto iteU4 torm4zlone prolesslolwle i,n Sdr-
degng (121).

16 - Norrne inteqrstbe alella Re|ione sarda sul proqramml ,tnlstertalt d,ella sci.tù
la ptlbblica iti ogni ordiltc e qrado iv Sardenu e antetoenti ,n materia di
rl,cerca did,atti.ca, slErhnenlazione e aggionaamerrto ed,ucatiol (126).
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17 - lstituzione del Centro regioflalc di calaf,ogo (127)

18 - Nornrc in moterb iti nusei dl Enti locali o di iflteresse localc e lsaltttzione
d.el CentÌo regionole Wr il rest&fio (128).

19 - Tute!.q, d.elLa linguo, dgllo cultura e .lello ciùilto d.el popola saflto (140).

20 - Norne in nìtteria di rnusà di Enti locali e di raccolta di istitlEioni che me-
ritino interesse e Dalorizzazione d4 prte degli Eni locali (144).

21 - Nt/ooi compiti &ll'Istituto slqEtiore rcgionalc et |a$afrxo (118).

22 - Tuteta ilel bambano icooerato ?Egli ospeiLo.li iteus Regìone (175).

23 - Normc Ér la profltodone, la. programruzioru e lo soiluppo regiorule atellz
attiùitù teatrali ( ln ).

24 - Tutela ilelb lingta, deua clùhtra e iteu.a ciolltù tbl popola s4'ila (178).

25 - Asslstert,i lamili4re e ,uteln psic ie,tìoa .lei bambint ln sto,to ili rbooero
o sotloposti a trattamento diaqnostbo (192).

26 - Norme per gli intenenti re$iontli di athuzione d,el piina per lo erodica-
zione alelLa peste suina atdca?u (196)-

27 - Modiliche ed integrazioni alli legge regioni,le 16 nnrzo 1981, n. 13, con-
eenente: « Ind ridaaziole, costitltzione ed, organi"alzione deue unitl sctitaric
locali, in atlu4zione della legge 23 d,icelnbre 1978, n. 833 » (201).

28 - U$erìoi dj§postzi;oii transitorie pr l'opplicaziaD alzlli legge regtoru.l.e 1

§iugrto 1979, n, 17, recante norme sull'otalbnnenlo dcua furmetane prola-
sio'ule (202 ).

29 . IstttlEionz ali un La,bordtorlo itt ataslfiet?b e rdloprotezton (203).

30 - Concessione ati an icipzio?Èi a. c o*re 
',/,aloersifurle 

itt Caglbrl e di Sassarl
(224 ).

31 - Istituzione di corsi di lormaz,onc prolessioaale pr gioDani drtiqia . lnte.
graziote alla legge regiolalc n. 47 d.ev't giugto 1y79 (233).

32 - Moililica d,ell'articola 4 d,eua. legqe reOÉanale L,urzo 1979, n. 8, recan e «IEtl-
tuzione e disciplin4 ilel cot sultori larniliorì » (23E)-

33 - Intitollztane .lel nuoto oq)edtle di Cagliori al prolessor Ctusepp BrctaL (250).

34 - Contributi pr laoortre fafiioift dc, cot soltto regÈaralo pef lo Sdrdegtu
.lella Fetl.eroziote d,ei ,n4sslri ilel laooro al'ltnlia (251).

35 - Prowidenze s laoore dei tol&ssemic, (256).

36 - Norme frr lt realizzozioie, l.a gestione eit ,l con tollo alcgll Blli-rùito cù
mun4li (259).
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49 - Modtfi,ca del'arlicola 10 della lzgge regionnle 11 ottobre 1971, n. 26, concer-
nente: « Inten)ellti d,ella Regionc per il diirto allo studio e la scuole a pieflo
tenpo » (300).

37 - aherlorl ,noififithi eit bizgreionl alla bgw regionalz .l lebwtu 19,5, ,t. 6,
moi lbatt con leqge regtonalc 30 d.bembre 1n6, n. 69, e con LeOOe reOtorula
1 seltembre 1y17, t. 39, cotBenpnte l'attuuione d,elb bgge 17 agosto 1971,
,..386, suL'sooio.lella rilomn os&d.&liera e sa,,,itari4 (260).

38 - Norme.trm,sitoric per I'applicozione d,elb, legge regionale 1 giugna 1979, n- 47,
rtguo,rd,ante I'orditamento dallo lormazione prolessiutal,e in Sardagni (269)-

39 - Norme Fr l'dttuaztone d.el diitto allo studio nellz libersità derla Saral4.
grw (n4)-

10 - Moclifica all'drticolo 10 della legge regiolale 16 marzo 1981, n. 13, sulb lrDleg-
gibluù ed inconwtlblhtù. irei cofnponenti il comilalo iti gestiorv irelle un tù,
sanitarie locali (282 ).

41 - Salla dlEc-lplina d,eOli accerttme i e itzlle cer,ifrc@ron meilbùlegali rcln-
tiDl agrl Etati ati inoahrlltù ciolle, al.le conttàolti Disiue e ai sotdomùlstno (283).

42 - odtfr,cozione d.ell'articolo 20 i,elli lcgge ìegiorule 16 rutzo 1982, n. 13, s1llln
« InrttùUrnzioie, costltt/€io?.e eil orguùaazionc alelle unllÀ, sanltafle locali,
in attuazlone alzua legge 23 dicembre 1978, n. 833» (285)-

43 - Norme athatioe InÌ b ripetìziole dì qbte capitarb not datute d., clri al-
dl'ortlcolo 7 .lclla legge 7 agosto 1982, n. 526, e pr I'nggionornenlo ircgli
eLenchi d,eqli $sistlblli (286).

4 - Istltuztorlc di unt òorso di studb fut ?olc &r lt. lrequenu, del colleglo d.el
mondo urùlo dt DulnùAurlsino (287).

45 - AoÙlùnento al loooÌo def gìooad disoccupo,ti .tgl settore ilev'artwuto e
concessionc dl incentlol alL hnpr*e anàgbnc (291).

46 - Nome Nr al trattomento profilattico e sintonatico a, dotuicilìo atzi pzienti
enofiltct (zyl ) .

47 - Contrlòutl allc soc.letù, sportioe sa?de nel settore dllettantistico pt lz lrs-
slerle nell4 pnisola (M proprt atleti (298).

18 - Nonnc urOenti pr coisentire I'esplc,omeùo aM co,tsarsi pubbuct Ér il
conlerimanto d,elle sedl lanwceutbltc oacanti ,teuo Reqlo?.e (299)-

50 - Norme pEr l'athuzlorc d,el diritlo aUo stuilb nellz tnioeÌsttù dclla Sarde-
sa (306).

5l - Srese e contrlbuti &r Etudi, ricercle, inconlri a cordttere Edter,,tlllco, 1n-
loflnztorv tel campo dev'tg ne e sa tA Wbbhca e pr camlngne dl pre-
oeneronc contro lE malttlie (310)-

52 - Sul compensi s,Éttatatl a, cotlplteltl e Eegtettrl at comiùtt, con,,,,,iEriofli
istttulte Ét I'esptetùt etto dei co'acorsl per I'assegnfuE d.ellz sedl lanna-
ceutlche (312).
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53 - Concesslo,,E di uz. contributo antuo pet il lunzionafiento dell'Istituto sardo
per Lo, storia alelLo, resistenza e dcll'autononh (314).

54 - Disciplhl/l ed esercizio dellp lunzioni in materia .ti seroizia laflnaceutico (318).

55 - Norme Ér lo disciplitu d,ei colleqi dei reùisori deUe mitd sanitatic locsli (321).

56 - Modalitù per I'dccesso in strutture sanit(Irie di alta speci&lizzazìùno e wr la
conces§ote ai cittadiltt resid.enti i1t. SardggnL di corltributl lorlefiart per lc
spese di ùiogqio e per il perioito da soggiorno per ri.oÙefi luori atella Re-
gtume (322).

57 - Assegtwzione iti un con riòuto anflutle alle seziofli proo,tEbli d,ell'Eflte n ,-

àoiale per lt proteàùne e l'assistenzj. del sordonuti in Sar.ten o (325)-

59 - Modifrca all'articolo 7 iteu.a lcgge reqionalc 1' giu|na 1n9, n. 47, recante: « Or-
dinamento delLa lomaztone prolessionale tn Sard,egna (334 ) .

N - Dkposizìoni traflsitorie per l'awlicdzioÌE d.elLo. legge regiono.lc I giulno 1979,
n.47, recante: « Nor?ne sull'orilinamento d,ell4 lomozioie prolessianale in
Sardegna » (336).

61 - Modifi.ca d.ell'arlicolo I d,elln lcgge reOionala 19 aprile 1956, ,1. 11, cotDer
neflte: q Concessìoru dl u contibuto annutle allo ikpùazlolz iti stùla
Ntrta per lo Sar.legna » (346).

62 - Notme sdlo scioglimenl,o d.ei Ntrontti scolnstici e dei consorà alei N,troruti
scol&stici sul wssaggio iteUe a,ttribltztonl d,egll stessi ai Conui ca sensi ila -
l'arlicolo U alel d.ecreto d,el Presid,ente deun Repùblica 19 oillgno 19?9,
n. 348 (359).

58 - Rlord,irn, organdzaziotÈ e latzioramento d,ei seroiài oeterlrarl h Sard,e-
glta (331).

63 - In ener.lì regiorwli per lo sùiluppo delle atttt ilèt ln,asìcali popobrì (361)-

6tt - Integrazloni itei minimi pnsionistici a laoore d.ei laooratoi aùoloni (i68).

65 - Prot oedime i reqùonali pet coflsenlire il lunzìannmato ilellc associsziani lo
ctt attlottù è finalhzato alla tutela e promozloae soci4lz itegv broalldi, mu.
tibti e porta,ofi itt hand,lcaps (376).

66 - Noflne integratioe d.elb, legge regiona.le 30
« Concesslone ali un contrtbuto annaale alla,
L'Aqulla, opetatte in Cagliari » (388)-

maggio 1980, n.8 rig &rdnnte:
sezione staccata d.ell'I.S.8.F. rtl

67 - D*ciplir,6 del seroiào ispettioo cti cl.,i all'articoln 73 aleU4 legge 26 opr'ic 1982,
i.. lEl (3Eg).

68 - Dbcipllno eat esercaio delle lunzioni in nateria, iti igiene e savità Wbblica
(397).

69 - Nonne per La loflnazione ctegli opetubrt sanitati inlerfiledstbi e tecnlci e
Wr l'aggiontov..ltto obbligatoio dcl personale ilel serolzlo sa tario (399),

346



?0 - Pbm sanllnrb rcgìrrnnli (102).

- Istatltzlorv iteu'Aqenzb abl l.dDoto (,t03).

72 - Proroga de, temlnl |b$ti daglt artlcoli 1 e 6 d,ella legge regtonalz 17 gefiwto
19U, n. 2 (426).

73 - Ptotolden2.e a laoore del sardt alle,tl d.a fibtosi clstiln (4Zl).

71 - Norrne fl 'attioltì itel traptontt d'orgarn alloge c-, p? sco,o cht lco (Ag).

75 - Presi.tl lru.lttzonoll .tt preoenzio?E (437)-

76 - Stùli sal,o,$tardla alel corn .eiso .n Wtlbol.are oalore anùb ale, etnole
Oico, storico e Wsqglstbo, costltltito il.alle cawmc dt San C,looanÌtì dl St.is
ln conrntc tt Cabras (1it).

7? - Nuooe nonne Ér le provoiùrae a laoore itel nelrowttc.l (111).
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PNOCISITI DI LEC.GE

NON ESTTATI DAII;E @MMISSIONI PTRMANENTI

PER rINE DELLA LEGISLATT'R,A



1- NofiE d, satutoria per ae ahteìo sprot oiste dt corcessiorc (2)

2 - Nornv sù.b prctezione e conserDaziorv ilei boschi, ali gruppi .li alberl e ali
srngolc pìrfiatc iti particohre oalore naturalistico paesaggis,ico, stdco e mo
?rumetlale (7 ).

3 . Conoe?ziotV tra ln Regione Sard,enu e le oryadaMiai prolesstonall agri-
cole per la coll&bordzione nell'esplctan ento d,elle lunzioni e, Uma (8),

4 - Dtlesa ital pblmanb ìttlco e .rlscìprna della pegca tnoitthn ,luohle e l.a-
cttdÉ (m).

5 - Cost tltzbrv presso I'E-T-P"A,-S- - Ente di sùilzp.po in Sardegt u - itl u?. lorulo
di totoùt e I,€r ,'eEerc,zio dcl .liritto dt prel,azìore all cù all'Ntlcolo 1 abug
legge 29 noggb 19d7, ?L 379 (21).

6 - Coordùonento orqar co ilelb lzgisldoie (22).

7 - NoÌnE Ér ll ,tllgliorcnerrto deue cordkioni ili abltt}irltù tn S@.bgtu e Ér
,aoorbe I'accesso de, t*pannio p'plate otla proprietù .rel.l,o ca8d, (i0).

t - Gooena e @nmhùatflEiorv deue eqtE in S$abgto (32).

9 - It allùcìpli,to M tvrcati all'ingrosso tn Sa tegru (33).

10 - Nome fll.la d$eEa e flrccoltt deì tanghi tpnlard, conmesli&ll e r0l cotn
,t2st bili (31).

11 - Dbclplhu di dttioitt di caoo tn Sardegll4 (38).

D - Ad icha ed integr@iont ù lzgge regiotnle 25 ottobte 1978, 1L 62 cor,r,er-
,E Lte: i carrtroul sugll Efltl l.oco,tl (40).

13 - Conctsslone dt contriùuti per lawrire la rberca e l'lmpiego atl energb sù
lare ed eonca (!U).

14 - Norme per la co$ero@ione ilet patrimonio ,eturale e itell'usetto am.
Uentile (15).

15 - odlttchz e.l hlegradoni all.a lagge regiotu e 19 aprile 1977, n. 14: « Prou)e-
alhnenti relotati al Consiglto regton&le delln So;ri,Egnt, (!t6).

16 . Nome lEt ls conf'essiotl€ iti cor.trlblrti t t corrto caplt4lc itl ,rrestitl e ita
Ooranzie Eltsddlule alle pb,co,,e e nAdb imprese commercfull Ebtgob o
.tssoclote e qll Entl cooleratid opefinti ngl settore akun afisldbuzto@ al
dettoqlto (51).

17 - Di:tclplino ibl comn rcb nei mercall oL'ìn$osso (52).

18 - AEcrpbtu d,el cornn rcio itet proalottl ùattati nel rrùercati (53).
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19 - NornV pr lo soolgirnento dei corsi iri lorflazione prolessionalz di ccrattere
stro.ardinoria &t laooratori cle beneficiono del trottamet to dl integrulole
salarhle (56).

20 - PtoooUlewi pt ,aoorire il fitlrziolutttcrlto e ln Eo,luppo iblb comrfrgLb bar-
roÌell.ar, t. Sardcg?l{: (5?).

21 - Istt ttzlotp ibl seftlzìo reglolalc ibl $nlo (58).

22 - Ptoooiibree tDr la $)iluppo alello meccniz.zaziote agrrcoli (66).

23 - IEtltudorv itell'albo ftgionnle interprol$sionole .lei tzc?rlci- olErantl ln
Sarii,,gt,o- (72).

24 - Ittltlttu tc ilcl centro satdo Fr lo sotluppo tec?tolaoico e proiluttlw (bl.le
pbcole e nvitic imprese - C.S.T. (73).

25 . Noflne flh ililesa, cotEeroeiore e itso cofietti .bi beni 'Mhrrdo (?4).

26 - Corbotso ilpua Ammìnb,razione regloluÌle aJlE spese per l.a conegpot Elot,€
ilzl ticket pet l'@quiEto in meiticinali a laoore dei pensionnti soclali e co?t
il trattarnento ninimo (75).

n - Nornv ln ntterio iri bibliotectD e di archiui storici dl Enti locoli o itl lnto
resse locale (78).

2E - Sù14 proteàone itel palimolb ittico e sull'esercUo ilello Wsca iwittha,
bcuale e fluùirne (80).

29 - Norme pÌ li tutela dclla flora e della oegetazione dello Sardoqn cle rloe-
stono partìcolare lnteresse scbntifrco, 7?,,turalistlco, Nesaggis$co, motrulnefl-
lile ed. economico (81).

30 - Concessione d,i proÙoidenze o looore di aziendP ,mlniciwliz?tte o conaor-
ziali di trasporro puùblico cutofilotralwierio urbano e suburbaflo e a laoù
re degli Etti locali proprielari d.eqe sresse (84).

31 - I egrazionc all'articolo 56 d.eÙa legge regior.4le 28 aprilz 1978, n. 32: « Pto-
tezioie dellt launa e esercào d,ella crccio in SaÌdegna » (92),

32 - Tenporaruo lÌnpiego d,elle giacenze di tesorerìo in buofli lruatikrt abl cre-
.tito ind8tiale sard.o (94).

- ,dsc,plirn d,ei'nercati all'ingrosso in Sardegna (96).

34 - Norme ali siatrezt tegli ambicnti di oi a e di liooro rclntioamente agll lÌn-
plznlì tecrzlcl (115).

35 - Soiluppo e Nlenzisrnento dei nusei d.egli Enti Locali (116)

36 - Coslituzior.c .te,/.'istittlto regionale ali ticerca e sperin entMiole a$ula bt
Sarde$u (118).
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37 - Concessiav di un contàbuto sntruale al cefltro interd,scidinore di studi e
dl ricerche integrati nell'areo d.el lweditetaneo (CIRttE) (125).

38 - Norme lnte$ath)e d.ella Regione sarda sui progtammi ministeriali del,la
scuob, ptbblica di ogni ord,ine e grailo in Sarileglm e intenenti in materia.
dl dcerca didaltiia, sperimentazione e aggiornltmento eùrcùUot (126).

39 - IstituzlorE itel cen ro regiono,le di catalogo (12?)

41 - Regol4mentaztarc cleu'attiùitA estattioo d.ei nineralì di cqoa nel teffitoio
aleui Regiotv sardq (130).

42 - Propsta di eroga2ione, d.o, Wrte d,ell'Amninktrazione reEianale, della som-
1n4 di ,ife 120.M.000 al londo .li solid.arietù. *tituilo a laoore dalle ldmiglie
deue olttilE del oile arter.tqto terrorialico nelLo stizione cer.trale ati Bologw
( 132).

43 - Contrlbuto d.elLa, Regioie al lintnàamento d.ei. Wrtitl politicà ( 138 ) .

44 - RbrifireÌne o e rilormo il.egli ìnteraenti il natcfia ili asslsten?t sociale
(r41).

15 - Intenenti per lronteggiare situaziona di energenza conseryenti ad eoenti
straordhwri (143)-

46 - Noffie in m.aterio ili musei di Enti locali e di taccolta di istituziolti chp ne-
ritar.o iLtcrsse e Dsloriz?azione dt Wrle d,egli En i loco,li (144).

47 - Nuoui conpiti d.ell'Istituto superiore regionale etnografico (148)

48 - Interùenti a taoore degli operabrt agricoli cobitì dogli incendi (119)-

,tg - Credlto ageoolito a laÙore d,el settore pesca (155).

50 - tod.ifica dall'artìcolo 7 d.ella legge regionale n. 49 ilel 4 settenbre 1980 re-
caite: « Vafiazioni ol bilancio itella ReEione pet l'anno titwEiano fi80 (prl-
mo protaedimento) e d*posizioni ùarie » (165).

51 - Proooedinenti relatioi al Consiglio regionale d.ella Sard.egna (166)

52 - Sulla lotta db, procession&ria, della querciasugherilera (169)

53 - Istitazione d.el'ullicio del dilenaore ciùco (172)

54 - Istiaa,zionc di una commiasione consillo,re specinle per l,a reoisione d,ello
Stttuto speci&le per lo Saralegna (174).

55 - Norne IEr 14 pronoziolc, la programmuiote e lo soilup]po regionde ite^e
dttioltA bdbali (1n).
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56 - Ttbb iroll& lhtgw, &b anltwa e aìel.lt cio h del pplo w.lo (178).

57 - Este,I"sionc delle prooùd.enze preùbte do,Ua lcgge regio@le 20 gtaqna 1979,
n.50, co?atenznte florfie per ln prodlàiotV dcl Nne « carasau » alln, proilu-
zlone d,el « panp di Desulo » (179).

58 - Sull/, istitlgiorB e realazlorv ileut cafid ibv'ItEo ibl st,/,la e deu'b$enttr'1o
lorestale (182).

59 - Proùoedimentl rcl-atiÙi al consìglio reqionale d.elln Ssrilegru- Ioitifica oll.o.
legge regio. le 7 aprile 1966, n.2 e successiue nod.ifiche ed integro,ztoni (186).

60 - Costittaione delb Eililfinsaribgnv s.p.a. e piLlo regìorttle iti dllaggi in lD
cazia'ne ( 194).

61 - Ptoooeilirnenti urgeflti in mnterio di pesca nclle acque d,ol,ci, $ugheficoltlrro
e nolrinenti di terreno ln teftitori sottoposti o. ùncolo ìdrogeologlco (199).

62 - Istitltzione iti tn lnboratorio d.i ilosimetfia e tadioprotezione (203).

63 - TraEronnezione arplle lE,ssioitù olvrose del.le cooperatloe di senlzia opranti
tel settore qricolo (2ù7 ).

64 - Abrcgazione itelld lettera z) d.ell'arlìcoln 27 iteur. legge regiomlz 28 aprile 1978,
n. 32, recant norme sullo proleziotV ilzun la na e sùl'esercizio ilelb c@cb
in SaÌ.lc$n (212)-

65 - IstitlEioE del seÌoizìo regioltole di metereologio. agraria (211).

66 - Prou)ed.imentì per il rtspaflnio energetico e I'utluzzazlone aleue lontl inte-
gratbe di energia i7 Sardegra (220).

67 - Opere di coltsolidalnenlo di abitati (atticolo 2, conmi prirno e secondo, dcl
decaeto del PresiiLeflte ilella Rzpubblica 22 maggio 1975, n. 480) (2n).

68 - Norne per I'istit1.tàone di un sìste1n,a di aree dn tutelare e oalorizzare per
il loro particol.are oalore scienlifico, sociale ed, anbienlale (230)-

69 . Istlttaione ati corsi di lornerote prolessianale g qiooani adtgtant. h.te-
graziono slln legge regionale n.47 deu'l gfufln 1gl9 (233)-

70 - FtttntCamenti a laoote detl'eatilizh- Norma ht Ì.atefia e.tilizìa e urbadsti-
ca (236)-

71 - Disciplha iletle agenzb ab ofqgia e tut'tEmo (2i7).

72 - Moilifiia ilell'articola 4 itella legqe regiorule I marzo 1979, n. I,
n Istltltzio?re e d,iscipltna dei consùbrt funili4ri » (23t).

recante

73 - Nonne in moteria .li ui c'lolci (239)

74 - Itilodifiaa dell'articolo 28 deu4 leqge regionalc 2 marzo 1982 n. 7, recante:
« lnqua.dramento lYl ntolo unico regionale d,el Wrsonole dcl nlolo speCalz
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75 - MoiJifr,ca d,ello denomhuzione del Comurp di Sant'Antonio Ruinas, in prù
oincio di Orbtano, in quella. di « ViUt. Sant'Antùnio » (242).

76 - Norna lnteqratioa d.ev'arlicola 13 d.elln legge regiotnlc 7 gennoto 19?7, n. 1,
rec.rnte: « Noflne flll'orgavizzozionc amrnbistratioa d,eua Regione sardt e
ull.e competenze d.eui. Oiuntn, ilalla Presiilaaa e ilegli Assessoratl regianal, »
(244).

77 - Intitolazione del fitooo Ospeafulc di cagliari al prolessot Giusewe Brotzu
(250).

78 - tulodifr,che sf,le leggi regionaL 2S a,prile 1978, n.30, recante: «Norme regiarnli
di attuaziong e integrazitne deu4 legge 28 genraio 197?, fl. 10, cùncernÈnte
la ed.ificabihù dei suoli » e 19 magÌio 1961, n. 17, recante: « Norne in ma-
teria urbanistica. Abrogazione delle legEi regionoli 28 agosto 1968, n- 40, e
9 narzo 1976, n. 10; integraziolti alla legge regionale 28 aprTle 1978, n. 30 » (252).

79 - Nome pr b, realiz?nzio?tz, l4 gestionc ed il cofltrotla d,egli asili-nìd,o cG
m8.4li (259).

80 - Afteriori mod.ifiche ed. inteqazioni alla legge regionnle 4 lebbraio 1975, n- 6,
Ttodificata con legge regiotule 30 dicenbre 1976, 1t. 69 e con legge rcgionale
1 setternbre 1977, n. 39, corrcenwnte l'dttua,zione dell4 lcgge 1? agosto 1971,
fl- 386, sull'aooio d,ell4 ilormo ospedoliero, e sanitsriL (260).

81 - Interoenti straord,ilari a laoore della edili.zia abitatba (262)

82 - Costitltzione dc0'istituto sardo otganiz?azione loooro artigi4no - I.S.O.L-A,. -

in ozimilo rcgionale (263).

83 - Interuentl $eilitià in laoore ilal comflErcio o,l d,ettaglio in sardcgna. (264).

84 - Ordinanento d.el'Ufr,cio stanpa dell.o, Regione (265)

85 - Cnbri generali &r l'esercizia delle lunziani amminbtratioe attibulte al
Conuni dell4 Sardegno, in materio di commercia (266),

86 . Norme per l'drhnziùtte del diritto alLo studlo n2ll,e unbersitA, d,elb, Sar-
itegna (n4).

87 - An4grole del'uaeÉt d2g$ allagqi dl edilizi4 residenùle pt bblica, soooen-
zionata ed. ageoolata, e d.el rel.atioo, patrinonlo abito,tt$o (277)-

88 - Modifiahi a o l8gge regian&le 18 giugno 1959, n. 13, cawenvnte: « alisciplitl4
ed, incordggi4mz?.to dellt silticoltura eal iv NrticoLqte d,ella sughericolturo, »
(281).

della lorfiazione prolessionale e modifi,che ed, integraziùni deue leggi regiù
Tali 17 a.gosto 1978, n. 51 e 1 giugno 19?9, n. 47 » (240).

89 - Sulla, discipDnt degli orcertqmenti e d,ellc certlfi,cdziani medicalegali relatiùi
agli stati di inoaliiliti. c1ùile, alle condiàoli pbioe e sl sord.omutismo (283).
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90 - Norme a,hrstioe IEr ln iptizione da quote capitcrie nor, tuflte ita ani dl-
I'articolo ? ilaut legge 7 agosto 1982, n- 526, e IEa a'qgionamento degb ebn-
chi degli assistibili (286).

91 - Istituz,onz di uni borsa di stutio bicnrnl.e Wr ln lrequ.en"a .kl co$egb alcl
mond,o unito di DuinoAurisina (287).

92 - Aoviamento ol Laooto dei qiooani d,isoccllpoti nel seltore dcll'artigial&to e
coflcessione di incentb, alle irnprese artigisne (291).

93 - trtod,ifua ilev'artirolo 22 aleuo lzgge rcgìotul.e I lugho 1981, n. 19, concenente
fl<rrm.e di ca.tab itA, e di ammlristr@,onc dcl ptr,monio ilzue unitA san -
tarie loccli (293).

94 - Mod.lfrche al progetto di pronoziotv Nr i con&rti ùitititicolo, or,olrutti-
colo e lcttiero caseafia (295).

95 - Contributi a E societò slnrtioe sdrde nel settore dllethilbttco per lc tra-
slerte nel.ln peni§olo dei propri atlc$ (n8).

96 - Opztone del persona)e d,i ruol.o dagll Enti strufientali dclli negbne per I'tn-
quadramento nel nrclo utico del Wrsourle dell'Amministrazione reglorralc
(304).

97 - Norme pr I'athndane dcl diritto ala studio ,Elle Unioersltù, della Sarde-
gng (306)-

142 - Esercizio d.elle lunzioni consultù)e in naterb. di I.P-A.B- (323).

98 - Spese e contributi per stud.i, dcerche, incottr, a carat ere scic'ìLtlfl,co, infot
mazione ncl camln d,ell'igiene e sanll,ù ptbblica e per camlnlnÉ dl preoen-
àone contro le malattte (310).

99 - Parteciwioni @iotafic regionalt - Nome Fr b cessionc (311).

101 - btodalità per l'accesso ifl strutlue sanil4rie dl alto, speci4lizzaztote e per l,o,
concessio?tc ai cittddini residentì in Sard,egra d,i contributi lorlertai pe? le
spese d, ùoggio e pef il Wriodo di soggiorno Wr rbooeri tuort deuo Re-
qione (322 ).

100 - Inquadranento flel ruolo unico regiona.le del personaie dipetuteite d,egli tspet-
torati loresto.li regio@L che soolge mansiotli lmplegatìàe e lec'ì,lclv (316).

10i - Asseqnazione di un contrtbub annaale allc sezioti prooincìali dell'Ente na-
?iono.le &r b proteàone e I'asslstenu dei sord.ottnttl ht Saritegw (325).

104 - Interpretazione attettica del second.o conno dcll'artbolo 90 dzlla, legle rc-
gionaL lT agosto 1Y18, n. 51, colweflEflte: « Ordin4mento degrl ltfici è stato
giurtdico d,el Frsonale regtol4le t (326).

105 - Mottifiche eil intefazlot i alb lzgge regbwle 6 tetternbrc 1n6, n,,r4 n@ite:
« Rlronno .l.eu'assetto agrùNEtoralc t (3n ) .

1M - Cor.trlbuti aui assoc@rsi tra Erùi IMU (nt).
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1t7 - Disciplina ilallz afirtbaz'tont ilci coordlr,otorl ganpÌali, aL serui€io e dl set-
tore in attuo2ionz dev'arlicolo 131 itell.a legge regionale 17 agosto 19?8,
l. 51 (330).

108 - Norne IEr l,o, cos,ituziolv ed, il lletziotumento alalln cofimissione dl d,isci-
pllna pfesso le udtA, saftitarie lacdli (337).

109 - Nome Wr I'istituzlone di fiboi Comuni, tr-r l4 oafiazlote, d,etemint2lonc,
defii zionc delle c.lrcoscrizion cofluntli e pet l4 modtflca dzlla deiornir.a-
zione d.ei Comuna e delle lraztoti (339)-

110 - Modlfrche a,ll'articola 3 ilella lzqge regionofe 10 nLggia 19t3, ,t. 12 (legge fi.
14nzi4ri4) (Y3).

111 - LIoilifrca deu'artlcolo 1 itella, legge regÉonale 19 apri,le 1956, r.. 77, concernft -
te: « Concessione d,l un conlrlbuto qmntole alla ite@tazlone iti staria patr'a
per lt Sard.egna » (U6).

112 - Mo.tillche eit integrazioni allt lagge rcgiolzole 10 gia@o 19i4, n- 12, concer-
nente il lond,o di solidortetl regionalp ed, dtre protoideizE in looore ilelle
azlende e cooperatlae agritole dtnneggiate ila calqnitÀ raturq,li o d,a ecce-
zialuv atoersitA ahnoslef 'the (350)-

113 - lntegrd2iani alli lagge regiotlt lE 19 fl.aggìa 1981, n. 17, rlOlnrilmte nonne in
natefi4 rrbar.istica. ( 351 ).

111 . Norme &t l'$erc6o ctellc lrotztoni ù, ,naterla di tuteh e ililes@ dell'ambiea-
te, in rel.dziane dlla lattq contro gli inselti nociol e contro i Nrqssiti ilel-
l'uorno, daglì aninall e dcllc pbnte (352)-

115 - Modifr4he o,gli orticoli I e 10 d.ella, logge regtonalz n dgosto 1982, n. 16, con-
cenente: « Norne IEr lt cortcessior,€ ati conttlbuti di eserc-lzio e pet inoesti-
men i olle aziende .ri trosporlo eserceflti serolzi pltbblici di linea a carattere
rcglotale e localc » (353)-

116 - SuUa costituzione dl u?ta connbsiole speci4le al frne dl esanhnre il leno-
meno degli incetdi estioi ln SaÌdequ (354).

117 - Erogazrone di com&nsi straordiart afi solidarteb a ,a0ore dei dipend.enti
pubblici e ali cttladhi oitlime d,el dooete o dl a2ioLi tefloistiche o deLt-
tuose, o di eoentl ili Irubblicq. cal4mitit (355).

118 - Moitifrche agli articoli 6, 7 ed I d.elle lcgge regìonolc 2 marzo 1982, n. 7,
concernente: « Inquodfancnto nel ntola unlco reEiotule d,el pefsonale d,el
ntolo s&ciale d.eug lormszianc professionale e ,noittflcha ed ,ttegraàon
deUe legEi regiotuli 17 agoslo 1n8, L 51, e 1 giltgna 1n9, n. 47 » (356).

119 - Intenenti regìonili Wr lo soilup.po ilelle atUoitù, nuslcali popoltri (361)

120 - Disciplina il,elle tasse suUe co?Lcessioni tegionnli (363)

121 - Dltclphno, regfuule atcue assegnaziolrt e gestlone degll aùoqgi di edllizr4
resld,enzi&le pubb$ca (364).
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122 - Sospttsùne ilelb caccìtz per cinqu anni wl tefiltorlo alellg S,;ritegr1a (365).

123 - Nor?ne s@cioli per I'assunziole ,El ruolo uttbo dcll'Amministraziofle 7e-
gionale di pefiofla.le con qualifrca d.l « g ard.ta loreEtdlc » e « sottuM le
lorestale » (366).

124 - Integrazione itei n nimi pensionistici a lcoore d.ei loDoratoti aùononi (368).

125 - Norfle per I'Amministrazionz, gestiolte e argani"zazione d,er'i9tltltto zooprù
fllattbo spetilnentdle d,ello sardefia ( 2)-

ln - Modifrihe aJl'articolo 55 dclb legge region4lp 28 aprilc 1978, n.32, d. sulla
proteziote d,elln laun4 e suu'eserciz'a arellt caccfu tn Sardequ » (375).

128 - Ptotoedineflti region4li per consentie il lunziolgmmto deue associÉio?Li
la cui attioitl è finalt*ita alb tutelt. e proltozlotV socialz dcgll lnoaliili,
mutil&ti e portatori d,, ha.nilicaps (376).

129 - Norme pet I'a,tibtziorc ai Cofi1u.i iteu.e luiztonl, d.ei beli, .lei rup@rti
wtrimonioli e ilcl ptsonole delli Enli comnull itt assisteur, ai se7§i abl-
t'art. 16 del D-P-R- 19 giltgno 1979, n. U8 (379).

130 - Nonne per b liquàitazione e wr iL lrdslerimento iteue lupioni, dei beni e
del personu)e deUe istitlEioni pu,bbliche di asslatenza e benefrcenzn aoent
sede nel territorTo dcUa Reqionc (380).

131 - Fondo wr I'edilizia abitatioa (381).

132 - Moitilica il.eq'articolo 7 iteun L.R. 11 giugno 1n4, ,L 15 teccnle le tnilenÌiù
spettanti ai componenti delle commissioni istituite dall'Amminktraz,one re-
gior&le (382).

133 - Moiriliclg allz leggi regionolì 23 marzD 1979, ?L 19 e 11 qodo 1983, lL 19,
concefiEnti: « Proltoedimenti per la ristnrllurulottz e lo soilltppo atell'ogÌi
coaturo s4rar4 » (384).

126 - Nome &t if, rccup?o e la san4toraa d., opere abuaioe. Disc-lplhn del con
trollo dell'attiùitÀ urbanistico-ediliàa (373) -

134 - Istttltzlotv del seroizio regiotale d,el flolo (SR.S.) (386).

135 - Disc.tplino del ser'ùizio ispeltioo ali ai all'arl. 13 ibut legge 26 aprle $n,
n 181 (389).

736 - DeleglE dll,e Prooirrce ed ai conuni in moteria, di aulotimzionc ùt circù
Lazione .l.ei tr$porti eccezionali di clti aU'ait. 1 d,ella Legge 1G2-19t2, ,L 38
(390 ).

137 - Modifica allt legge regionole 23 ottobre 1978, n. 62, concernonte i conttolli
sugli Enti locslì (391).

138 - Norme co'ncenmti l'a?plicoziote dell'ar,. 17 del D.P.R. N in enbre 1979,
n.761, (slato giurtdico del personale delle Unitò. sanitarie loca&) (393).

358



139 . Norrne p? I'lstitltalorre iIEUD rìseme oenatorie tat,§tblD e fugU dlbe renliilt d&gg'rru a Ecap irl tlpofutv zto (394).

1$ - Dkclùtna ed, esetclzio ibAE fiLttdolì ,n notprfu, ili lglerc e sanflt pubbus
(3st ).

111 - Norme pr la ,otflradorv ileg,i opratori *nitarl hùsmrr.lsterla e t/,crtci
e per l,'aggioÌrwner,to obblqatorlo itel personnlz ilpl seratù sarùulo (399).

2 - DlEposh,rott ht matfr'tt iri cotumetù (M).

Ltl - IEtl'r,tzlor,€ abU'qenzitt itel l@oto (43).

US - Itttzrwntt a Eostaglno arl lroeut occapa,tioa e ilrCL lrroestt rEt tl ,Ea setttrc
hnlstt@ Ìicettbo (404).

UO - Noftr€ per I'dppreailistato atei Olooa i e pt ,'luentloaziorc ibve prolesslo
1É @tlglule (4n).

1tt7 . E lo?rno ireu'usbla ta (1O8).

14t - IstltltztD'ne aleùr, co7,l,nlsslorre Tegtolnl,e per Le W1r&fi opprtaifiù fu tomo
e ilornu (49).

14g - Ageootmlonì pr to regoladz,azìotte fIlt,§itale iIEl tefierù arrtcoll (112).

1 - Sulla othtaztotte iteuz rqoflru agrcwstorale (113).

151 - Staro gturùttro e trctt teito eco'nonbo irel pfiorcIe itct'A.zlendt regl+
,ttlz soÌib, ,rds?o,rti (111)

152 - MoittlicLc alle ,Dnne olgefii ln materio ill caccia e rcceurgioru (415).

15i - Inqudrdnatto ibl persot&le iIEU'A-R.S.T. ,El ntolo arico iral Érsonale
.bL'Ailmtnisùaziolv regianLl,e (416 ).

151 - Detemtn ztone abl q@rum ilei comltutì consliltloi ?egior?alt (117).

155 - NoÌnE sùlo carÌbra &l personale laureoto itei ,zoli spcta& presso gli
Entl osttsdtlieri confl,ulli 1EUE Anitù saritoÌie lrcalt (418).

156 . Contdbuto regionale a looore alel conaorzl iti iluesa ileUe colhfie intenaioe
@2).

157 - N6rn Nr lt regolamcrztazlone .reu'eserclzro ilctlo .'l€sca flur,ttbru Eporti-w (123).

158 - Noù.c pr ln pibblit: n d,ena sitlt&iorc &trimoi,ale ill tltolj,rt irl cqrbhi
elettle ?Eu'aÌnblto ilaut Regtone satirL (it21).
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159 - Adegtornento iÌeU.a legge reglontle 6 trunzo 19?9, n. ?, alJo legge costituzb-
tnle di modilica det'articolo 16 ilello st,tuto speciale peÌ 14 Sarde$u (AS),

160 - Prooùidenze a laoore dei sardi alletti da librosi cislica (127).

161 - Sulla istituzione iti un seflizio di segreterio e ili un flplo speciale per il
personale in serùiào presso , gruwi eonsiliari (428).

162 - Notne sull'attioitù d,ei trupianti d'organo allogeneci pet scopo clinaco (429),

163 - Sullg indatioe regionnli e locali Nr lo sùiluwo del processo .li integr@tone
polilica eurowa (431).

164 - Notme sulla prolnozione ilella ricerca scie ifi,ca e tecnolog,ca e $ullo ilitlu-
sione e awlicdzione d,ei suoi risultati (432).

165 - Norme di aitegummto della organizzaziorte AnministratiÙa reqianale e dl
inqwdtametto nel ruolo unico dell'amministrazione del persalGle stttile
traslerito ai sensi d.ell'articolo 80 itel decreto ilel Presidente della Repubblt-
ca 19 Eiugno 1979, n. 348 (434).

166 - Approoozione d,el rendiconto generale d,ella Reqiore Wr I'esercizio finanz,a-
tio 1974 e del rendiconto generale dell'azlenda itelle loreste ilemanlali della
RegioÌe per lo stesso esercizio (435).

167 - Approoazione del rend,ìconto get eraJe della Epgnone p6 l'esercizio flr|&ltzb-
rio 1975 e ilel retdironto generule irell'szienna dslle loftste itelwnialt ilzva
Re|ior.e per lo stesso eserci2io (436).

168 - Presidi multizonali iti preoenzio e (437).

169 - Sltlb saloaguatdla del complesso di particoltre oalorc afnblentale, etnolc
gico, storlco e pdesagqistico costituito d,allc capanne di San Criooarmi itl
sinis in Conune di Cdbras (438).

170 - Llodifichc ed integrazioni all'art. I delll L.R. 3 giugno 1y15, n. 26, recante
« Costituzione, lutaiondrnento e attiùitA d,elle conunit.ù. flontane » (439).

171 - Nome per il recapero urbanistico e sociale deùe opere realizzate in con-
trasao con le nonr.e eitiliàe: per la salwtoria iì,eue costruziot i obasloe; per
la disciplha del cùntrollo ediliz,o: Wr la dotazione dt nuoù pionl dl zona
(440).

172 - Nuooe norrne Inr le prowidenze a laoore d,ei nelropq,ttci (441).

173 - Notme sul conarollo sltgli atti e sugli organi dzlle opere u.ioersitarie (U2).

1?4 - Norme sul controlla degli Istituti autoflomi pet le case popobrt (443)

1?5 - Norme regiotwli per I'uso e la tutela d,el teffitorio (444).
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PROGEI]II DI LECTGE

ESITATI DALI.E COMMISSIONI PER,MANENTI E NON ESAMINATI

DALL'ASSEMBLEA PEE FINE DELLA I,EGISLATT'RA

l



1 - Ideroentl in laore ireV'qlftuzlsflto (1).

2 . Norme a $stegrro arcv'agÌihslsrno (13).

3 . Aodficq lrrtegrattoa dUa lagge Tegiorul.e 15 ghtglo 1918, n. 36 rccante proooe-
illncnti ln l@ore delb s,,ort ln Sarii 

'lrt 
(86).

1 - Noffie pr I'inùeneùo e ln tutclc ibu'aprcolhfia (1N)-

5 - Norrne per I'arcelctazione d,ellt spesa e I'adeguamento dcu.o, legislaziaÌE in
nalerio di agricoltura (245).

6 - Deternbu.ziona deua Ìnisura d,elle ,ndennitd e al.e, rimborsi spettanti al pre-
sid,enti, oicepresid,enti ed, al colnponznti ilei comitati di controllo suglt atti
deglt Enti locali (255).

7 - Intefaenti Wr lo soiluppo dcll'agtriturismo (25? )

8 . Istihrzione d,el proneditora,to gercrale deut Regiotv (261)-

9 - Nome Wr lo Eùiluppo dell'agritur'tsno (313).

70 - Concessione di 1Ln conlribulo auluo per il luTtziorunento d,ell'btitulo sard,o
Fcr lt storla ilello resìstenz,a e ilzv'autonoÌnb (31tt).

11 . Notne per l.s, illaciplina d,ei collpgì d.ei rg,isori d.elle unitÀ, sanitade locali (321).

12 - Apyooazione del rendlconto generalz d,ello negiotv per I'esercizio fl,ntnziario
1972 e del rendicoltto gercralc dcun Azlenta iteU.e loreste d.enada)i ilell.o. Re-
gilt?E per lo stesso esercizlo (332).

13 - Approoazio'ìte dcl rendiconto gencroJe della Regionc Wr l'esercieio frrurViaria
1973 e del rendiconto gercrale deua Aziend4 d,elle loreste ilemoni&li della, Re-
giane Wr lo stesso esercizlo (348)-

14 - Iflteflenti fegionali straordin&ri per I'eserciào da collegamenti Ìnaittim, di
interesse regionale ila efrettuare con mezzi oeloc, (360).

15 . Modiflchp ed, inte$aatoni all.o legge regioTwle 6 marzo 1979, n.7, recaflte nor-
me &r I'eleàone ilel Consrglio rcgionale cleua Sardequ (396)-

16 - Piano sanituno regiotule (402).

17 - Moitifr,che ed integrazioti a,ll'articolo 14 ilplla L. R. 19 magqio 1981, n. 16 (405).

18 - Assunzi{rte d4 Wrte dellL Regiotc delle luizionl esercltate doi centri pr i
serùzi socioli gestiti it4 'E.LS.S. e ilal centri per i ser2bi cldturali gestiti
dtll'U.N.L.A. ed inqualramento ilel relotioo Ierso?ule ?El raalo unico re-
giarule (419).

19 - Modifr.he a. i tibeu.a A, allegata alla lcqge reqianùle 1? agosto 1978, n. 52,
giit nodifr.att e integrata con lcggi regionah n hqho 1981, n- 23; n agosto
1982, 1t. 19: 13 settembre 1982, n. 23; e 28 dicenbre 1983, n. 29 e a c leggi
reglonali n. 36 e fl. 37 del 2 settenbre 1980, riguirilantt la delimilo2iotD ter-
ritoriale d,eùe ComanatA montate (130).

363



PROGEITI DI I,EGGE

ESAMINATI E NON APPROVATI DALL'A§SMIBI,EA



1 - Norme ili d,tuazionc alelld Legge reqiotwle 2!t maggio 1976, n- 27 concenwrte:
« Comando presso I'Amministrazione regiolale di &rcon&le d,estinato alLa,
athnziùne ali conpiti connessi con I'assistenzt sanitarii, e ospedaliera » (24).

2 - Assunzionz a tempo detennhoto di personale inse$ante per lo soolgimento
de, corsi dl lofinazione prolessionale di carorlere srraordbario per Ldùofotori
chz bervficiana del trattarneflto di ir.tegrazionc sabriale di clti o,l aracreto
lcgge 10 giu$D 1977, n. 291 conoertito con moilifr.cazioni in lzgge 8 agoslo
19n, n. 501 (26).

3 - D*posizrani Wr lo lon azione del biln Elo anmlale d,elln Regbnc pcr t'eser-
cào flnLttzitrio 1980 (legge fir.anzìoria) (28).

4 - Nome d,l othnzrone dEUo legge 23 dbernbre 1n8, n. t33 e delb legge re-
gionaLe 24 maggto 1976, n. 27 (comai ) (37)-

5 - Comaniro di &rsonnle per il cdnitato irl controllo. Norme inte$atlae d,elln
l.eqge regiontle 19 Ìnaggio 1981, n. 16 (421).
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PROGI,TTI DI LEGGE

RITIRATI DAI PROPONENII



1 . Inteqro,zione d,ell'articolo 12 e d,ell'articolo 13 d,ella legge regiorule 10 fioqgio
1979, n. 38 recanti d,i"sposiàoni Wr l'attuazione d,egli intenenti prcùisti dùt
progetto di protnoàone Wr ì co'nqnrti oltivir.,colo - ortolruttlcolo - lattieÌc
coseario e d,el progetto d, promozione lndusttiole del conparto delle attil/,tA
tessili e d,ell'o.bbigliameflto ( 23 ).

2 . lnteruenti urgeiti ln stta.oziotD d,ellt legge statale per il tro,slerimento d,el-
l'abitato d, Tfatalia.s reso inigìbile dagli ofrorafi.enti idrtci a oalle d.ell.o
diqo. di Monte PÌatru (48)-

3 - It tegrazione aUE leggi regiotuli nn. 14-16-17 e 18 d.el 23 nwrzo 1979 e n. 21 del
27 aprile 1979 per I'inserimento di nuooi Cornuni neUe Cornunitd Ìnontane (54).

4 - Ad.egflarnento alla noflrutioa dcU4 lzgqe 30 aprile 1976, n- 386 d,ev'Ente re-
gionQle sardo di sùlluppo aqncob (65).

5 - Traslormdzione dell'E,T.F.A.S, Ente di sùiluwo in Sardegnn in Ente re-
gioT&le di sùiluppo e assistenza tecnicd ln agricollura (87).

6 Approoa2ione iLeUo statuto d,elb, Monu?.ità flùntino, d,enomhwta « Riùiera
di GalluÌa » (103).

7 - Tutela della linqn, della cultura e aleur. citiltù. del popolo sarilo (140).

8 - Nonne pr l'istilltzìorl€ d,ella gradt&loÌio unica regiotwle relatioa ai giooo;ni
aasunti ai senai d.elle legge 1 giuwo 1977, n- 285 (142).

9 - Contributo c laDore d,ellc plnlnz,oni d.ella, CaÌnwnia, e d,eUa. Basilicata col-
pite dal terremoto d,el nooenùre 1980 (146)-

10 - Awroùazionc dello stctuto deu.a XII Comunità montona dznomintta « Bar-
bagia-Mandrolisai » ( 164 ).

11 - Progralnmo, di i?.teruenti IEr lo sùiJuppo deL'artigiana,o (222).

12 - Disposìàoni per ln lormaziane del bilnncio anfiii,le il.eva, Regiorc (Ugge fi-
Ttonzi4lia 1982 ) ( 231 ).

13 - Contributi pr laÙortre tattiùi ù. dzl consolato regiotnle pet la Sarategrn d.ello,
lederazione irei fl.oestrt det Laooro d'Italiù (254).

14 - Modifi.che dlb legge regionile 23 m4r2o 1979, n- 19, recante: « prou)edhnenti,
per lt ristrutturazione e lo sùiluppo dzll'agrtcoltuta sard,o, » (309).

15 - Corresponsione d,i llrw indennitù ai loooratori resid,enti all'estero che rimpa-
tri4no pq wrtecipare alle elczloni del Consigho regionole e modiflcozione
deU.a legge regionale 7 aprile 1965, n- 10, blitutioa d,el « lond,o soci,,le atello
ReEione sdrdo » (320).

16 - IstittEione itcl Uling i.§mo in Sard.efiu, ìn athraztone d,eu'art. 6 alella cù
stitlt"ione (392).

17 - Norne per Lq, dfuposizione del p'tùno organlco Wr lauor'tre la finascita eco-
nolnica e socidl,e d,eu.a, Sardegmn (art. li ileuo statuto speciole dellt Sarde-
gna) (4i3).
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PROGE'ITI DI LEC.GE

APPROVATI DALL'A§SEIiIBLEA



P.L.
PI..
PI.
PI.
D.L.
DI.
DI.
DJ,.
DI.
D.L.
D.L.
D.L.
DI.
D.L.
DJ,.
D'.
DI.
D.L.
P.L.
PJ,.
DI.
PJ,,
PJ,.
PJ..
DJ,.
DJ,.
D.L.
D.L.
D,L.
DJ,.
D.L.
D.L.
DJ,.
DI.
PL
DJ,.
Dl,.
DJ,.
Pt.
DI.

3
4
5
6
9

10
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t2
13

14
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16
L7
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31

35
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39
4l
42
47

50
55
59
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61
62
63
64
67
68

69

70
?1

76

D.L.
DI.
D.L.
PJ..
DJ..
D.L.
D.L.
DJ,.
DI.
DJ,.
Dt.
Dl,.
DJ,.
DI.
DJ,.
DI.
DJ,.
DJ,.
DJ,.
DJ,.
Dl,.
DJ,,
DI.
DI.
DI.
DJ,.
DJ,.
DI.
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DJ,.
DJ,.
DI.
DJ,.
DJ-.
DI.
DI.
DT.
DT.
DJ,.
DJ,.

DJ,.
DJ,.
DJ,.
DJ-.
DJ,.
Dl,.
DJ,.
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DI.
DJ,.
Dl,.
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Dl,.
D.L.
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D.L.
DI.
DJ,.
Dl,.
Dl,.
DJ,.
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DI.
PJ,.
DI.
Dl,.
D.L.
DJ,.
DI.
DI.
D.L.
Dl,.
DI.
DI.
DI,
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DJ,.
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DI.

PJ,.
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DJ,
D.L.
D.L.
DJ,.
DJ,.
DI.
D.L.
DJ,.
D.L.
DI.
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Dt.
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DJ,.
DJ,.
D.L.
Dl,.
DJ,.
D,L.
D.L.
DI.
DJ,.
DI.
Dl,.
DI.
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P.L.
D.L.
D.L.
D.L.
P.L.
Dt.
DI.
D.L.

2i0
201
w2
204
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208
209
210
2tt
213
2r5
216
2t1
2L8
219
22t
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226
28
w
232
2U
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24L

3
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7
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25L
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268
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tt0

D.L.
D.L.
D.L.
DI.
Dl,.
DI.
Dl,.
D.L.
P.L.
DI.
P.L.
DJ..
DI.
DJ,.
Dl,.
D.L.
DJ,.
D.L.
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DI.
DJ,.
DJ,.
DI.
DJ,.
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DI.
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273
215
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278
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2N
282
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N
294
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1
299
300
301
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w
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318
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324
329
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334
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PJ,.
DJ,.
DJ,.
DJ,.
DJ,.
DI.
DJ,.
Dl.
DJ..
DI.
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DI.
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345
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314
377
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383
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?9
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8l!
85
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97
98
99

100
r01
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106
1(yt
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109
ll0
111

tt2
I,13
ll,1
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Lt2
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r39
145
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160
161
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163
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175
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183
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18?
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189
190
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t92
193

195
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19?
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I,EGGI REGIONALI

RINVIATE DAI C'OVIR,NO



1 - Riordinamento dei consorà di bonilica (&93)

2 - Nonne speci&li di recluttrrento d,i persùnale per i comititi dl controllo e
per sltre esigen2e d,ei servià delli, Anmhùstfaziote regio?nle (n).

3 - Proroga dell'esercizio ptrootlisorio d.ei bilnnci degli Enti (67)-

4 - AppÌooszione d.ello Statuto d,ella XVII comunitù montanL d.enofihuta « itel
I'alto ùIarmiUn » (68).

5 - AwroÙaziane dello Stahtto deUa XV comunitù nontona, d,anoÌnlnata r, d,el
Bat@adu » (69).

6 - Inquidram.ento nel ruolo unico 
"egionale 

d,el petsonale iì,el fl,olo sÉciole
d,eua lorn.azione prolessiùnile e mod,ifichc ed, lntegra2ioni deue leqgi regic
nali 17 agosto 1978, n. 51 e l qiugno 1979, n- 47 (79).

7 - Utiliz?azione di assewaaion statali per I'attioità d,eì cotutultorl lamiliori,
delLq. soppr$sa ONMI e d.eue associazioni prooinciali degli a$eoatori (89).

8 - Istituzione d.el corpo loreslale e d.i ùigilanza teritoriale d.ella Regiùnz saftla
e norme transitorie e di lnquad,ramento del relali0o persoth,le nel ruolo u,nì-
co regionde (739).

9 - Traslonnazionc del'8.7.tr.A-5. - E?rte di soiluwo in SaÌiregna - 1fl Eltte re-
qionale ati sùiluppo e assistenzd tecnica in o4ficoltura (ERSAI) (181).

11 - Attu.azione nel teffitorio dzlla Sardegna della legge 20 ottobre 1978, n. 674,
reconte norrne sull'cssociazionisrno dei prod,uttoti a$icolì (217)-

12 - Nornina, ileglì anÌninistratori d,elle lslituzioni p.bbLche all asslstenza e be.
nefi.renza (228).

13 - Costituzione del consorzio interre,iot o,le trq le Regloti Siailio e Satilzqna
per la loflnazione d,ei atloltlgatoi agticoli, in atruazione alel regotamento CEE
n. 270179 (246).

14 - Prowidmze a laùore itei talassemici (256 )

75 - RiliÌanziameflto ilel lond,o dt soliitorietà regiana.le h a$troltura e illsposi-
ziani oaie (n0).

16 - Modilicszione dell'drticolo 20 delle legge region&le 16 marzo 1982, n. 13, sull4
« IndiDldua.zione, costiluùone eil orga?.iz?ezione delle Anitìt ssnitaie lG
cali, in sttatzione della legge 23 d,icernbte 1978, rL 833» (285).

17 - Dbposizioni per la lormo.ziùne del bilancio annu.qle atella Regtole (legge
flrandarta 1983) (307).

10 - Modifiche alla legge regio@le 15 ilicenbre 1975, n. 58, ftcttùP: « Aitisìo1e
d,ello, Regione autonomo della Sardeqw all'associqzione itall.atu pet il con-
siglio dei Comuni d'eu,ropa (A.I.C.C.E.), seàone italiana d.el consiglio ilei
Cornuni d'euopa » (190)-
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lt - Istituzionc dt ut tonito Fr I'assislerua a e pbcole e nedle hnprete indu.
striall, bt othuzlone d,elrarticolo 12 d.ella leqge 24 giugno 1914, n. 268 (317).

19 - Riotarlrto, orgdnizztEione e fin zianamer.to dei seroià oeteilari in Saraleqno
(3s1).

20 - Dis@stzb?ti rcl.otioe al prsot&le alcU'Anminbtrdzione regaonale, ilc0a Sttto
e .l.eui negiod o statuto swcialz implegalo neua camlgglu antt?ceùti (3&).

21 - Proooeilinvnti d sostegno d,ella produzione e dell'occlrwzlonp e dispoEi-
zioìi lntegratloe dell.o legge rcgionale 10 m@ggio 1983, Ìt- 12 (369).
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I.EGGI RECIIONAIJ RINVIATE E PROMI,IJGATE

PER, LA PAETE NON OGG TIO DI RINVIO



1 - D,§posiziot l Wr la tonnetorv itsl bilnncio de$o. Regirme (bOge ttifutio
1983) (307 )

2 - PtotoedirneÌ.li a sostegtn ilella produz,one e d,ell'occuw.zione e d,lspociaionl
lntegratioe atelli legge regioturle 10 mQggìo 1983, ?.. 12 (369).
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I,EGGI RMIONAII

RINVIATE E NON ESITATE DAI.I,E @MMI§SIOM



7 - Proroga arau'esercbb proookorio ilci blht ci itegli Et ti (67).

2 - A Uzzazione di asseg azioni stalali per I'o,ttioitì de, co7§lrltori ldn tai,
dcua soppÌessa ONMI e d.eue sssocra.zloni prooinci4li degli dleùatori (89).

3 - Nonirn degli anrniiistratori d.eUE istitltzioni ptbbliche d.i assiste.nzd e be-
rcficenzt (228).

4 - Ist luzione di un lo'ìtd,o Wr I'ossistè?pn slle plccole e neitie inptese htdu-
dustriali, in athueìDne itell'articolo 12 iteu.o.legge 24 qiuqno 1974, n. 268 (317).

5 - Riordilto, orOanizztEione e lunziorwmento ilei sefoi,zi oeterinart in Sarilegfin
(331).

6 - Disposiàùni reLatioe al, perso?utlc d,ell'Amninistraeione reOìonale, deun Stato
e delle Regioni a stoluto speciale iÌnpieqato Ùella camwnu antincer.ili (34A).



LEE.GI REGIONALI RINVIATE ESI?ATE DALI,E @MMISSIONI

E NON APPR,OVATE DAI,L'ASSEI\4BI,EA



1 - IstitlEiane d.el corpo lorestal,e e ili oìgllanza tefiitorialÉ dalb Regione saÌdt
e nonne tfonsitorie e di inqlr4alrarnento del relatìoo persùno.lc ÌEl ruolo unbo
regiorale (139)-
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LEGGI REGIONALI U],TERIORMENTE RINVIATE DAI GOI/"ERNO



1- Disposizioni rela,tioe a.l. persotwle d.ell'Anlninistrazbne reqionzle, d.euo stnto
e d.eue R.gioni a sratuto s@ciale inpiegeto nella camwgn4 antircendi (340).
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LEGGI REGIONALI RINVIATE NEL CORSO DELLA VII I,EGISLATUE,A

E APPROVATE DAI @NSIGLIO REGIONALE

E PROMULGATE NEL @R,sO DELLA VIII LEGISLATTiRA



2 - LEGGE REGIONALE 27 nooembre 1979, n- 61 - Concessionc di u.n contributo
dnnu.ale all'Istituto di Studi e Progranmi Wr il, Meditencneo (ISPROM).
(n. 454 deua VII legislatura).
(B.UR. n. 50 d,el 29 nouembre 1979)-

1- LEC,GE REGIONALE 23 nooenbre 1979, n. 60
l'otquiato d., londi rua,ici.
(n. 439 dello VII Legblotura)-
(B.UR. n. 50 alel 29 nooenbrc 1979)-
Errata coffige
(B-U-R. n. 52 d,el 12 iticernbre 1979).

Concessione di nutu, per

3 - LEC,CE REGIONALE 5 dicenbre 1979, n- 62 - Moitifiche all'articolo 6 deun
legge regianalc 11 giugno 1974, n. 15, concernente il trattamento econornico
di nbslone del personale d,el'Arnministrazi,ote regiotnle-
(n. 423 della VII legislntura).
(B.U.R. n. 51 del 7 iticembre 1979).

4 - LEGGE REGIONALE 25 gennoio 1980, n. 2 - Somressìorl€ del Centro rcgic
,wle antimalerico e antinsetti ed, sssut zione dei relathri conp,ti d,a parte
d,ell'Assessorato regionale alla d,ilesa d,ell'anbiente.
(n. 421 deuo VII lcgislatura).
(B.A-R. n. 6 ilel 30 gennuio 1980)-

5 - LEC,GE REGIONALE 5 giugno 1980, n. I - L'assisteEt oEpeil&lieÌa nelle ca.se
di cura pìioate d,ella Sardegni. ln riscossione d,el contrtbufi a cartco ilegli
iscritti ai ruali regionali Wf I'assister,€a oolontarln, e mailifr,che e ifltegr@-

"iùni 
alla legqe reqiotule 1 lebbÌaio 1975, n.6, e sue successbe noil bhe.

(n. 373 d.ella VII legislntura).
(B.A.R. n. 26 del 16 giuqn 1980).

6 - LEGGE REGIONALE 3 nooembre 1982, n.25 - Sede ileut. Confl a reglonate
dell'enigro,zione di cui allt legge rcqio?nle 19 agosto 1977, n. j6, e madificlD
alla pred,etta legge. Misura d,elle ind,ennib, spettar.ti ai conponenti della
Consulta.
(n. 424 della VII lzgisltlura).
(B.U.R,. n.44 d.ell'll noÙembÌe 1982).
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I,EGGI REGIONAII RIPAETITE PER ANNO DI PROMUI.GAZIONE



4 - LEGGE REGIONALE 15 gmn4io 1980, n. 1 - Autorizzo,zione au'esercaia prol:-
ùi§orio d.el bilcncio d.ella negìone per I'anno finanziario 1980 (35).
(B.A.R. n.3 del 16 gennoio 1980).

ANNO 1980

5 - LEGGE REGIONALE 25 gen wio 1980, n. 2 - Soppressione d.el eentro rcgic
Twle antimahrtco e anlinsetti ed, a.ssunzione dei relatiùi conpiti da Nrte del-
, r4.ssesso/@ro regiomle d.ella dilesq, dell'ambie?.te (Ipgqe Regiona,le r,nuiala
n. CLXVII - D.L. n.421 deu.a VII lcgislntura).
(B.U.R. n. 6 del 30 gentaio 1980).

6 - LEC,GE REGIONALE 29 gennalo 1980, n. 3 - Variazroni al biloncio alaUn Re-
gnone Wr l'anno firwwi4rio 1979 (seconda prowedlmento) e dlsposàoni oa-
ne (9).
(B.a.R. n. 6 del 30 gennato 1980).
Errat4 corrige
(B-U.R. n.8 d.el 15 lebbraio 1980).

7 - LEC,CE REGIONALE 28 lebbraio 1980, n. 4 . Norma integratioa della legge
reEionale 17 agosto 1978, n. 51, concernente « Ordinarnento d,egL ufr,ci e stato
giuridico del prsornle regiotale » (36).
(B.U.R. n. 11 del 10 rnarzo 1980).

8 - LI|GGE REGIONALE 20 marzo 1980, n. 5 . Proroga itell'autoràzazione al-
I'eserciào proa)isorlo del bll,anc.to delLa Regione e d,el bilnncl ilegli enti re-
gianali per l'anno firanziarto 1980 (55).
(B.U.R. n. 13 del 21 marzo 1980).

9 - LEGGE REGIONALE 24 aprile 1980, n. 6 - lpprooa.ùore dcl bllncio dl pre-
oisio?E ibva Regbrc pr I'anno flranzlarlo 1980 (29).
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VIII I,EGISIIITUBA

ANNO Tg'O

1- LEC,GE REGIONALE 23 novembre 1979, 1.60 - Conce§§lote di mului lei
l'scquisto in lo ti ntstici (Iagqe Regùorole rinol4ta n. CLXI - D.L. n. 439
dcUa VII leglsl4hsa).
(8.U.1?. n. 50 del 29 nooembre 19?9).
Errala coffUe
(B.A-R. n- 52 del 12 dtcenve 1979).

2 - LEGGE REGIONALE 27 nooeTnbre 1979, n. 61 - Conces$olu di un contributo
anmLale alJ'Istituto aìì Studi e ProgramÌni peÌ ll Meilttefiawo (ISPRA )
(Legge Rzgioltalc rinoiota n. CLXIV - P-L. n. !t54 ikll4 VII lcgtsl4tlttd).
(B.A.R. n. 50 ilel 29 nooembte lng).

3 - LEC,GE REGIONALE 5 d.icembre 1y79, n. 62 - Modifrarte a 'articob 6 ilzua
lcgge re,tonde 11 Ohtqn 197at, n. 15, c(mceÌnente ll ttottamento econsnico
di missiotv alel Frsonalz d,el'Amm,nistraziotv regloiolp (Izgge RaOiorule
rirzùiato. n- CLXV - DL n. 423 iteui VII legiEl4tua).
(B.A.R. n. 5l del 7 dlcembre 1979).



(B.A-R. n. 18 del U aprilc 19E0)-
Effatn corrlge
(B.An. n. 23 del 26 maggio 19E0).

10 - LEGCE ÈEGIONALE 30 ,nagglo 1980, n.7 - Autoriz,?aziofle all'AlnministrÉi+
ne reglo p a trancigerc b controoersio itegli stagai di Cabras e a.d acquìsire
il relatloo WtrlmoÌno Gg).
(B.U.R. n.25 d,el 5 glugno 19E0).

11 - LDGGE REGIONALE 30 itaggio 1980, n. 8 - Concessiot'" ali u con ribllto an-
natlc alli Sezbie ileU'LS.E.F. (Istituto superiore di ed.uceiole frsica), Se-
àotw sticcata ilell'I.S.E.F- d., L'Aquilu, owrsnte ln Caqlilrn (4-41).
(B.A.R. n.25 ilel 5 gìugno 1980).

12 - LEGGE REGIONALE 5 gtunn 1980, n. I - L'assisrelza oswdilbra nallz case
di alta prioate ilzlb Sadegn4, l4 r$cos$otQ del contribati a carico d,egli
iscrittì qi ntDU rcglarufi pet I'aEsbten2L oolontarin, e moalifi,ahe e inte$a'
àoni allt legqe regiongle 4lebwdto 1975, n.6, e sac st ccess,oe modifiLh-e
(Iagge Rcqlot 4le rlnobLd n. CLXIX - D-L. n- 373 craun V lzgiElatuoa)-
(B.UA. n. 26 tal 16 gtugno 1980).

fi - LEceE REOIoNALE 16 giuqno 1980. n. 10 - Coloalidazione d,el decreto d'el
Preslder.te della Glunta reglonale n. 83 itel 26 luglio 1979, relatioo dl preleùa'
nento d,elb somng ill ltre 25.un-000 d$l lonno ù isefla per spese impre-
oiste (cap. 03010) a laoore del capitolo t7040 ite$o slalo ati preoisione d.ellL
spesa dellAssessozsto d,el turisno. artiqiarwto e co?nmetcio del bil4ncio deuo
Regionz per I'afim finonzbio 19?9 (16)-
(B.UR. n. 28 del 26 giugrc 1980).

- LEGGE REGIONALE 16 Otuglo 1980, n. 11 - Conoalidazione ilel decaeto d.el
Presid.Ente d.elb Giuflta reglonnle n. 91 del ? agosto 1979 ftlatioo al preLeoa'
'mento della somns arl ltre 50-000-000 ctal lonito di risefla per spese inpre-
oiste (cap.03010) a laoorc irel capitolo 01009 delln stato d.i prelriaione delLo.
spesa d,ello PreEiiterrza d.elb Gttnta reglonale d,el bilincio detla, Regionc pet
l'onno friunziarTo 1979 (14).
(B.A.R. n. 28 del 26 gtugno 1980).

15 - LECGE REGIONALE 16 qiugno 1980, n- 12 - Com)alid.aziorre del d.ecreto del
Presidente d,ella Giunta regiorule n. 92 del 7 aguto 1979 reLatioo al preleÙd-
mento della somfiur di lire 50.000.000 dal londo di risena per spese irnpre-
oiste (cap. 03010) a lauore del capitolo 01007 d.euo stalo di preùisione dzÀ@
s!'€sa d,elLa Presid,e?Ea dello Giunta regiorwle del bilancio della Regione
per I'anno flnanàùrto ,979 (13).
(B.U.R. n.28 del 26 qiugno 1980).

16 - LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. 13 - Conoalidazione del decÌeto d,el
Presdenle dell.a Giunta regiorule n- 97 d,el 4 setternbre 1979 relatito al pre-
leoamanto dells somna di lire 50,000.000 dol londo di iseroa per spese im-
pretiste (cap. omo) a laoore del capitolo 08140 dello stalo di ?reùsionc
della sp€sa alell'Assessorato dei laoori pubbllci del bilancìo d,ella. Rcgìone
IEr I'aÌ.no flnanziorlo 1979 (17)-
(B.A.R. 1L 28 d.el 26 giugno 1980).

17 - LEGGE REGIONALE 16 giugrto 1980, n. 14 - Conùaliilazione del dgcreto
del Presid,ente d,ell,a Giunts, regionole n- 98 del 4 settembre 1979 rclatioo a,l
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18 - LEGGE REGIONALE 16 giugrD 1980, n. 15 - Coltoalìd,ozlone del ilccrcto del
Presid,ente dclli Oiunla regionale n- 9g alel 4 settembre 1979 reb,tioo al pre-
leoonento d.ella somÌu di lite 400.N0.000 ilal lonno di risefio per Epese
intpreùiate (cùp.03010) a laùore ilel capltolo 12193 ileuo stato dt preolstone
dellu, sl}esa d.ell'Assessorato oll'lgterc e sanitù, itel bilatcia itella Regtov
per l'anno flÌtanztaria 1979 (11).
(B.U.R. n.28 del 26 qiuqno 1980).

preleoaflerlto ilella somma d.i lire 50.(100.000 ilal loniro dl risefla pet spese
ii.pr@isle (cap. 03010) a laùore d,el capltolo 02057 dello stato alt preùlstone
d,ella spesa d,ell'Assessorato alaglt allari geturo.li, peTsonnle e rilonnt ilplla
Regione d,el bil&ncio d,eua, Regione Wr l'an?D fr,naLzi4ào 1979 (12 ).
(B.U.R- tL 28 d.el 26 giugno 1980).

19 - LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. 16 - Conoalidtzione alel iìecreto del
Presid,ente d.ella Giur.ta, regionile n. {n d,el 4 settenbre 1979 relatiw al pre-
leoametto della sonna di lire 80.000.0N dtl londo di rtseroa peÌ spese irn-
pretiste (cap. 03010) o laoore d,el capitolo 04095 .leuo stoto iti preùLsìùne
della sp?§a d,ell'Assessorato dagli et ti lDcali, frnanze e urbonìstlca itel b an-
cio .leuo Regione per I'anrc fiÌnnziario 1979 (10).
(B.U.R- n.28 d,el 26 gi qno 1980).

21 - LEGGE REGIONALE 16 giugtno 1980, n. 18 - Costituzione ùz Conulz alrto-
nsno con alenonlnozione «Tergu» aLella lrazione d,i Teryt d,ei Cùnuni iti
Osilo, C8telsordn e Ndoi (76).
G.A.R. ,1" 28 itel 26 g,ugr.o 1980).

20 - LECfrE REGIONALE 16 giugno 1980, n. 17 - Conoalid-azione ilzl alecaeto itel
Presid,enle d,eua Giuntq, regioule r.. 101 itcl 12 settembre 1yl9 relatte al
preleoamento iLelln sanùna di lire 16.0N.000 d.al lonilo iti iserod per spese
inpreoiste (cap.03010) a l@ore ilel capltolo 01022 dzuo sttlo di preoisione
della spesa alcllo. PresidE?Ea d.elli GiuÌrta regionale itst bilanrlo irelLa REgiD
ne Wr l'&no finonziorio 1979 (19 ).
(B.U.R- n.28 ilel 26 giugno 1980).

22 - LEGGE REGIONALE 16 giugno 19?,0, n- 19 - Finntziamcnto pe| 14 costnt-
zione e I'arred4raento d,el Pslazzo d,el Conaiglio regionnlc in Caoliari e per
I'n4quisiàone del PqLozzo Vice Regio e di dltrt eilifici e aree che possau)
rend,ersi utuizzabili nel rTone di Castello h. Cagliqri (83).
(B.U.R. n. 28 del 26 giuÌno 1980).

23 - LEC,GE REGIONALE 16 giugno 1980, n- 20 - Nonn& inlegratìoa abua. l.egge
ftgùonale 5 dicernbre 1979 n- 62. lndenn A di baslerla per i soltull.lclaL e
le gleritie lorestali (64).
(B.U.R. n. 28 ilel 26 iflgno 1980).

24 - LEGGE REGIONALE 16 gaugno 1980, n. 21 - ModiflEa dellt circoscrlzione
territori4le d,ei Cùnuni di Muros e Cargeghc in prooincio, di Sassori (77).
(B.U.n^ r..28 del 26 giu4lto 1980)-

25 - LEGGE REGIONALE 21 agos,o 1980, n. 22 - Posiàone e tratlorncnto d,ei
diÉnde l deua Regiorc Sard4 eletti o cariahz presso enti outonoml ter
"ilori4li 

(88).
(B.U.R. n. 36 dcl 28 agosto 1980).
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28 - LEC,GE R^EGIONALE 21 agosto 1980, n. 25 - Norme per I'oppli.d2iane neuo,
negbre Sardo atell'articolo 17 d.ell.o. legge 2 maggio 1977, n. 192 - Contibuti
pet progfttazione, costnaione, a?npllo'rnento ed adegn anento d,egll lnpìantt
cti dgpurqzior?e di flnlhschi ealuli LamelUbranchi (63)-
(B.U.R. n.36 del 28 agosto 1980).

29 - LEGGE REGIONALE 21 oqosto 1980, n- 26 - Abrogazions d.ell.a legge reqìG
nQle 29 luglio 1975, n. 31. necepimento ilel contratto collettiùo ltuzlonole dt
Itooro per gli olerai addetti ai laooi di sistem.azione idraulico-toresta.le e
iirraulicoa$aia esegaiti in anministrszione diretta d,ai consorzi di bo4ifica
e dei contratti integratioa regiotwli stiwlati lro le organizzoziani sind.acdl
ilel l4ùoiatoìi e itei il&tori di l4ooro oigeflti nel territotio deUn Sardegnl (85).
(B.U.R. n.36 ilel 28 agosto 1980).

30 - LEGCE REGIONALE 21 ogosto 1980, n. 27 - Autorizzozione all'Amnlnistra-
zione rcg,onnle a Wpre prestt zioni ellettuate nell'anbilo ileu'atttoìtù dl
lorflazione ?rolessionale ill riconoersioÌtt d,ei booratori in cossa antegtEb-
ne $rulagrrl (114).
(B.U.R. n. 36 d,el 28 agosto 1980).

31 - LE@E REGIONALE 21 qoslo 1980, n. 28 - Conoalid.dziane del dec-reto d.cl
Presidente d,ella Ghlnta, reqionale n. 135, d,el 30 nooernbre 1979, relatioo al
preleDameflto d,elLa somno ili lire 5.m0-0N dal lond,o di riseroa per spese
impreoiste a leoore dcl capilola 02153 d,ello stato di preoìsirrv d.zlb, spesa,
d,ell'Asse,sorato clegli allari gelvtali, Wrsolwle e rilonna dello Regione d,el
bilatwio atplla Reqione per l'onno filutwiario 1ng (61).
(B.U.n. n.36 dcl 28 dgosto 1980).

26 - LECeE B,E1IONALE 21 agosto 1980, n- 23 - Approl)azione ila\o S,d;tùa dtt-
lr, XVII CùmunitÀ. Monld?a denornilpla « Dell'Alta. ùIarnilla, » (68).
(B.A.R. n.36 del 28 agosto 1980).

n - LEC,GE R.EGIONALE 21 agoslo 1980 n. 24 - Awrooazione dello Statulo d.ella
XV Cornunltù, Montana dcnùminata « Del Barigadu » (69).
(B.A.n n, 36 .let 28 dgosto 1980).

32 - IEGGE B,EGIONALE 21 agosto 1980, tL 29 - Conoa.lid4ziorc ilel itecaeto iral
Presid.ente d,ello. Giuntq, regionale n. 143 itel 4 dicembre 1978 rebtioo al pre-
leoamento atello sornnti di lire 40-000-N0 d,al lottito d,i rìaeroa, per sp?.§,e i'n-
pfeobte a looore ilel capitolo 04032 ileva stato di prelri§one iteua spesa del-
I?ssessor@lo d,eqli enti locali, fr,runze e urbanistica d,el balancio dello Regione
pef I'anto finonaiario 1978 (47)
(B.U.R. n- 36 del 28 o,sosto 1980).

$ - LEGGE REGIONALE 21 sgosto 1980, n. 30 - Dis@sizioni per I'attuozlotD del
Progetto di pranpzione per i comparti ùitiùinicolo, ortoftutticolD e lattiero.
caseorio, predsto ilal Programmo di intenento per gli anni 1976-1978 (59).
(B.U.R- n. 36 d.el 28 agoslo 1980).

34 - LDC,GE ÈEGIONALE 21 o,gosto 1980, n. 31 - Conoaf,idnziane ilet d.ecrcto del
hestdente d,ellu. Giunta regionql.e n- 87 d,el 31 luglio 1979 lelttioo al preleoe
mento d,ellt somna di lire 15.000.000 alal lond,o ali tisefla pet spÉse imprc-
obte (cap. 03010) a laoore d.el capitolo 04095 alello stato di pr@isio'{e d.ell4
swso dell'Assessordto d,egli eflti locali, linanze ed urbanistic@ del bilancto
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35 - I,EGGE RECIONALE 21 agosto 1980, n. 32 - Catoaltrleione itel alacrelo ate,
PÌesidente deUa eiunta reqiontle n. 75 del 17 lug^o 1979, rclalloo al pre-
leoanenlo della somrna d,i Lre f"N.ON.No dtl londo ill r,Eeroa per spese ,rn-
preoisle (cap. 03010) a la0ore d.el capitola 12193 dEUo stoto di preùiatone
delln spesa d,ell'Assessorato o,U'igierv e satailù del bilancio dclla Regione per
l'dt no flMnzioria 1ng ($).
(B.U.R. 'tL 36 itel 28 qoEto 1980).

36 - LEC,GE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 33 - Ail.egru nento alegtt ìnteroentl
tinat2ion regionali a laoore ilelle Cooperatioe agrilnle (9?).
(B.A.R. 1L 36 alel 28 agosto 1980).

delln Regione pet I'a ro finanz'tzrb 1979 (18).
(B.U.R. n- 36 dil 28 agosto 1980).

37 - LEGGE REGIONALE 21 agoslo 1980, n. 34 - Dispsizioni per lo correspn-
sionc al persqngle aggregato agli Ullici central,i eleltotuli ed a)le Preture ba
occaaione d,elle eleàonl itel giltglo 1979 d,ei coTnpenst Wr le pr€§tazionl eF
lettufie (62).
(B-A-R. n.36 del 28 d.gosto 1980)-

Awrooozione d,ello Statuto
Ploo4he - Vilronooa Monle-

39 - LECGE REGIONALE 2 setlembre 1980, n. 36 - Approooziane tbllo Stoluto
d,elln, II Canunitò, mottanu, ilenomirwrs ( Sr Sassr - Anglont - Go ura» (101).
(BU.R. rr 37 dzl 5 settenbre 1980).

tU - LEGGE REGIONALE 2 settenbre 1980, n. 37 - Aftprooeione alello Slalu,o
delb, III Conuni d nontana denonùna,ta « Gallura » (102).
(BA-R. fl.37 d.el 5 setlembre 1980).

41 - LEC.GE REGIONALE 2 settenbre 1980, n. 38 . Approoozionc d,ello Statuto ileut
VI Conunltà, nonttnt denoìninoti « Mo?ate Acllto » (1U).
(BA.R. n. 37 atel 5 settelnbre 1980).

42. LEGGE ÈEGIONALE 2 settanbrc 1980, n- 39 - Apptoo@io?ze ibua St4tuto
deuo VII Co'munttù mofltat4 ile:nonin4ta « Gocear,o » (105),
(BA.R. n- 37 del 5 settenbre 1980).

13. LEC&E ÈBGIONALE 2 settenbre 1980, n. 40 - Approoazìone delro Sl/,tuto
dell4 VIII Comu.itA montano denonlflata « litarghlne-Plo?aryto, » (106).
(BA.R. t. 37 atel 5 settetubre 1980).

41) - LEGGE RDGIONALE 2 setteflbre 1980, n. 41 - Approoazione d,erlo Statuto
dell4 XVI Conrufl A monta@ deloninota « AÌcicr,glttne » (107).
(BA.R. n. 37 del 5 settembre 1980).

15 . LEGGE REGIONALD 2 settenbre 1980, n. 42 - Awroodzione d.ello Statuto
.telh XVIIII Comunltù, montata d.et unlnnto « Monte Linas » (108).
(BU.R. n- 37 d.el 5 se,tembre 1980).
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38 - LEGGE REGIONALE 2 settenbre 1980, n. 35 -
d,ella I ConunitA, nontana d,eno'ìninota « Osilo -
leonc » (1N).
(B.A.R. n.37 del 5 settembre 1980).



46 - LEGGE REGIONALE 2 se,tenbre 1980, n. 43 - Approoazione itelln Statulo
ileua XX Coltauwità mot lorza denuninata «Del Mulorgia e Pluns bsat (109),
(BU.R. 1.37 alel 5 settembre 1980).

47 - LEC,GE AEGIONALE 2 seltembre 1980, 1t- 44
deun, XXI Comlnitù montarn denorni?uta « S
(B.an. n- 37 d,el 5 settenbre 1980).

- Approoazionz
affo,buaeerrei »

d.ello Stotuto
(110).

48 - LEGGE REGIONALE 2 seltembre 1980, n- 45 - Approoozione d.ello Statuto
delLq, XXIII Cofiunitù, fiùntaflL der.ornilota « Ventilreesi?no » (111).
(B.U.R. n.37 del 5 settembre 1980).

49 - LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. 46 - A
d,eua, XxMomunitl mo?zluw denomirala « Del
(B.A.R. n.37 ctel 5 se,tenbre 1980).

pprooaziotu d,ello St/' uto
Serpeddl » (112).

51 - LEGOE REGIONALE 4 settembre 1980, r.. 48 - Interoet ti urgenti a sosteg7no
del settore mi?.erario (95).
(B.UR. n. 38 atzv'8 setlenbre 1980)-

52 - LEGGE REGIONALE 4 setternbre 1980, n- 49 - Varia2ionì al bilanN'to ileu.o
Regione per I'an'na flranziario 1980 (pimo protoed,imento) e disposizionl
oaric (82).
(B.U.R. n- 38 dell', setlembe 1980)-

53 - LEGGE REGIONALE 11 dictmbre 1980, n. 50 - Intefieltì a laoore ileuz Wpolazioni neridionof,i colpite d&l terrernoto del noùefibre 1980 (147).
(B.U.R. n.52 d.el 16 d,cernbre 1980)-

50 - LEGCE ÈEGIONALE 2 seltembre 1980, n. 47 . Approouiore d,ello Stntuto
della XXV Conu?.itò nontana d,etwmino,ta « Sa Giaru » (113).
(B.U.R. n.37 ilel 5 settambre 1980).

ANNO I9E1

54 - LEGGE REGIONALE 11 gennùio 1981, n. 1 - Autorizz&ziane all'esercizio proù-
oisorio d.el biluncio itellt, Regiolv &Ì I'anno finaiziario 1981 (150).
(B.A.R. n.3 del 16 genn4io 1981).

55 - LEGGE REGIONALE 16 genndio 1981, n. 2 - Dispp'sizioni uÌgentl in ntterio
iti bibncio e d,i contabilitd dell-o, Regiot e: attsciplino protolsorla del rcsidul
di stanzianento (145).
(B-U.R. n.4 del 21 gen?uio 1981).

56 - LEC,GE REGIONALE 16 gen wio 1981, ,t- 3 . In eflenti in laoorc ilelle aztenite
prioate cùnce$ioflariz di autoseruizi pubblici att lhea, chc operano it Sar-
degmo e d,ell'A2iendq, regionalc sard,4 trasportl &r l'applicaziarv del contratto
colletlloo d,egli autolerrotrdnùierì e contrtbub integrdtioo itl gestb?E alh
stessa Aziend.o (91).
(B.U.R. 11.4 ilel 21 gennnio 1981).

5i - LEGGE RECIONALE 23 genlnio 1981, n. 1 - Dbposizionl oarle per la ge-
stione del bllan io dclla Regione rel.atioo dll'anna fino?eiorlD 1980 (151).
(B.U.R. n.5 d,el 30 genntio 1981)-
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59 - LEGGD REGIONALE 3 lebbraio 1981, n- 6 - Vari.aziona al bilancio per l'anno
finar.ziario 1980 (Second,o prowedimento) ( 137 ).
(B.U.R. n.6 dcl 6 lebbraia 1981).

58 - LEGG8 REGIONALE 3 lebbrab 1981, n. 5 - Interoetti pt I'dgr'1colhlra e Lo

loresta2ioÌE (9E).
(B.A.R. n.6 del 6 lebbraio 1981).

60 - LEGCE REGIONALE 5 lebbraio 1981, n- 7 - Proroga della lcgge regionale
28 nooenbre 1957, n.25, limltatanente alle esigenze operatbe d,eglì tnteÌ-
oentl per I'anno 1981 (153).
(B.A.R. n.8 ctel 12 lebbraio 1981)-

61 - LEGGE REGIONALE 5 lebbraio 1981, t. 8 - Disposizioni transitofie per I'ap
plico,zione ile4.o, leqge reqiota.lc 1' giugflto 19?9, n. 17, tecante nome sull'ordi-
Tomento della lonnazionc prolessiotulc (121 ).
(B.U.R.. n.8 del 12 lebbraio 1981)-

62 - LEGGE REGIONALE 6 lebbraio 1981, n. I - Approoo2ione alel rcnd.iconto ge-
ierale ite .o, Rcgìa?E per l'esercizio li:noltziltrio 1971 e del rendicotato ge-
nera.le dell'Azìend,a d,euc loreste d,emania,li ilella Regione per lo stesso eser-
cizio (90).
(B.A.R. n.8 del 12 lebbraìo 1981).

63 - LEGGE REGIONALE 28 lebbrata 1981, ,t. 10 - Estensiane al lErsotale dipen-
dcnte d,ell'Amministrazione reglangle d,el trattameflto economìco Nr I'ag-
giunta ati faniglio, preoisto Nr gli bnpbgdti deuo Stalo (133)-
(B.A.R. n. 11 del 2 marzo 1981).

64 - LEGGE REGIONALE 28 lebbraio 1981. n. 11 - Proooeiliflentl proùùisod per
la proroga dei contralti stipuliti con-i giooani dssuntl al sensi dellt legge
1" qiugno 1977, n. 285, e successioe nodificdzioni eil integraztont (151).
(B.U.R. n. 11 del 2 marzo 1981).

65 - LEGGE REGIONALE 28 lebbraio 1981, n. 12 - RifiMràbmento alel lorulo di
solld,arietù reqiornle in agricoltura di cui aUa legge reqiùnale 10 giufuo 1974,
n. 12, e successtue mod.ifirazioni ed. ìntegrdzioni (159).
(B.U.R. n. 11 dcl 2 marzo 1981).

66 - LEGCE RÉGIONALE 76 marzo 1981, n. 13 - Indioiilaaziore, coEtitazione ed
organizzqzione de e AnitÀ Sanilafie Locali, in attuazidv d,ella lcgge 23 cti-
cembre 1978, n. 833 (70)-
(B.U-R. n. 15 del 20 mtrzo 1981).

67 - LEGGE REGIONALE T rnagqio 19E1, n. 11 - DiJpo.sizronl FÌ la lormaztotze
d,el bilancio annutle dell4 Reqione Wr l'eserclzla fuitnzbrlo 1981 (kgge fi-
,wtziaria) (170).
(B.a.R. n. zl iteq'8 naggio 1981).

68 - LEGGE EEGIONALE 7 n&ggio 198i, L. 15 - Approoqaiote del bil.otcio dl pre-
o,stone dclh Rzgionc er l'anno fiiun2brla 1981 (171).
(B-UR- L- 21 ctcu'8 naggio 1981).
Èfiata coffUe
(B.A-R. n. 26 del 22 giugn 1981).
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69 - LEGGE REGIONALD 19 tnaggìo 1981, n. 16 - Nonne speciali ili recluttmento
d,i personale wr i Comitati di conlrolla e modiflche al.ln l.egge regìorn|,e
2i ottobre 1978, n. 62 (27).
(B.U.R. n. 23 del 25 moggio 1981).

70 - LEccE REGIONALE 19 mo,gqio 1981, n. 17 - Norme in malerìt urbani.stica
- AbrogaziotQ deUe leggi regionali 28 agosto 1968, n. 40 e I morzo 1976, n. 10;
lntegrazioT.i alla l.egge rcgionnle 28 aprilc 1978, n. 30 (31- 167).
(B.A.R. n.23 del 25 mùggio 1981).

71 - LEGGE REGIONALE I luglìo 1981, 7.. $ - Ao. fua ibu'articolo 10 cteuc
Legge regionalg 3 lebbta,o 1981, n- 5, recaÌ.te bùEroenti per I'agricoltura e l4
lorestaziote (173).
(B.UR. n.28 itel 10 luglio 1981)-

72 - LEGGE REGIONALE I luglio 1981, n. 19 - Notne ati cont,,bilitù e d,i ammi-
nis,razior.e del potriÌnonio deue Aniù Sanit&rie Incali (131).
(B.U.R. n. 29 del 15 luglio 1981).
Errat4 corrige
(B.A.R. t. 38 d.el 30 settenbre 1981).

73 - LEGGE REGIONALE n tugho 1981, n. 20 - Ulteriort inbruenti a sostegno
dzl settore mùerarto (168)-
(B.U.R. L.31 del 3 agosto 1981).

?4. LEGGE REGIONALE Zl luglio 1981, n- 21 - Moitifiche ed integrozioni alli
legge regiontlc 1" giugno 1979, ,.. 45, recante prowidenze a laoore alei ne-
lropotici (119).
(B.U.R. n.31 del 3 dgosto 1981).

75 - LEGGE REGIONALE 27 luglio 1981, n.22 - Disposizioni per I'athnzione del
Progetto di promozione ind,ustria,le del comparto ctelte attiùitit tessili e del-
l'abbiqlioneflto d.i ani al Programma d,i interoento per gli anni 1976-1978 (60).
(8.ù.R. n.31 del 3 dgosto 1981).

76 - LEGGE REGIONALE 27 lLglia 1981, n. 23 - I odifr.chc eit integr@io7,;à aU.o.
Tabeua A q,llegota alla legge regionnle 17 agosto 1978, n. 52, reca1.te: « Dell-
nitazione nei territori montani delle zotv con carutteri omogenei ai sensi
doU'articola 2 d.ellt legge regionile 3 giuena 1975, n. 26 » (189).
(B.UR. fl.31 clzl 3 agosto 1981).
Errdta coffiqe
(B.U.R- n- 36 dell'll selteflbre 1981).

?7 - LEGGE EEGIONALE 27 luglio 1981, n. 24 - Disposizioni. per laoori lorcstali,per La lotta qntincendi e per la tutel& e dilesa dell'ambiente (187).
(B.U.R. n.31 del 3 ag$to 1981).

78 - LEGGE RECIONALE 28 luglio 1981, n.25 - Istituzione itei npli nolninatioi
regian4li dea persolale del Seruizio sanitario nnziottle di.scipli?t4 pet l'&cal-
ziooe ngi ruoli medesimi d,el persoTule d4 ilestin4re a\e Anità satitarb locali
e inqu4dranento nel ruolo unico dei dipanl,e i d,e 'knminastrazione re-
gionale d,el pe/so?ale conandato ai senai dEUa legge regioitle 21 naggio
1976, n. n, nonchè delle leggi 29 qi qD 1977, n- 349, e 23 dicelnbrc 1918,
n. 833 (134).
(B.U.R. n.31 del 3 agosto 1981).
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?9 - LEC;GE ùEèIONALE ? agosto 1981, n. 26 - ttoililca all'articolo 58 ilella
leOge regÉoncle 23 otl,obre 1978, n. 62, recante narme sul controlll Eugli enti
locar (120).
(B.U.R. n- 32 .tel 13 agosto 1981).

80 - LEGGE REGIONALE 7 aqosto 1981, n. 27 - Ulteiori modifi.che ona legge
Ìe$iarnla 13 lwlio 1976, n. 34. Misura ateuz indÈl.nitù spett,,ntl ai conponenti
il Comita,o IEr ln pro$alnnnziore ili clli allo legge regtontle 7, a,qosto 1n5,
,t. 33 (176).
(B.U.R. n.32 del 13 agosto 1981).

81 - LEGCE REGIONALE 7 agosto 1981, n.28 - Prooùd.eÉe pet laoortre
dita collettloa e l'amÌtosso specia.lE dcl grano iluro (99-117).
(B.U.R. n.32 del 13 dgosto 1981).

la oen-

82 - LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n- 29 - Approoazione dello Staluto delll
XXII Comunità, nontana denonàtuta «Del Basso Sulcis » (122).
(B.U.R. n.33 d.el 21 agosto 1981).

R3 . LEGCE RECIONALE 7 agosto 1981, n. 30 - Approoozione d,ello Statuto della
X I CoÌnunttù mon aru, d,enonùluta « Sarcid,anGBarbagia d, Seulo » (123).
(B.U.R. n, 33 d.el 21 agosto 1981)-

84 - LEC,GE REGIONALE 7 agosto 1981, n. 31 - Approooziore dello Statuto d.eLa,
XII Conunitù ,nontano deno?ninota « Barbagia-Mand,rolisai » (188)-
(B.U.R. n.33 del 21 agosto 1981).

85 - LEGGE REGIONALE 7 agosto 1981, n- 32 - Approoaziote d.ello Sta,rlto dell.a
XIX Conuiltù, montarw denomit4r@ ( Szrcis lglpsìente » (124).
(B.U.R- n 33 dzl 21 agosto 1981).

86 - LEGCE REGIONALE 7 qgosto 1981, n- j3 - ApprooÈione i,eUD Statuto delll
XMomunltà, montnna denoninùta « Del Montilenu » (136).
(B.A.n. n.33 del 21 agosto 1981).

87 - LECCE REGIONALE 7 ag$to 1981, n- 34 - Approoazione itello Statuto d.etla
v ConudtA nofltant denomintto «Del Logltd.oto » (129),
(B.A.R. n. 33 itel 21 agosto 1981).

83 - LEGGE REGIONALE I nooembre 1981, n. 35 - Abtogdzione d,elln. lzgge re-
giontle 17 maggio 1955, n. 11, istitutiùa d.el Conitato teoico regiontle per
il turismo, sport e spettacolo (191).
(Supplemento B.U.R. n. 45 del 10 nooembre 1981).

80 - LEGGE REGIONALE I nooelnbre 1981, n. 36 - Modifiche ed lntegrazioni
aue leggi regionali 7 agosto 1981, n- 30; 7 agosto 1981, n. 31; 7 \gosto 1981,
n. 32, riguaril.anti I'awrooozionc degD Statuti delle Colnunild nontane « Sar-
cidano-Barbagia dl Seulo », « Barbagia-Itandrohsai » e « Sulcis-Iglesiente »(200).
(Suwlemeflto 8.U.R. n. 45 d.el 10 nooembre 1981).

90 - LEGGE REGIONALE I nooenbre 1981, n. 37 - Indennifi. di missione a la-
oorc d,ei Conslgtieri regfioi&li e ilei conpnenti dellq, Oiunta reglo'twle e
proùùedimen i per il Consiglia regio?wlo (185),
(Supplenento B.A.R. n. 45 del 10 nooenbre 1981).
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91 - LBGCE REGIONALE 25 t oÙembre 1981, n. i8 - Modifultz a a lagge regiannle
28 aprile 1C78, n. 32: « Sul,b protezione della launa e sull'eserciào della caccia
in Sardcono » (152 ).
(B-AR. n. 47 .lel 26 ,toùenbre 1981).

92 - LECGD REGIONALE 28 nooembre 1981, n. 39 - Nuoùo aratto',flento econù
mico del peftonale regionale, in attuazionc degli articoli 26 e 122 deua lzgge
regiorule 17 o,goslo 1978, n. 51 (1u)
( B.A .R. n. 48 itel 28 nooenbre 1981 ) -

93 - LEGCE REGIONALE 23 Cicembre 1981, n. 40 - Ulteriori disposiàona tran-
sitorie per l'awlicozione della legge regionale 1'gitgno 1979, n.47, recante
norfie sull'ordinnmento della lornoziofle prolessionate (202 ).
(B.U.R. n.54 del 29 diceÌnbre 1981).

94 - LEGGE REGIONALE 23 dicenbre 1981, n. 41 - Modif,che ed, integrazioni alla
legge regio?to,le 16 marzo 1981, n. 13, concernente: d Ind,ùid,uozione, costitu-
zione ed organizzazione de$e Unitd sani,tafie locali, in attunzione d,ella legge
23 ilicenbre 1978, n. 833» (201)-
(B.U.R. n. 54 d.el 29 dicembre 1981)-

95 - LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1981, n- 42 - Varìozìonl a,l bil4ncto alella
Regione per I'anno frntn2iario 1981, a, quello Wr l'Aziend,a ilelle foreste e
.lbposdoni oarte (208)
(B.U.R. n.55 itel 30 dicembre 1981).

aN\o 1982

96 - LEGGE REGIONALE 12 gentu,o 1982, n. 1 - Autorifure all'esercizio prot
oisor'1a itel biltnCra dzut Regiù.e e ilzi bilnnxl ilaqli enti slrlt'ìnenbli per
a'dtna flnan2ior|o 1982 (»6).
(B.U.R. n. 2 del 14 gmndo 1982).

97 - LEGGE REGIONALE 12 genniio 1982, n.2 - IÌqund,rumento ne, nnlo Lnico
reglanal.e del personale dppartenefute af ruolo atei sothtlliciau e guafiie lù
?estn)|, ai r oli ileì Comitati prooiltciali dell.o catcia e olla paanta organica
ilet sal.arlati Wrmanenti « g .ardie giurate » ileu'Azbndt alclle loreste dena-
nlan (183).
(B.U.R. ,t 2 .lel 14 qmnaio 1982).
Efiata cor"lge
(B.A.R. n. 4 .le, n gennoio 1982).

98 - LEGGE REGIONALE 26 gen bio 1982, n. 3 - Concessione all'Aztenila rcglo-
nnle sarda trasporti (A.R.S.T.) di ur contributo integtatioo peÌ ìl funztona-
,nento nell'onno 1981 (210).
(B.U.R. n. I del n gennaio 1982)-

99 - LEGGE REGIONALE 26 get naio 1982, n- 4 - Ulteriore proroga ilell.a legge
fegtoiale 28 nooefibre 1957, ,L 25, lhnìto,tanente oJle esigetae operatloe degli
tntenen i per il primo sem$tre dall'anìD 1982 (213).
(B.A.R" n. 4 dd n gennoio 1982).
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n - LEGGE REGIONALE 26 getnaio 1982, L. 5 - Concessione all'ETFAS - Er.te di
soilultpo in Sard,egna - di ufn atticiwzlone sui lot di spettanti alla Regiotv
a temini dzl decreto del Presidente atella Repubblics,T giugno 1979, 1L 259,
ed, in$emento dell'assegnazione per l'dnno fin4nzi4rio 1981 (2W)-
(B.U.R. n. 4 dd n gmr.aio 1982).

101 - LEGGE REGIONALE 5 lebbrdio 1982, n- 6 - Nome pq qli inteflenti regio-
nali dt athnz'ane del piono per ln eradico,zione d,ella peste suin4 alrica@
( 196).
(B.U.R. n- 6 del 10 lebbraio 1982).

102 - LEGGE REGIONALE 2 rurzo 1982, 7. 7 - Inqud.romelta tvl nplo ut ico
regiorule d,el personale del ruolo speci4le ilella loÌmaziote Inoressionale e
Ìnod.ifrch.e ed integraàoni d.elle leggi regiùnali 17 agosto 1978, 1. 51, e 1
gtugno 1979, i. 47 (79)
(B-A.R. ,L 11 itel 4 marzo 1982).

103 - LEGGE REGIONALE I n4rzo 1982, n. I - Proroga itev'autnrizzozione all'eser-

,alì pef I'anno fi,nonzìarto ,982 (235)-
(B.U.n. n. 12 d,ell'll marzo 1982).

104 - LEGGE REGIONALE 26 aprile 1982, n. I - Apptoo@bte dil bil4r.cb ili fie-
orsiarr€ delb RcgiotE per I'anno finarÉiafio 1982 (232).
(B.A.R rL 19 itel 26 aprile 1982).
Errat0 cofilge
(B.A.R. n. 23 .lel n maggio 1982).

105 - LEC'GE REGIONALE 18 naggio 1982, n. 10 - Alttoriz?eiou all'&nm,nistra-
ziona regional.e ad onticiwre all'E.T.F-A.5. - Ente d.1 sùiluppo in Sarilegw
Lfl c(mtributo di funzionomeda (247).
(B.U.R. ,L 22 d,et 24 maggio 1982).
Effata coffige
(B.U.R. 1L 23 dc, 27 iuggio 1982).

106 - LEGGE REGIONALE 18 naggia 1982, n- 11 - Disposiàoni per |organizzazione
dzl serotzio antiicendi, IEr interoe'nti di lorestazione e cli solodgltatilia dei
whì salsi ((251).
(B.U.n n- 22 dcl 24 nagg,o 1982).

107 - LEGGE REGIONALE 18 Ìnagqio 1982, n. 12 - Cotcessionz .li ontlc-tp@ioni
o e Opere unloersitafie di Cdgliari e da S$sari (224).
(B.A.R. n.22 del 24 ,noggio 1982).

108 - LEGCE REGIONALE 18 maggio 1982, n. 13 Autorizzozione o.ll'A1nr.l.,tistrd-
ziow regionde a conceilere contributi olle dzienile di lrasporto ptlbbltchc
e prioate &r npiùrn dci d*alnnzi di $ercizio (249).
(B-U.R. n- 22 irel 24 maggio 1982).

109 - LEC,GE REGIONALE 18 moggio 19E2 n- 14 - Autorizze,ote a 'Àmm,nistrb
zione regiontle o contrarte Ìnutui pet il isanomento d,ello sltueror.e finan-
zla.rb dell'LR.S.T. - Azienira reqionale sarde trasporti (248).
(B.A.R. n. 22 alel 24 magqro 1982).
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0 - LEGGE REGIONALE 2 luglio 1982, n. $ - Aheriare proroga alzlle legge
rcgbtale 28 't?poembre 1957, n. 25, lirnitotanente of,le esbenze operalioe degli
interoenti per il seconaln semestre dell'anna 1982 (267).
(B.A.R. n.29 del 7 luglio 1982).

111 - LEGGE REGIONALE n agosto 1982, n. 16 - Nonne per l.o concessionz di
contributl d,i esercizio e Wr inesti?nenti alle aztend,e di ,ra'tr)orto esercenti
serùizi pttbblici di lirBa a carattere Ìegiontle e locale (234).
(B.a.R. n- 35 atel 3 settembre 1982)-

112 - LECGE &EGIONALE n a.gosto 1982, n. 17 AwÌooazione dcllo Sta,tutn
d,ellp, xI Comunitìt montono d,enomin4ta « Ogliastra » (195).
(B.U-R. n.35 d.el 3 settenbre 1982).

113 - LEccE REGIONALE z agosto 1982, 18 - Apwooazione dello Statuto della
X Conunite montsw irenoflìnatc « Delle Baronie » (216).
(B.U.R. n.35 d.el 3 se,tembre 1982).

114 - LEGGE REGIONALE Z7 agosto 1982, n. 19 - Modi.fi.che ed, integraziani all.o
Tabeu-a, A olkgato all4 legge reqionaie 17 agosto 1978, n. 52, recante: « Deli-
rn tazione nei bÌrtbÌi mmdani ilelle zqtv con cato*ert omogetei a, sensi
dell'articolo 2 deua. legge regionnle 3 qiuqno 1975, n. 26 », giù nodificata ed,
ìntegtota ccn lcgqe regionale n tuqho 1981, n. 23 (225).
(B.A.R- r.. 35 d,el 3 settenbre 1982).

115 - LEC,GE REGIONALE 27 agosto 1982, n. m - Nonne transitor'E per I'd.pplL
cdziùE deue lcgge regiotnle 1' giugno 1979, n. 47, riqu.ardat te l'orilin4menlo
d.ella lonwziaÈ prolessionale in Sarde@a (269).
(B.U.R. n.35 d.el 3 settembre 1982).

116 - LEC,GE &EGIONALE n o,gosto 1982, n. 21 - Concessiofle di preni pet pte-
stizioni di carattete ecceziontle al p,erEotule dì ruolo ilzll'Amlninistraziote
rcgioÌale iTnpegqùto lteu4 ccflpaqb anLncendi per I'auo 1981 (205).
(B.U.R. n. 35 del 3 setten bre 1982).

117 . LEC,GE REGIONALE n agosto 1982, n. 22 - Dhpoaizioni relatìoe al !]P-rso.
flale di ntolo ilell'A'nnilistrazione reglonde impeqato nella, coÌnpanu ofl'
thcendi 1982 (268).
(B-U.R. n. 35 atel 3 settenbre 1982).

118 - LEC,GE REGIONALE 13 sellembre 1982, fl- 23 - Moctifrchc ed. integraziot i
agli dÌticoli 7 e 19 aklb legge regiotufe 3 qiugnn 1975, n- 26, recante « Costi-
tuzìone, lunziondmento e attioìtù d,elle CoÌnunitù nolt4ne », eit allo tùeun,
A allegata qlla legge reqional.e 17 agosto 1y78, n. 52, tecante « Delhnitazione
ttgi lErritori mottanì delle zorv col, caratteri ùlnogenei ai sensi iteu'arti-
colo 2 d.ella legge regional.e 3 Eiugno 1975, n- 26» (1n).
(B.UR. n.37 dcl 17 settenùre 1982).

119 - LECGE REGIONALE 29 setlenbre 1982, n- 24 - Rifina?pitna.to del lowtodì solid,orietà regiotale in agricoltura e d,islnsizioni oarie (n0).
(B.A.R. 1r.39 ilel 7 ottobre 1982).

120 - LEC,GE REGIONALE 3 r.ooenbre 1982, n- 25 - Sede ile$a Con l.ta regionol.e
d,ell'enigra?ione di clti s .a legqe regionale 79 ogosto 19n, n, 36, e madifrclg
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all.o predctta legge. Misltto ik$e ind.ennitd spettanti ai conponznti d.elli
Cot§ttlt,,, (Iagge Regiontlc CLXVI gil, D.L. n.424 della, VII lpgislnlura).
(B.U.n L 4 deu'll nooenbre 1982)-

121 . LEGGE REGIONALE 5 nooenbre 1982, n. 26 - Colwa.lidnd,one del d,ecre,o
alcl Presid,enk d,ella, Giunta regioru,le n 121 d,el29 oltobre 1979 relatiùo o.l prele.
osmento dclla sonin di lire 9.000.000 tt4l lond.o dl riseraa. per sl]€se imltre-
oiste (cop- 03010) a laùore del copitoln 08236 dello stoto dt preoi$toÌe dBUs,
spesa d,ell'Assessorato d,ei laoori pubblici itel bi.lancio deui Reqione per I'an-
rc lnoÈiorio 1979 (50).
(B.U.R. ,L tU dav'll nooembre 1982).

122 - LEC,GE REGIONALE 5 no0elnbre 1982, n. n - ConÙalidazlonc ilel d.ecreto
del Presidenle delk Giunta regiotule n. 35 del I giuqno 1980 relotioo al pre-
lcoanenlo ilzlla sornma di lire 50-000.000 d.o,l Jond,o d,i riseÌoa per spese im-
preDiate (Cap.03010) a laoore d,el capitolo 02153 dclln stato di previsione
della spesa dell'Assessorato degli afrari genera.li, F*rsonzl,e e rilofin della
Regione del bilnncio deua. Regionc per l'anno fina?Eiorio 1980 (135).
(B.U.R,. n.44 deL'll nooe',nbre 1982)-

123 - LECTGE REGIONALE 5 nooembre 1982, n. 28 - Con)alidnzione d.el dec:reto
d.el Presldente della Giunta regionale L 72 d,el 5 agosto 1980, relitioo al pre-
leùarnento d,elli sonml di lire 25.000.000 dal land,o di risen)a pr spese irn-
prelr*te (cap. 03010) a laoore del capitola 02057 deuo sta,o di preoisione
della speso d,ell'Assessorato dcgli afrsfi generali, persorule e rtlorma ilella
Regio?@ del biLancio della Reqione per l'anno fi.7an2lario 1980 (157).
(B.U.R. n.44 dell'lL nooenbre 1982).

125 - LEGCE REGIONALE 5 ,tooembre 1982, n- 30 - eot oaliilnziote del itzc-reto
del Ptesidente d.elh. Giunta regio@le n. 90 alel 27 ottobre 1980, rebtioo al
preleoamento della sornmo di Lre 600-000.000 dol lond.o ili riseroa per spese
ùnpreolste (cap. 03010) a laoore d.el capitolo 12193 al,ello stato di preùrsio7.e
deui sp€sq dell'Assessorato allo 4r ne e sanitA, dal bilancio d,eua Regione
frr l'anno flntnziorio 1980 (158).
(B.U.R. n. 44 det'll nooenbre 1982).

124 - LEC,GE REGIONALE 5 nooembre 1982, n. 29 - ConDaliduziotv ilel dacaeto
d,e, Presld,ente ilella Giunta regiontle n. 73 d,el 13 agosto 1980, relntioo al pre-
le0arnento dell.a sonmn di lire 50.000.000 dtl. lond.o di fisen)a per spese im-
preùiste (cap. 03010) a laoore del capitolo 01007 dello stato di preaisione
delLa s7,€sa d,eUa Presid,efizn d,ella, Giunta itel biltnc.lo della Regione per I'anno
finanzitrto 1980 (156).
(B.U.R. n.44 d.ell'll nooenbre 1982).

LEC.CE REGIONALE 5 nooeTnbre 1982, n. 31 - Conoalid.Éione del dacreto del
Presidente dzlla Giunta regionalc n. 96 del 12 nooembre 1980, rel4tiùo sl pre-
leoamento d.elLo, soÌnÌna di lire 700.000 dal lùndo di fisetaa per s,P-se im-
preoiste (capitolo 03010) a laDore del capitolo 02098 itello stato di preuisione
delle spesa dell'Assessorato d,egli afrart generoii, perco&lB e rilonno, d,elll
Rcgione del bilincio dellr, Reqione Der I'anno fiianzioria 1980 (163).
(B.U.R, n,44 d,ell'll nooenbre 1982)-

127 - LEC,GE REGIONALE 5 noDeÌnbre 1982, n. 32 - ConoaliLa.zione d,el atecreto
d.el Presid,ente della Giunta regionnle n- 97 del 12 nooembre 1980, relatiÙo al
preleoamento della somma di lire 100-000.000 dal lontto di riseroa per swse
imprel,ìste (capitolo 03010) a laoore del cspitolo 02050 d.ello stato ill preù-
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sione dellu spesa dg0'Aasessototo dpgli afraà ger.erali, &rsourle e rilorma
deUa. Regiote ikl bilincio delb Reglone IEr I'anno fimnztario 1980 (162).
(B,U.R. n.44 alell'll nooe?nbre 1982)-

128 - LEGGE REGIONALE 5 nooembre 1982, n. 33 - ConDali.doziorv d.el d.ecreto
d,el Presidente d,ella Oiunta rcgioÌalE n. 105 d,el 26 nooetnbre 1980, relatioo
al preleramen o d.ell0 somn a di Lre 450-000.000 dal londo di riseroa per spese
irnpreùste (capitolo 03010) a laDore d.el capitolo 010t1 d,elln stato di preoisio
ne itell4 swsa deUz PresideÉa della Gianta regiontle d,el biLonÈìo d,ella Re-
qionc wr l'anno flntnziario 1980 (160).
(B.U.R- n- tU clill'll flo0elnbre 1982).

129 - LEGGE REGIONALE 5 notenbre 1982, n. 34 - Cofi)alid.aziote d.el decreto
del Presiilente d,eu4 Gtufita regio@le n. 108 dell'll dlcèrnbre 1980, relatioo dl
preleoampnto d.ell4 somin ili lire 20.000.000 d,al londo ali fisefia per spese
impreobte (capitolo 03010) a lavore del capitolo 01007 dcllo stato di pre
ùi$ionc della spesa itellt Presidzltzt d,elLo, GiuÌttd, reglo rfe del bilùltcio della
Reqione per l'anno finanzì4rio 1980 (161).
(B.U-R. n.44 d.eU'll nooeÌnbre 1982).

130 - LEC,GE REGIONALE 5 nooembre 1982, n. 35 - CoiflalidÉione dzl d.ecreto
del Ptesid.Ènte delli Giultd reglorwle n. 91 dcll'8 luglio 1981, relntioo al pre-
leoalnÈnto itell4 sofifia dl Ure 50.0N.000 dil lot do d,i 

'.iseroo 
per spese im-

preoiste (capilolo 03010) a laoore del capitolo 01007 dello slato di, pr@bìone
d,elb s?€sa dellt Pftsld.enza il.ellt Giunta reqiow,le dcl bìlt?tcio dell4 R2-
qione wr I'anno fiMnzlaio 1981 (211)-
(B.U.R. n. 44 itev'11 nooambrc 1982).

LEGGE REGIONALE 5 nooembre 1982, n. 36 - Contalid.azione del d.ecreto
del Prdidente d,elln G,unta reqioflole n. 103 del 7 dgosto 1981, reletiDo al
preleoametto d.elln somÌna.ti lire 35.000.000 d.al londo di rtserua per spese
impreùiste (capitolo 03010) d laoore del capttolo 02153 ileuo stato di pre-
oisione dellf, swsa dell'Assessorato degli afrari geneÌali, persotule e rilorma
d.ella Regione del bilancio deua, Regìone per I'anno finanziafio 1981 (219).
(B.U.R. n. 44 d.eL'll nooemòre 1982).

131 -

132 - LEC,GE REGIONALE 5 noonbre 1982, n. 37 - Conùaliihzione alcl d,ecreto
itel Presidaùe della Gfurrtt regìonalc fl. 110 .tal 29 sellenbTe 7981, rclatioo
al preleoamcnto dellt somno di lire 5O-N0.000 itol lando di rileroa per spese
impr@isle (capitolo 03010) a laoore del capìlola 01007 della stato di pre-
ùisione deUa speEa della Pf*iderVa d.ella Giunta d,el bilancb iteua Regione
Nr l'anno finanziarb 1981 (229).
(B.U.R. n.44 d,eL'll ,tooeflbre 1982)-

133 - LEC,GE REGIONI,LE 12 noDenbre 1982, n. 38 - FinznziamenL a laùore ill
diDersi settorì di,nteftento e disposìzioli Darie (n1).
(B.U.R. n. 45 d,el 13 no&nùe 1982).
Ertata corrige (B.A.R- n. 19 alel 2 d,icembre 1982).

134 - LEGGE BDGIONALE 12 noùenbre 1982, n- 39 - Assestamento ale, biltncto
della Rcgione per l'anno frnanzi4tio 1982 (272).
(8.U3. n. 45 del 13 nooemùre 1982).
Errata, corrige (B.U.R. n. 49 del 2 dicembre 1982).
Erratt coffige (B.U.R. n. 51 .tel 13 dicenbre 1982).
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135 - LEGoE REGIONALE 12 nooembre 1982, n. 40 - Nonne reqianoli per l'athn-
àone degli interoenti urgenti per il completomento dell4 r,costruztone del-
I'abitato ali Tratalias, di c'ui alla legge 6 ottobÌe 1981, n. 568 (243).
(B.U.R. n. 46 del 17 nooenbre 1982)

136 - LEC,GE REGIONALE 12 noDembre 1982, n. 41 - CostitlQiote d.el Conaorzio
intefiegiorule tra lE Reqiofli Sicilia e Sardoqa per lo lonnuio?e dei ditul-
gatoi agricoli, in a,ttuazione dcl Regobmento CEE lrumero nG1C79 (246).
(B.U.R. n- 46 del 17 lwoembre 1982).
Efiata corrige (B.A.n. n.58 del 20 dicembre 1983).

137 - LEGGE REGIONALE 19 nooenbre 1982, n- 42 - Norme per I'istituzione d,elle
gradu4roric uniche regionali rebttue ai qioDani assunti al Ee"§i ilelln, legge
1' Ìiugno 1977, n- 285 (273).
!B.UR. n.47 d,el 19 noùembre 1982)-
Etrùta corrige (B.U.R. n. 4E d.el 25 nooembre 1982).

1j8 - LEOGE REGIONALE 21 dicembre 1982, n- 43 - Interoenti urgeflti o so9tegno
d,el seltore miflerario (198).
|B.U.R. n.53 cì,el 22.liietubre 1982).

139 - LEGGE REGIONALE 28 ilicenbre 1982, n.44 - ùloitifica2iorc itzll4 logge re-
giotale 19 naoembre 1982, n.42, coicemer.te norrne lEr l'futitltzione d,evc
grqd,uttorie unich.e regiolaL relntioe ai glooanl assunti al sensi d,ella leqge
1. glugno 1977, n- 285 (289)-
(B.U.R. t. 54 del 2E ati4embre 1982).

ANNO 1383

140 - LEGGE REGIONALE 11 genn&io 1983, n. I - PartecrpazroÌE ite a RegÉoru
al lorulo di ttorazione dcl Credito Industrial,e Sardo: modifr.che alla legge re-
gionalc 29 dicembÌe 1 7, r.. 33 (206)-
(B.UR. n. 2 del 12 ge?taio 1983).

141 - LEGGE REGIONALE 11 genn4lo 1983, n. 2 - Autorì?2daione all'eserclzio
prot tisorio del b nwia dell0 Reglone e ite, b n?Di itcglt enti strumentali
per l'anno fina?Eiorio 1983 (294).
(B.AR- n. 2 del 12 gefl?zaio 1983).

142 - LEC,GE REGIONALE 11 genna,o 19t3, n- 3 - Prorogo. detb legge regbnale
28 nooenbre 1957, n.25, lln ltdramente allp esigenze owratloe ilogl, tnter-
oenti Wr il primo senestre d.eu'anno 1983 (292).
(B-U.R. n. 2 d.el 12 gemnia 1983).

143 - LEC&E REGIONALE 11 gennoio 1983, ,t. 4 . Norme Ff iJ frgamento d,
sornme dotute dl Fsotwl.e sal4rìoto iti cui alb, legqe reglonale 28 tooefibre
1957, n. 25 (288).
(B.U.R. n.2 del 12 genn&io 1983).

141 - LEGCE REGIONALE 20 gennalo 1983, t - 5 - Ftnanziame , Wr lnteraenti ili
1 orestszior.e r.el'anno 1982 ( 281 ).
(B.A.R. n. 4 ikl 31 genuio 19EJ).
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145 - LEGGE REGIONALE il genno.i.o 1983, n.6 - Norne transitoriz pet l'asslt?L-

"ìnne 
con cùntratto a tennine d,i Wrsontie docente delLa lonnazio?E proles-

sionile per I'anno lorm.otioo 1982-1983 (290).
(B.A.R. n. 4 del 31 gentnio 1983).

146 . LEGGE REGIONALE 31 gennio 1983, n. 7 - RicostittlziotV in Colnlne autc
nolno csn d,enùninazìone « @uartucciu » atcun lrczione di Qu.artucciu d,el
conntne di Cagli.a,ri (280).
(B.a-R. n.4 del 31 genntio 1983).

147 - LEGGE REGIONALE 7 febbraio 1983, n. I - costituzione ,n conune autonorno
con denominozione « Santa Maria Coghinas » detla, Irazione di Santa Maria
Cogtuirurs del Conunp di VqJled.oriL (ng).
(B.U.R. n. 6 del 12 lebbraio 1983).

148 - LEC,GE REGIONALE I mtrzo 1983, n. I - Mod.ifica all'articolo 10 d.elLo legge
regiotzole 16 morzo 1981, n. 13, sulb ineleggibilitit ed inconpatibilitd d.e, com-
ponenti il Cornitato di gestione d.euc Aniùt sanito,rie locsli (282).
(B.U.R. n. 14 d,ell'll tnarÀo 1983).

149 - LEGGE REGIONALE I fl.arzo 1983, v. 10 - Proroga d.ell'autorizzaziorD of,-
I'eserciào prùùùisorio d,el b,lancio deua, RegiorD e dei bilnnci d,egli enti stru-
nentd.L ler I'anrc fmanziario 1983 (305).
(B.U.R. n. 14 det'1l mnzo 1983).

150 - LECGE REGIONALE 5 ma.ggio 1983, n. 11 - Norne in nateria, di bilancio e
di contabilitit deUa Regione (25-276).
(B.A.R. n. 22 d.el 7 maggia 1983).

151 - LEGGE ÈEGIONALE 10 naggio 1983, tL. 12 - Disposìzioni per la lonnozione
d,el bil.ancio a'nru.&le della, Regione per l'amo finanziorio 1983 (legge fln&n-
ziaria) (307 )-
@.a.R. n. 23 d.ell'll n aggio 1983).
Errata coffige (B.A.R. n. 38 d,el 16 luqko 1983).

152 - LEGGE REGIONALE 12 naggio 1983, n. 13 - Awrooa.zione d.el bilancio di
preuisione d,ello Regione per I'arno frranzi&rio 1983 (308).
(B.U.R. n.25 del 13 naggio 1983).
Errata corrige (B.U.R. n. 32 del 13 qrugna 1983).

153 - LEGGE REGIONALE 19 naggio 1983, n. 14 - Norne trgenti per consentire
I'espletanento dei concorsi pubblici Wr il coùerhento d,elle sedi ldrfin-
ceutiche oacanti oelln Regione (312-299).
(B.U.R. n. 26 d.el 19 maggio 1983).

154 - LEGGE RÉGIONALE 2 giugno 1983, n. 15 - AttunzintD ne, teffitorio d,elln
Sardequ d,ello legge 20 ottobre 1978, n.674, recante norme sull'aasocaaziù
?Nisrno dei produttori agricoli (217).
(B.A.R. n.32 d,el 13 giugno 1983).

155 - LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n. 16 - Ageoolozioni creilitizic a la0ore
delle cooperatù)e di Inod,uzione e loooro e loro consorà (215 - 221)-
(B.U.R. n.43 del 16 dgosto 1983).
Errata corrige (B.A.R. t. 47 d,el 17 settelnbre 1983).
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156 - LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n- 17 - Dispociàoni lrowitotiz pr l'a?
pfuqzione d,etla legge regionale 1" gia$rc 1979, n. 47 recante: « OrdhnÌnento
delle |ornqzione prolessimrule in Sardegna » (336).
(B.U.R. n.43 del 16 ag$to 1983).

157 - LEGGE R.EGIONALE 11 agosto 1983, n. 18 - Modifica all'orticolo 7 iklla kgge
rcgionale 1' giugno 1979, n. 47, recante: « Ordinanento deua lorÌnaziofie prG
lessiontle ,n Sard,eg?u, » (334).
(B.U.R. n.43 del 16 agosto 1983)-

158 - LECTCE REGIONALE 17 ogosto 19E3, n- 19 - Modifiche qlb legge rcgnotole
23 Ttqrzo 1979, n- 19, recante « Protoedimenti per la rtslrutturazione e lo
sùiluItpo dell'agricoltura sardq » (241).
(B.U.R. n. 43 del 16 agosto 1983)-

159 - LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n. 20 - Modìfica all'articolo 10 d,.llq,
legge regianqle 11 ottobre 1971, rL- 26, concernente: n Inteflenti d,e,la Regiote
Wt il diitto alln studia e Lo scuola a tefl.po pieno » (300).
(B.A.R. n. 43 del 16 agosto 1983).

160 - LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, n. 21 - Approùeiane ikllo Statuto ilel-
la IX Conunitù nonl,ano. denoniTuta « DeL Nuorese » (278).
(B.U.R. n 43 del 16 agosto 1983)-

161 - LEGGE REGIONALE 11 ogosto 1983, n. 22 Awrooaziote dello St4tuto
della Momunitd nantana d,enoninata « Riùera di Gallura » (296 ).
(B.U.R. n.43 del 16 agosto 1983).

162 - LEGGE REGIONALE 19 qgosto 1983, n 23 - Nornze per lo, ptoroga della, leg-
ge regioni,le 28 tooembre 1957, n 25, lùnàtntdmente alle esigenze operatioe
degli inteneflti per il, secondo semestre dell'anno 1983 (342).
(B.U.R- n- 44 d.el 23 agosto 1983).

163 - LÉC,GE RECIONALE 19 agosto 1983, n. 24 - Conoalil.aziane del d,ecreto del
Presidente dell.a, Giunta regionq,le n. 52 del 1' luglia 1982, relatioo al prele-
oarnento d,ella so',nna ili lire 185,000.000 dal londo di riseroa pet slnse in-
preùiste (cap. 03010), a l@ore del capitolo 04024 dello stato ili preùisione d,ella,
speso derl'rssessorato d,egli enti locali, fina?Ee ed, urbanistica del bilnncio
della Regione per l'amo finuaiario 1982 (275).
(B.U.R. n.44 del 23 agosto 1983).

164 - LEGGE REGIONALE 6 settenbre 1983, n.25 - Norme per I'assisteÉa. ,ani-
liùre e Nr b ,utelo. psico-allettiùa dei 'ninori nei presiiri sanitari pt bblici e
prirsati coÌ.oenzioto,i ( 175-192 ).
(B.U.R. n 46 del 10 settembre 1983).

165 - LEGGE REGIONALE 19 setteÌnbre 1983, n. 26 - Integrazione dagli interoerlti
di cui all'articolo 3 d.elùa legge regionnle 21 agosto 1980, n. 30, per l'dttudzione
dcl proget o di pronoàone del conparto lattiero-casearto (324).
(B.U.R. n. 49 del 4 ot obre 1983).

166 - LEC#E REGIONALE 25 nooembre 1983, n. 27 - Protoid,etze o laoorc ilei
tala.sselnici alzqli elnofrJici e d.egli e?nolinlow,tici maligni (256).
(B.A.R. n. 56 del 1'dicelnbre 1983).
Errqta corrige (B.U.R. n.58 del 20 dicembre 19E3)-
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168 - LEGGE REGIONALE 2E dicembre 1983, n. 29 - Modilichp ed in egrÉ,oni
alle leggi regiotroli n qosto 1982, n. 19, flgrutralonte la italhnltazlote aklle
conunitl lnontaÌ.e e 7 agosto 1981, n. m, rtgaard,u e lo Statuto ateua XIII
Conunitù « Sarcidato - Barbagia di Sedo» (344).
(B.U.R. n.60 d.el 28 dicembre 1983).

169 - LEGGE REGIONALE 29 iticembre 1983 n- 30 - Variaàoni al bilanc.lo ilella
Reglonc per l'amw fliwnziorio 1983 (370)-
(B.U.R. n.61 del 29 d.icembre 1983).
Ertate corrige (BU.R- n- 1 del I gennaio 1984).
Errate corrige (8.A.11. n. 1 del 24 gennato 1981).

170 - LEC#E REGIONALE 29 ilirenbre 1983, n. 31 - Prolneitimenti a sotlegno
deus proilltziote e dzllt occltpa2ione e di3posituti inte$atìoe della legge
region&le 10 n4gg,o 1983, n. 12, lcgge ltnùnztLrìa (369).
(B.U.R. 1. 61 d.el 29 dicetnbrc 1983).
Errate corrige (B-a.R- n, 1 del I gennaio 1984).

171 - LEGGE REGIONALE 29 dicelnbrc 1983, n. 32 - CoTualidazione d,el decreto
del Presidente d.eua Giunta regioiale n. 77 del 15 nooelnbre 1982, rel.atloo
al preleùamento della somna di lire 62.000.M0 dtl londo iti risen)E per spese
impreùiste (cap. 03010) a la0ore del capitolo 0501741 d.ello stato di preoi-
sione della spes@ derr'r4.ssessorato dell4 dil$a dell'snbiette del b,lanclo di
preoisione dellt Regione per I'anno linanziario 1982 (302).
(B-U.R. n. 62 del 30 dicenbre 1983).

172 - LEGGE REGIONALE 29 aticenbre 1983, n. 33 - Conosli.tuzionc dcl d,ecreto
d,el Presiirente dellz Gùnta regionnle 1" dicembre 1982, t. 87, rel.atioo al pre-
leoanento alello sov.mo di Lre 70.000.000 dal lona,o ili riseroo, per spEe im-
Weùìste (cap- 03010) a laoore del capitolo 0 n7 delto st&to di preobior,e
della swso d.ella Presid,enza d,ella Giunta del bilancio deuo Reqiane per I'anno
firniziorio 1982 (301)-
(B.A-R. n.62 itel 30 dice'ìnbre 1983).

173 . LEGGE REGIONALE 29 dicenbre 1983. n. 34 - Conosli.dazione del decreto
d.el Presid.ente d.ella Giunta reqionile n. 92 d.et 14 dìcenbre 1982, reLdlloo al
preleoan ento d.elb son ma di lire 120.000.000 dil londa di riseroo per Epse
impredste (cdp. 03010 ) a ldoore d,el capitolo 02009 atello stato dt prelrislone
dellt spesa ilell'Assessorato ategli afiart generatl personale e rilormo d,ella
Regione per I'a'nno finanzìaÌia 1982 (329).
(B.U-R. n.62 d,el 30 iticembre 1983).

171 - LECCE REGIONALE 29 dicembre 1983. n. 35 - Corwali.dnzionz del decreto
del Presid,et le della Giunto regionale n. 97 d,el 23 ilicembre 1982 rel&tloo al
preleùomento d,elLo so?n1na di lire 170.000.000 dal lonlla di Àsefla &t Bpese
inpreùiste (cap. 03010) a lsùorc del copitolo 02050 deqo staro ati preoblane
dell4 sNEa ilell'Assessorato ileOli ollari generali, personolc e rttormo, detla
ReÌlane, del bilarcia d,ella Reoione Fr l'anno tinanziirio 1982 (319),
(B.U.R. n.62 d.el 30 dicembre 1983).
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167 - LECCE REGIONALE 28 dicenbre 1983, n. 2t - Finanziamento deL'at,i1rità
del Comittta peÌ il sefiizio Ìdlot2leolsiùo (193).
(B.U.R. tL N alel 28 dicenbre 1983).



175 - LE@E REQIONAI,E 29 dbembrc 198i, ,L 36 - Cot oaltiteiotv ile, ilecaeto
d,el Presiitente aleun Qiunta rcgtontle 30 ilicenbre 1982, n. 102, relorioo al
preleoamento dell.a somm.o, di Ure 90.000.000 del lonila dl r,seroa pet sp€.se
impreoiste (cap. 03010) a ,doore del capitolo 11116 ilallo stato itl preoisione
d.elb spesa delJ'Assessorato deua pubblics istnÉione, beni atlturali, inlor-
rnqziotu, spetlo,colo e sport dcl bilaflcio d,elLo, Regione Wr l'anr.o fin4nzia.rio 1982 (333).
(B.A.R. n.62 del 30 dicembre 1983).

176. LEC,GE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. 37 - Conoaliihzione d,el decreta
del Piesid,ente deua Giunta regionol,e L 38 d.el 27 moqgio 1983, rclntioo al
preleoanetto dzlla somna ati lire 1.800.M0.000 d,al lonito ili ri§eroa per spe-
se hnpreùiste (cap. 03010) a laoore d,el nuooo capitolo 02149 d,ello stato di
pfeùisione d,ella spesa d,ell'Assessoralo alegli allarl generof,i, Nrsuwle e
rtbÌrn4 de4o Regiofle d.el biLaflcio d.elLa Regtote Nr l'anno finaizlar'to 1983
(358 ).
(B.A.R. n.62 d.el 30 iticembre 1983).

177 - LEGGE REGIONALE 30 d.benbre 1983, n. 38 - Modifrcaziorw dell'articolo
20 detla legge region ,le 76 marzo 1981, 1t. 13, slrlla « Inalloìduaziorae, costitu-
zlone eit organiaeione delle UnitÀ. Sa tarie Locali, ln attu.@ione iteuo lag"
ge 23 alicembrc 1978, n. 833» (285).
(B.A-R. n. 62 del 30 di.enbre 1983).

178 - LEC,GE REGIONALE 30 d,cembre 1983, n. 39 - Modiflche all4 leqge reqiG
nale 15 dicembre 1975 n. 58, recor.te: « Ad,esione della Rggilmc Autabma
dellu. Sord.egna sll'Assoc.leiot e ltaliano pet il Conslglto dzi Comu.l al'Eu-
row (A-I.C.C.E.), Sezlone italiann ilel Cùnsiglio dei Conurti il.'Elfiopa » (190).
(B.U.R. n. 62 ilel 30 alicembre 1983)-

ANNO 1984

179 - LEC,GE REGIONALE 4 genaio 1984, n- 1 - Autorizzdzlone all'eserciào prot
olsot'lo atel bìlaflcio d.elln Regìone e d,ei bllnnci degli eitì stntment&ll pet
I'anD frntndgio 1984 (3n)-
(B.U.R. n- 1 ctel I gennaio 1981)-

180.

181 -

LEC,GE REGIONALE 17 gentnio 1984, L. 2 - NorÌne suJlo scioglhner,to det
Pattot otl scolastici e itei Ca8orzi dei Patro'noti scolastlci e sul p/:sso4qto
delle dtnbuitor.i degli stessi ai Comufli ai se?si itev'artbolo 34 atel atecaeto
del Ptesidente .leuo Rzpubblica 19 Etugno 1979, n- U8 (359).
(B.A.R- tL 3 del 19 gennoio 1984).

LEGGE REGIONALE 17 getntoio 1984, n. 3 - Vari&zìot l aJ bihnclo ilt preoi-
stDng itelli Rzqbnz pq l'anno finanziaria 1983 necessdrie allo soolgtrtzlto
di urgenll od,emphnentl in @pplicozionc del decreto d,el Precidenle dcllo R2-
pubòlica 19 gtugno 1n9, n. 318 (34?).
(B-U-R- n- i d.el 19 gennoio 1984).

182 - LEGGE REGIONALE 17 gelnoio 1984, n. 4 - Filtotziomenti ai Cornuni, Con-
8orz, intercoflunalL Cofiinitù mont4nc, atee e nuclci per lo solhtppo indu-
strloJe ed, all,e imprese inrtu.slriali, artigiane ed, o,gttcole Nr l'eseaElo?,e dl
opre da .lbifiqahanento (253).
(B.a.R. n. 3 ilcl 19 gen nio 1984).
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1à3 - iLEcGE BÈCIONALE 19 gennoio 1981, L 5 - Traslomtuitme de,i'br?*§ -
Ente dt sollupp in Sard,eq,a'in « Ente regionale di sorlup.po e assìstÈn,o
tec?zicd 1n qdcoltara (EA,SAT) » (181).
(B.O.R. 1L 4 ù, 24 gemnio 1984).

lU - LECGE RECIONALE 26 qenu,o 19U, n. 6 - Nome per la geslione ileua Bi-
babreca ibv' Afiministraziorp regiorule ( ?,0 3 ).
(B.A.R" n S alel 31 geflnaia 1984).

1t5 - LEGCE REGIONALE 26 gennaia 1984, n- 7 - G$tionc ifligua ÌEi CompreÉori
iri bonilba (362).
(B.U.R. rL 5 ile, 31 gcrnutìo 1984).

1E6 - LEGGE REGIONALE 12 lnttzo 1984, n. I - NonE pq lo profigo d,ello lagge
region& 28 ,,ooembrc 1957, n. 25, tstitutba atel Cmtro redotula aÌtlmalo-
tico e @tthBetti (C.R-A.A.I.) (374).
(B-U.R. n. 11 ilal 13 narzo 1984).

187 - LEC,GE EGIONALE 72 ,narzo 19U, n. I - Nonnc pt aq@ol.arc I'eseÌcbio
.1e, .lìrilto al ooto ibi crttaditì saratl resid.enti al.l'estero, per L rt mooo irpl
Consiglio re1lorule .leua Sofllcgfii. (371 - 387 ).
(B.A-R. n. 11 iLt 13 ndrzo 19U).

188 - LEC,GE REGIONALE 6 oprile 1984, n. 10 . Nonne trancitorle pe? ,'as&n-
àone con conlratto d, tentuitD iti persoiale d.oce e aralla lofltetonc prole*
sionale pr I'dr.na 1983-1984 (345).
(B.A.R. 1t- 11 arÉt 12 aprikt 19E1).

189 - LEC,GE REGIONALE 13 dfiile 1981, n. 11 - Proroga aìeL'autora?.2@ionc allD
8ercizb proooistu del bibncia ilzua Regirne e .lei bil4ici ibgli entì gtÌa-
Ìnet tali per I'anno finanziada 1984 (420).
(B-U-R- n. 15 de, 16 aprilc 1984).

190 - LEC,GE REGIONALE 27 oprilc 1981, n. 12 - Disci ano, eil ese?cào ileUz tun,
zioni h ,ruteda dl seroi?io laflr.aceutico (318).
(B.a.R. n. 18 del 2 nnq$io 1984).

191 - LEC,GE REGIONALE 27 ayile 1984 n. 13 . Nuaoe norm2 in nuteÌìo ili alòo
rcgiorulp iIEgU ap@ltotori iti ope?e pùbltche (258).
(B.U.R. n. 18 itel 2 naggio 1984).

192 - LEGGE &EGIONALE 27 aprile 1984, n. 14 - Noflne reLotloe o.l merchio iti
ongine e qufitù dei prodolti dell'attigianato tipìao della Saritcqta (218).
(B.A.R. n. 18 del 2 nagqio 1984).

193 . LEC,GE REGIONALE I nagqio 1984, n. 15 - ÀuÌnento det 50 &Ì cedo d.el12
i'nil.ennitA per le missi,]ni ellettuale nelle zone colpite atal, tefienoto ilel, nc
lrenbre 1980 (223).
(B.U-R- n- 19 itel I nqggio 19E4).

194 . LE@E &EGIONAIE 8 nnggio 1981, ,L 16 - Costitlt2iorv in Con urE attù
?toflro co?t iler.anfiozione « Card,edu» della lrazìane di Caraleatu del eonane
iri Gqìro (315).
G.A.R. n. 19 del I naggia 1984).
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195 - LEGGE REGIONALE I nagqìa 1981, t. 1? - Regìorulizazlot e ilev'Ente Au-
to?Dmo atal Flunenilasa (335).
(B.U.R. n 19 del I nùggb 1984).

196 - I,,EC,GE REGIONALE I maggio 1981, n. 18 - Ist ttÀio?E ilzl flolo s&ctu
prowisorio e couocazio?.e atel persaule d,egli enti soppfessi trasledto alla,
Regtone Sarda oi se'jji iteu,'articolo 75 e segaentl d,el d.ecfeto del Presid.ente
della Repùbllca 19 qiugno 1979, n. 348 (367).
(B.U.R- tt. 19 .lcl I naggio 1984).

197 - LEGGE REGIONAIE I naggia 1984, n. 19 - Nonne per.il lrattarne?.to pro-
fi.laltico e sintona,ico a dornicilio dei Nzienti emofrlic,t (297 ).
(B.A.R. n. 19 del I n4ggìo 1984).

198 - LEC,CE ÈEGIONALE I naggio 1984, n. 20 - Protoga ilei tennìni fissati ibqL
onicoli 1 e 6 eal integrozlone itell'artìcolo 5 deua legge regionale 17 gefiuio
i984, n, 2, riguard.ante Ia sciagllmento dei U,trona,ti scol,astici e dei coLsorà
dei Ntron4tì scol.astici (426).
(B.A.R. n. 19 dcl I noggio 1984).

199 - LEC,GE REGIONALE 14 fiaggio 1984, n. 21 . R,otirirnmento dei ca?sorzi it
bonlfrcd (6 - 93).
(B.A,E. 1L 21 del 15 maggto 1984)-

m0 - LEGGE REGIONALE 14 nnggio 1984, n. 22 - Norme peÌ la classlficazlone
delle azienile ricetttùe (39 - 204).
(B.U.R- n- 21 clel 15 itaqqio 1984).

201 - LEGGE RECIONALE 17 ntggio 1984, n- 23 - LIodifrche al,b legge regionale
6 nafto 1979, n- 7, recante tlorme per l'elezlone ilel Constqlio rcgionile (3t3).
(B.U.R- n. 22 dul 17 maggio 1984)-

202 - LEGCE REGIONALE 24 Ìnaggio 1984, n. 24 - Interaenti urgentì per I'esecl,

"ione 
e no utenzione iti opere id,rauliche d,i ter"a,, q@rla e quinto cotegoria

di conwtenza reg,onale (357)-
(B.U.R. n. 25 dal 31 naggio 1984).

2$ - LEAGE REGIONALE 24 maggio 1984, n. 25 - AodiliclD eil tegraziod au.o,
lcgge rcgiorule 17 maggia 1957, n. 20, concervente: « Relercnirum popolare
in applicaztone ategll artitoli 32,43 e 54 ilello Slatuto spec.lale IEt l.a, Sarde-
gna » (395.338)-
(B.U.R. tL 25 del 31 maggto 1984).

2U - LEC,GE REGIONALE 31 naggio 1984, n. 26 - Disposiàor,;l per la tonzazione
ital bìloncio onmule atelln Regiorc (legge finonzlarb 1984) (410).
(B.U.R. 1L 25 ibl 31 mqgio 1984).

N5 - LECICE REGIONALE 31 ndggio 1984, n- 27 - InlerDenti strsorilinari a ,aoore
dÈUa Sezione stqccato dell'Istituto suleiore di ed,ucazione fisica ili I'Aquilq,
o@raflte in Caqliorl (388).
(B.U.R. n. 25 d.el 31 ltwgqio 1984).

206 - LEGGE REGIONALE 7 giugrn 1984, n. 28 - Proooediment urgentl per laoùrire l'occuwzione (Ul - 349 - 406)-
(B.A.R. n.28 d,el 13 giugno 1984).
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2ù7 - LEGGE &EGIONALE 7 giugno 1981, n. 29 - Inteflenti str@taltnori a laoorè
alauc popolÉioni colprte il.o,ll'allwbne del 7 r.ooembre 1983 (378 ) .
(B.A.R. n.28 del 13 g,ugno 1984).

208 - LEGCE REGIONALE 11 giuqna 19U, t. 30 - Approoarone ilel b,lancio ati
preotsione deu4 Re$rone per I'anD Finanziaria 198d (411).
(Supplemento orditùrao al B.U.R. n. 28 del 13 giugno 1981).

2W - LEGOE REGIONALE 25 giugno 19U, n. 31 - Nuooe norTne sù diritto allo
stuilio e flll'eserciào d,elle conpetenze delcga,e (3-5-42-71).
(B.A.R. n. 30 a,E n gtugno 1984).

210 - LEC,GE AEGIONALE 25 giltglo 19U, n. 32 - Notme integrd$ae per I'elezìo?E
alal Cot|Aiigria regioru e delb, Sard,egna (385).
(B.U-R. ?r. 30 del n gtugno 1984).

211 " LEGGE REOIONALE 25 0i gno 19U, n. 33 - Norne athatloe iteU.o, legge qu.a-
itro sul pttbblico irnpieqo, modifi.atioe eil ln egratioe ilcut legge regiotale
1? q.gosto 1n8, L 51, e successh)e moittficazlolti ed integrulonl (398).
(B.U.R. n. 30 ibl n dwno 19U).

424



I,EGGI REGIONALI

DIVISE PER MATERIA



SETTORE DEI PROBLEMI ISTITUZIONALI



AutonomiÀ . OrdhrameDto rcglonale . Enti locali . Biforma dello Stato . Inlorma-
zione - Iìrlttt clvlli

ANNO 19?9

1 - LEGGE REGIONALE 5 dicerlbre 1979, n. 62 - I odifichc aL'articolo 6 de .a
legge regionale 11 giwno 1974, n. 15, concernen e il trattamento economico
di missione del personale deL'Ànmilùstrozione reqionale (Legge Regionale
ri?Diùta n. CLXV, n.423 d.elb VII legislatura ).
|B.U.R. n. 51 del 7 dicembre 1979).

.{NNO 19t{)

2 - LEGCE &EGIONALE 28 lebbrcio 1980, n. 4 - Norna integratioa delLd legge
regio?wle 17 agosto 1978, n.51, concenente « Ordi?umeflto degli ufr,ci e
stato giuri.dlco del persovale region&le » (36).
(B.U.R. n. 11 del 10 nqrzo 1980).

3 - LEGGE REGIONAJE 16 giltù.o 1980, n. lt - Costi u2ione in Conune qulorbmo
con denomirue,one « Tergu » della fraziole di Tergru d,ei Cornunl di Osilo,
Castelsard.o e Nuloi (76).
(B.U.R. n. 28 del 26 giugnn 1980)-

4 - LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. 20 - Nonru it tegratioa della legge
regiono,lc 5 dicembre 1979, n- 62- Inlennlld di ,taslerta per i sottufrctali e
le guardie lorestili (64).
(B.U.R. n.28 del 26 giuqno 1980).

5 - LEC,CE RECIONALE 16 giugna 1980, n. 21 - Modifica deUc circoscriziane
terdbrtak dci Comui di Muros e Cargeghc tn proùncia d.i Sassart (77).
(B.U.R. n.28 ctel 26 giugno 1980).

8 - LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 24 - Awrooaziorv d.ello sldtuto della
XV Conulnltà monta?u d,enomita,a r Del Barigddu » (69).
tB.U.R. n. 36 del 28 dgosto 1980).

! - LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 27 - Autori?ea.zione o,ll'Amminisba-
ào?e reglontle a Ingore prestazioni atettt@te 1.ell'arnblto de 'atttuiA di
lonwzione prolesslonale di rito?,,ersione dei laooralorl in cassa inlegra-

"ione $rodaqù (111).
(B.U.R. n. 36 ilel 28 agoslo 1980).
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6 - LEC,GE REGIONALE 21 agosto 1980, n- 22 - Posìzione e ttoltameflro d.ei d.i-
pendenti deU4 Reglonc Sarda elettì a cariehe preiso enli dutonomi terri-
tortali (88 ).
(B.U.R. n.36 del 2E agosto 1980).

7 - LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, t - 23 - Approoazione deUo Statl./to della
XVII ComurùtA rnonta?w d,enomitata « Dell'Altd. LlarÌnllla » (68).
(B.A.R. n. 36 del 28 ogosto 1980).



10 - LEoGE REGIONALE 21 agosto 19E0, n. 31 - DispoEiziani per la correspon-
slotl€ aI person4lz olgregoto agh AW centrali elettorali ed dlle Preture in
occaaione della elzàoni del Oiufin 1979 d,ei comwnsi per le presrazioni el-
lettuate (62).
(B.U.R. n. 36 del 28 dgosto 1980).

11 - LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. 35 - Approoaziote deùo Saluto
dellt I Comnitit fiontarw denominata, « Osilo - Ploaghe - villanooa lrlonle-
leone (100).
(B.a.R. n- 37 del 5 settembre 1980).

i2 - LEGGE REGIONALE 2 setlelnbre 1980, n.36 - Awrooazionc d.ella St/tuto del-
Lo II Comunild montani denornino,ra «Sz Sdsst4 - Anglona - Gallura » (101).
(B.U.R. n. 37 del 5 setternbre 1980).

11 - LEGGE RECIONALE 2 setternbre 1980, n. 38 - Apptota"ione d.ello Statuto
d,elle Vl Comunitd tnontano danolninota « Monte acuto » (104).
(B.U.R. n. 37 del 5 settembre 1980).

16 - LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. 40 - Approyszione dello S,atuto
de04 VIll Comunilù, montafla denoniruta « Marghine - Planarqia » (106).
(B.U.R. n. 37 del 5 seltelnbre 1980)-

17 - LEG<}E REGIONALE 2 settembre 1980, n. 41 - Approoaziote .lello Sl(ttuto d,el-
la xvl Comuzitù montarn ilenom,nata « Arcicrtghine » (1m).
(B.U.R. n.37 del 5 setlenbre 1980).

lE - LECfiE BECION ALE 2 settembre 1980, n. 12 - Approoazione dello Slaluto
detl.a XVIII Colnut itA Tnontana denomhwta « Monte Ltnas » (108).
(B.U.R. n.37 d,el 5 settenbre 1980).

19 - LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. 43 - Approoozione dello Statuto
d.ello XX Comu.itl montona devoninoto « Del Mubrgia e Flunetdosa » ( 109 ).
(B.U.R. n. 37 d.el 5 settembre 1980).

20 - LEGGE REGIONALE 2 sertemble 1980, n. 44 - Approoazione d.ello Statl4lo
delb. XXI Comunilò lnontino defiomintta « Saftabus - Ger,.ei » (110).
(B.U.R. n. 37 del 5 settembre 19E0).

21 - LEGCE REGIONALE 2 seltembte 1980, n. 45 - Awrooo,zioie dello Statuto
dello XXIII Comtnilit Ìnontana denolnin4ta « Verltitreesima » (111).
(B.U.R. n. 37 del 5 setteÌnbre 1980).

22 - LECGE REGIONALE 2 setteflbre 1980, n. 46 - Approoazio?E d,ello Statuto
dzllo, XXIV Conu lA, montana denominata «Del Serpidù » (112).
(B.U.R. n- 37 d.el 5 seltembre 1980).

13 - LEGGE REGIONALE 2 settembre 1980, n. 37 - Awrooazione de$o Staluto
delln III Conunilù lnontont denoTnlnata « Gallura » (102).
(B.U.R. n.37 del 5 settembre 1980).

15 - LEC,GE BBGIONALE 2 settembre 19E0, n. 39 - Approoozione dcllo Slottto
deùa vII Conunitù ,nontara d,enoninats. « Goceano » (105).
(B.U.R. n- 3? del 5 settembre 1980).
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23 - LEGGE ÈEGIONALE 2 settelnbre 1980, n. 47 - Approùaziane dello Slatuto
della XXV ComunitA montani d,efloÌnindtl « Sa Glara, » (713).
(B.U.R. n.37 ctel 5 settenbre 1980)-

aNNO 1981

U - LEGGE ÈEGIONALE 28 lebbraio 1981, n. 10 - Estenaionc al persorule ilipen-
dente dell'Ammìnbtraziono regìonzlc d,el lrat tmento econanlco per l'ag-
giunta di lanigli4 preùisto per gli impiegoli deuo Slalo (133).
(B.A.R. n. 11 d,el 2 marzo 1981).

25 - LEGGE REGIONALE 28 lebbraia 1981, n. 11 - Proooed.i'ìnenti protoisori per
la prorogo d,ei contratti stipuinti con i giooani a.ssunti ai senai deUn lcgge
1. giugno 1977, n. 285, e succesal.]ue nodiftoazioni ed integrazioni (154).
(B.U.n. n. 11 d.el 2 mirzo 1981).

26 - LEGCE REGIONALE 19 naggio 1981, t - 16 - Nonne spec.tari ili reclutanento
d.i personnle Wr i Comitati di controllo e nodifiche alln lagge reTìnnale 23
ottobre 1978, n. 62 (n).
(B.A.R. n. 23 del 25 naggio 1981).

2? - LEGGE REGIONALE 27 luglio 1981, n. 23 - Llodifichz ed. iflregrozioni aUn
TabelLo, A auegata alla legqe reqionale 17 agosto 1978, n- 52, recanle: « Deli-
nitazione nei terribrt montoni dellc zone con carattetl o?nogenei ai sensl
d.ell'drticolo 2 deU.o legge tegionole 3 giltgno 1975, n. 26» (189).
(B.U.R. n.31 dcl 3 agosto 1981).
Erratq, coffige (B.U.n- n.36 d,eL'll settenbre 1981).

28 - LEC,GE REGIONALE 28 luglio 1981, n. 25 - Istitaztone d,ei ruoli nornilwtlol
regioru,li del persotul,e del Serùizio sanitari,o tuziorlal,e, dtsciplina pet I'iscri-
àofle flei ntoli 'ìneilesirni itel persoru,le ilo d,estirnre db Anitù sot itotie tc
caJi e inqu.odra?nento nel ruolo unico ilei dipend.enti dell'Annìnistra2ione
regionale del person&le cornandito ai sensi al.e a legge regtonale 24 iuggta
1976, n- 27, nanchè delle leggi 29 giuqno 1977, n. i49, e 23 alicembre In|,
n. 833 (134).
(B.U.R. n. 31 dal 3 agosto 1981).

29 . LEC,GE REGIONALE 7 agosto 1981, n. 26 Moi flca slt articoto 58 d.elta
legge. reg,ono,lc 23 ottobre 1978, n.62, tecante rutrrne sui contfo,li sugu ent
lacdli (120).
(B.U.R. n. 32 tul 13 agosto 1981).

30 - LEGGE- RECI_ON ALE 7 agosto 1981, n- Z? Uttedart moitifrclv alb ,egge
regtanale-l3 .l.uglto 197-6, n. 34. Misara de\e tndelnltA sperianU af cor;io
nentl, !!_Con itato per la programmazione da cui qfb IEggè regionata 1" ùosto 1975, n. 33 (176).
(B.U.E. n. 32 iLl 13 agoslo 1981).

31 - LEgQE REGIONALE 7 agosto 1981, ,L 29 - ApprooaztonE itetto Stod,uto ikt:taXXII ComuÈtù, mo ano dzloninala « Del Basso SùIr,ts » (122).
(B.U.n. fl.33 ilel 21 o.gosto 1981).
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32 - LEGGE BEGIONALE 7 ogosto 1981, n. 30 - Approoeione delto St,tuto d.erln
XIII Comunità, montarm d,enomina,ta « SatcidmoBarbagla .li Seulo » (123).
(B.A.n. n.33 del 21 atosto 1981).

33 - LEGGE REGIONALE 7 sgosto 1981, n. 31 - Approoozione d,ello Statuto ilello,
XII CùmunitA, monttnn denomitola « Barbsgieuanùolbal » (188).
(B.A.R. n- 33 del 21 agosto 1981).

31 - LBC,GE REGIONALE ? qosto 1981, n- 32 - Approoelam .leuo Statuto ilaul
XIX Cofiunltd montaTn detonitata « Sulcis - Iglesielte » (124)-
(B.a.R. tL 33 de, 21 agÉto 1981).

35 - LEGGE REGIONALE 7 agoslo 1981, n- 33 AwroÙazìotv d,elln Saatuto d,ella,
XMomunitA motblw denomino,ta «Del lot tilefiu ». (163).
(B.U.R. tL 33 dal 21 agosto 1981).

36. LEGGE REGIONALE 7 ag$to 1981, n. 34 - ÀpprooaziorE
V ComunitA montanr. itenatùnata «Del La$utoro » (129)
(B.U.R. n. 33 alel 21 ag$to 1981).

dello Statuto d,ella,

37 - LEC,GE REGIONALE I nooeÌnbre 1981, n. 35 - Abroga2ione ablla legge ?e.
gtarule 17 nnggto 1955, n. 11 tstitu,,toa ilpl Cornito,to tedzbo regionale Wr ll
tur'tsmo, sport e spettacola (191).
(Suwlcmcnto B.U.R. n. 45 del 10 nooembre 1981).

40. LEGCE REGIONALE 28 totembre 1981, n. 39 - Nua)o lratlants?.to eco?t+
mico iLel perso?ale regionale, in attueione degli orticoli 26 e 122 .lella legge
rcgioitle 1? dgosto 1978, n. 51 (1U).
(B.A.B. n. 48 d.el 28 nDoenbre 19El).

i8 - LEC,GE REGIONALE I nooembre 1981, n- 36 - ModifrÌhc eat integraziont
dle lcqgi regio?ttli 7 agosto 1981, n. 30; 7 agosto 1981, n. il: 7 oeosto 7981,
n. 32, rigru4rd&ntì l'opprooaziote degli Statùi dellc Comutità, monta?E « Sar-
cidancBorbagù, tli Seulo », « Barbagin-Manilrolisai » e « Sulcb-Iglesiente »
(200).
(Sud.emento B.Un. n. 45 d.el 10 nooembre 1981).

39 - LEGCE REGIONALE I nooembre 1981, n. 37 - Indcnnitù, di m,ssi;orE a la-
oore d,ei CorBiglieri regiona,li e d,ei componenti d,ell.a, Oiunta regioTwlp e
prou)edimenti per 1l Conaiglio regiono,le (185).
(Suppleme o 8.U3,. n. 45 dzl 10 nooenbre 1981)-

aNNO 1962

41 - LEGGE REGIONALE 12 gennùio 1982, n.2 - lnqu.adramefl,o nel ntolo u.ni(,o
regioTql.e del &rEontlz opwrlervnte q,l ruolo alci so,tufrciali e guarilie lo-
restali, @i ntoli dei Comitati proo,ncl&li deUa cs.ccìa e allL planla organlcq,
dei salaritti permanenti « gurd,ie giurate » iteU'Azist da deue loreste de-
natiali (183).
(B.A.R. n.2 del 14 gennato 1982).
Enat4 coffige (B.A.R. n- 4 .lel 2? gennaio 1982).
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A - LEC,GE RECIONALE 2 irarzo 19E2, n. 7 - Ilt4udramer.to rpl ntob urr,r,a rc-
glo&le ilel persor&le ilel raolo spcialc ilclla ,ofluzilme prolessiaule e nù
tlifrchc ea, ,ntegraziot i aleue leggi regiona.li 17 agoslo 1918, n. 51, e l gwr.o
1C79, tL 47 (79).
G.A.R. n. 11 del 4 marzo 1982).

43 - LECGE REGIONALE n agosto 19E2, n- 17 - Approoazrone d.ello Statuto d.eua
XI Conuiù, ?nontono, aletorninalo « Oqli4stra, (195).
(B.A.R. n. 35 tul 3 settembre 1982).

44 - LEGGE REGIONALE 27 qosto 1982, n. 18 - Ap?rooad,orc ite$o Sta,uta iblb
X Coflunità montono derwmiruta «De e Baronie » (216).
(B.U.R. n. 35 del 3 seltemùe 1982).

45. LEGGE REGIONALE Z7 agosto 1982, n. 19 - Moitifich.e ed, integta2loit dua
Tobella A allegata. alb legge regioule 17 agosto 1978, ,L 52, recante: «Dell-
Ìnltazlone nei futrthri rnontani d,elle zone con caratteri onogenel ai se.nsi
alell'arttcolo 2 ilella. lagge regiornle 3 gtugno 1975, r.. 26 », 0lA, naat|tcdta, ed,
irltc$ata con legge regionale Z7 luqlia 1981, n. 23 (225).
(B.U.R. n. 35 del 3 seltenbre 1982).

46 - LÉGCE REGIONALE 13 settembre 1982, n. 23 - ModlfrÌl0 ed tntegÌaztoni
agu artl,coli 7 e 19 alavn. leqge reqionole 3 giugno 1975, n. 26, recante: «Co.
stituziane, lunzionamento e attiùità d,elle ComunitÀ nontone », eil all.o Ta-
beua A allego,ta, olla legge regionale 77 ogosto 1978, n. 52, recoite: « Delimi-
tÉìane nel teffitorl nonta deue zona col. caratteri olnogerci di sensì del.
l'dttbolo 2 d,ell.o, legge reglotule 3 giugno 1975, tz. 26» (197).
(B.A.n rL i7 tlel 17 settembre 1982).

47 - LEC,GE REGIONALE 19 nooemùre 1982, n- la - Norme Nr l'istitLzioie .tetlc
groduatoriz unicltt regioru,ll reltlioe ai giooani assunli at se,li ateu.a, lzgge
1" oiusma 1977, n. 285 (nJ).
(B.Un. n. 47 del 19 naoembre 1982).
Errala cofiAe (B.A.R. t. 48 del 25 nooembre 1982).

aNNO 198:t

48 - LEGCE REGIONALE 28 ilicembre 1982, 1. U - Moiliflca.zionc &Ut lcgge re-
gioiale 19 naoembre 1982, n. U, concernente )flne pd l'*titaziotP aklla
grduotorTe unlche re,Éoncli reLatioe ai giooani assunti ai sensl itallt legge
1" qitgno 19n, rL 285 (289)-
(B.U.R. rL 54 del 2S aticenrbre 1982)

19 - LECGE REGIONALE 31 gennaio 1983, n. 6 - Norme transilotb pet
zlone con canlratto o aerfiirre ili persotuLe ilocente d,ella lofinaztoiti
slonale Wf I'anno lor?n4tloo 1982-1983 (290).
(B.U.R. n.4 del 31 gennoio 1983).

fi - LEGGD EECIONALE 31 gew&io 7983, n. 7 - Ricos,ittEiorD ln ComuD autù
,tottrc coi alenomhazlonc « Su4rtucciu » deuo lraztow ir, Ourtucciu del Cè
mme dl Caglbrl (280).
(B.U,R. n. 4 del il gen laio 1983).

l'ossun-
pfoles-
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. IEGGE RECIONALE 7 lebbraìa 1983, n. 8 - Costituzione it Conute autù
tùmo con atetaofihozione « Santa Morit Coghinos » dela lr@ioie dt Sa,,ta
Maria Coghhas del Cornu?E di valledoda (2?9).
(B.U.R. n. 6 del 12 lebbraio 1983).

52 LEGGB REGIONALE 17 a4osto 1983, n. 21 - Awrooazione dello Statuto d.elloIx Cununiù, monton arenomiÌwta « Del Nuorese » (278),
(B.U.R. n. 43 del 16 agosto 1983).

53 - LEGGE REGIONALE 11 agosto 1983, Ì.22 - Approùdziolte derlo Sttallto d.el-
la Iv Comunìtà 'rnoflt&.a ilcnoninito « Rioifia di Gdlura » (296).
(B.A.R. n. 43 d.el 16 agosto 1983).

54 - LEGGE REGIONALE 28 d,icernbre 1983, L

d.el Conitato per il seruiào rodioteleùisioo
(B.U.R. n. 60 del 28 .licenbre 1983).

28 Fir|ot zbmento atell'ottioitd
( 193 ).

55 - LEC,GE REGIONALE 28 d.icelnbre 1983, n. 29 - Lrodilichp ed, integrazloni
aue leggt rcgtonalt 27 agosto 1982, n. 19, riguard,ante la delimitczinv ilelle
CoÌnunltù Ìnontane e 7 agosto 1981, n. 30, riguard.onte lo Statuto della XIII
Comllnitù, montan4 « Sarcidano - Barbagia, di S lo» (344).
(B.A.R- n.60 irel 28 dicernbre 1983)-

aNNO 1984

56 - LEGGE REGIONALE 19 gen mio 1984, n. 5 TÌaslornaziorv ikll'ETFAS -
Ente di sotlup]po in Sardcqu - in « Ente regimuJe di solluppo e assiste.t7€o,
tecnica in aqticollua (ERSAr ) » (181).
(B.Un- n. 1 itel 24 getnaio 1984)-

57 . LEGGE &EGIONALE 12 marzo 1984, n. I - Noflne pq qeoolare I'eserciz,o
dd &rttb al ooto d,ei citta.dini sa ti resid.enti all'estero, per ìi tooo itel
Conslglio re,ìonole ale a Sarireqa (371-i87).
(B.A-R" 1t 11 del 13 marzo 7984).

58 - LECCE REGIONALE 6 agrile 1984, 7.. 10 - Norne ttoisltoÌb pet l'assun-
ziot0 con contratto c teflnine di peftontle d.ocente aklla loflnadone protes-
sto?t4le &f I'anno 1983-1984 (345)-
(B.U.R. lL 14 iLl 12 aprile 1984).

59 - LEGGE REGIONALE I naggio 1984, n- 15 - AuÌnenlo del 50 per cento d.elle
ind,ennilù per lc nlssioni ellethnte nelle zote colpite iLol terrelnoto d.el nG
oenbre 1980 (223).
(B.U-n. n. 19 ikl I flnggio 1984).

60 - LECrtE REGIONALE 8 Mggio 1984, n- 16 - Costitlt2iorv in Co.nune auto-
nomo cor. alznominazione « Cardeitu » alella lÌazione d,i Carilcitu dzl Comune
d,i Galro (315).
(A.U.R. n. 19 del I maggio 1984).

61 - LEGGE REGIONALE I tntggio 198.1,,L 17 - Regionalizao,zione dell'Ente AlLtù
notno del Flumettosq (335).
(B.U-R- n. 19 d.el I maggio 19U).
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62 - LEGGE REGIONALE I naggio 198!t, n. 18 - Istttuzione tul nnla speciale
proln isoria e collocÉio,tE d,el Ffsotnle degL enti soppressl ttasleito alLa
Regtone Sar.la ci sensi ilell'articolo 75 e sewentl del decrcto dpl Hesidfi.,e
.leUa nepùblica 19 qhqno 1979, n. 348 (367).
(B.U.R- n. 19 del I noggio 1984).

63 - LEGGE REGIONALE 17 ltltgÌlo 1984, n. 23 - Modtliche all.a legge regiotale
6 m4rzo 1979, n. 7, recante norme IET l'eleziane d,el ConsAUo regtonale (383).
B.A.n. rL 22 del 17 moggio 1984).

64 - LEC,CE REGIONALE 24 nnggto 1984, n. 25 - Moditichz ed integraziùni allo
legge reqionnle 17 nwqlo 1957, n.20, concernente: « Rererendum popoLare
bt applicozionc degli artLoli 32, 43 e 54 ilello Stattto speciale pa la Sard.e-
g 4» (395-338).
(B.A.R. n.25 del 31 rn^ggio 1984)-

65 - LECTGE RDGIONALE 25 giuqno 1984, n. 32 - Norme inte$atioe per I'elezione
del Consiglio regianale della Sardegrn (385).
(B.A.R. ,L dd n qtugno 1984)-

66 - LEGGE REGIONALE 25 giugno 1984, tt. 33 - Norme attuotioe itpll.o legge
qua.dro sid, pubblico impiego, modilicatioe ed, htegrat )e aklli, lcgge regb-
nale 1? agNto 1978, tL 51, e successioe moililicaziont ed, integraziotti (398).
(B.U.R. n. 30 del 27 Oiugno 19U).

435



SETTORE DELLA PROGRAÀIMAZIONE



Finanr€ . Bllancio . Dcmanlo . Credlt{ e rispafmio . Protrammrdonc oconomlcr
e soclste . Assetto generale del t€rritorlo - CoolEradone lntcrntdonrle

ANNO 1980

1 - LEC,CE REGIONALE 15 geÌnwio 19E0, n. 1 - AutoriazÉione all'eEerciio proo.
ùBorto del bilat c'lo clell,a Regione per l'anno fl'nonzìa,rio 1980 (35).
(B.U.R. n. 3 d.el 16 gen aio 1980).

2 - LEGGE REGIONALE 29 gennaio 19E0, n. 3 - Variaziani al bilancio deu.a, ne-
giolD per l'dnno friutei4rlo 1979 (secold,o proooeirhnenlo) e illsposizloni
oaric (9).
(B.UR. n. 6 d.el 30 gen aio 1980).
Ensra cofiige (B.A.R. n. 8 itel 15 lebbraio 1980).

3 - LEGGE REGIONALE 20 n arzo 198C, n. 5 - Proroga dell'autorizzazione al-
I'esercbio prowisorto dcl biltncio deuo negione e d,ei bìlanci d,egll enti re-
gionati pr I'anno frMnziarto 1980 (55)-
(B.U.R. n. 13 del 21 marzo 1980).

4 - LEC,GE REGIONALE 24 aprile 1980, n.6 - -4wrooeione del bilancio di pre-
Disione dello Regiorv Fr l'dtlo fir&nziario 1980 (29)-
(B.U.R. n. 18 del 24 apnb 1980).
Errata corrige (B.U.R. n.23 del 26 maggio 1980).

5 - LEGGE REGIONALE 16 giugw 1980, n- 10 - con)dlidtzione del dccrelo del
Presid.e',.te della Glunta reqion&l.e n- E3 atel 26 llglia 1979, rel4tiùo al. preleoa-
nento delb sommo di lire 25.0@-000 dol laùto da riseroa per spese impre-
Diste (cap. 0i010) a laoore del capitolo 07U0 ileuo stnto cL preùkione ateu.o
spÉ'sa d,ell'Assessoralo del turisrno, artigieruto e connnercio del biloncio
delb Regione per l'ant o finonzi4rio 1979 (16).
(B.A.R. n.28 del 26 giugrto 1980).

6 - LEGCE REGIONALE 16 qiwno 1980, n. 11 - Conodlidazbtc del dec.reto del
Presidente d,ello, Giunta reqionale n- 91 d,el 7 ag$to 1979 relnth)o sl preleoa.
nento della somma di lire 50.000.000 ito,I lonila di riseroa per spese impre-
oiste (cap.03010) a laoore del cspitolo 01009 cleùo stato.ti preùsione del4
sp€sa della Presid,enza d,ella Giunts regionole del bilancio della negione per
t'onno finaraiario lng ( ).
(B.A.R. n.28 del 26 gtugno 1980).

7 - LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n- 12 - Conoalid4zione del ilecreto d.el
Presidente d,elb, Gìun a regionnfe n. 92 d,el 7 agosto 1979 relttioo al prele.
oqlnento della sonnd d.i lbe 50.000.000 d.al londo di rberod peÌ spese itn-
preùiste (cap. 03010) a laoore del capitolo 01007 d,ello stato di preùlsione
d.ello spesa delli Presdenza delb Giunta reqiotnle d,el bllinc.ro della Re-
gionz Wr I'anno flnanzlario lng (13).
(B.U.R. n.28 det 26 gi gno 1980).

8 - LEGOE ÈEGIONALE 16 giugno 19t0, n. 13 - Cotutalidaàone d.el d,ecreto d.el
Presid,en e delta Ciunta reg,onole n. 97 ilel 4 settelnbre 1979 rela,ioo al pre-
leoamento alelb sofimq. di lire 50.000 .000 Cil lond,o di risefta per slEse
impreoiEte (cap. 03010) a laoore dcl capitolo 08110 dello slato di prelisione
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delln spesa dell'Assessoralo d.ei laoori pubblici dcl bilancio delld Regione
Wr l'anno finanziario 1979 (17).
(B-U.R. n- 28 del 26 giugno 1980).

9 - LEC,GE REGIONALE 16 giugno 1980, n. 14 - ConÙalida2ione d.el d.ecrelo del
Presid,ente d,ella GiTtnta regionale n. 98 del 4 settembre 1979 relatioo al pre-
leoaneito dello somtna, di lire 50.0(N-000 d"al lond'o di riserua per spese in'
fieùiste (cdp. 03010) a laoorc del capttolo 02057 dello stato di Preoisione
della spesa dell'Assessorato degli afrari generali, persotale e rilorma delll
Regione del bilancio della Regione per l'anno finanàarto 1979 (12).
I B.U.R- n. 28 del 26 giugno 1980.1.

10 - LEC,GE REGIONALE 16 giugno 1980, n. 15 - Conoalidq,ziane del decreto del
Presi.d,ente della Oitnta regionale n. 99 del 4 settembre 1979 relatiùo al Pre'
leoamento d.ella somma di lire 400.@0.000 dal tondo di isefla Fr swse htt'
preÙiste (cop. 03010) a laùorc del capilolo 12193 dello stato di preoi$ione
d,ell-a spesa atell'Assessotato allT ,giene e sanitd del bilancio d,ella Reqione
per I'anno friunziarto 1979 (11).
(B.U.R- n.28 d.el 26 giugno 1980).

14 - LEGGE EEGIONALE 21 qgosto 1980, n. 28 - Connalidazione de| d.ecreto d.el
Presidenle della Giunta regionale n. 135, del 30 nooembre 1979, datioo 4l
preleoarnento della somna di lire 5.000.000 dal londo d,i riserua per spese
iraprcoiste a laoorc del cdpitolo 02153 dello stqto d,i preuisione dell.a spesa
dell'Assessorato degli allari generali, personale e r,lorna della Regione del
bilancio dell@ Regioic per I'anno linanziatio 1979 (61).
(B.U.R. n. 36 del 28 agosto 1980).

11 - LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. 16 - Conoalidaziane del d,ecreto del
Presidenle della Oiuta regionùle n. 100 del 4 set embre 1979 reldtioo al pre-
leoamento delLo somru d,i lire 80.000.000 d,al londo di r'tserDa per swse im-
preùiste (cap. 03010) a laoore del capitolo 01095 deuo stato di preoisione
dell.a spesa d,ell'Assessorato degli enti locali. finanze e urbanistica d,el bibn-
cio della Regione per l'anno filunziorto 1979 (10).
(B.A-R. n. 28 d.el 26 giugno 1980).

12 - LEC.GE REGIONALE 16 giugno 1980, n. 17 - Conalidazione del d.ecrelo del
Presidente dells Giunta regiontle n. 101 d,el 12 setternbre 1979 relatioo al
preleoalnento d.ella sonùna d, lire 16.000.000 d,al londo di riserua pet sp€'se
imprel)iste (cap. 03010) a laoore de! capitolo 01022 dello stalo di preùbiane
delln spesa d,ella Presidenza della Giunta regionale del bilnncio della Re-
gione per l'anno finanziario 1979 (19).
(B.U.R. n.28 del 26 giugno 1980).

13 - LEGGE REGIONALE 16 giugno 1980, n. 19 ' Finanzionento per la costru-
ziane e l'arredaflEnto del Palq2zo del Consiglio regionol,e in cagliarì e lEr
l'ooqtisizione del Palazzo vice Regio e d,i altri ed,ilici e aree chc possano
rend,ersi utilizzabili nel rione di Castello in Coqliari (83).
(B.A.R. n.28 d,el 26 qiuqna 1980).

15 - LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 29 - Conoalida2ione del d,ecreto d,el
Presdente della Giunta regionale n. 143 d,el 4 dicembre 1978 relatioo dJ
preleoamento della somma di lire 40.000,000 dal lot do di risena per sp,.§e
impreoiste a Jaoore del capitolo 04032 dello stato di preoisione dello spesa
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16 - LEGGE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 30 - Disposizioni per l'aUtazione d.el
Progetto di prùmozione Wr i conwrti titioini4olo, ortolrutticolo e lsltic-
ro,csseario, preoisto d,al Progrqmlno, d,i interuento per gli anti 1976-1978 (59).
(B-A.R. n.36 dal 28 agosto 1980).

d,ell'Asse$orato d,egli enti locali, linaÌtze e urbaflistica d,el bilancio della
Regiorle Nr I'anno lin4nzloria 197E (47)-
(B.U.R. n. 36 del 28 ag$,o 1980).

17 - LEGCE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 31 ' Conoalid.azione del d,ecreto d.el
Pr€6idente d,ella Giunta reqianelc n- 87 d,el 31 l@io 1979 relatil)o al preleùa-
metto dcll4 somnto di li?e 15.000.000 dal lotdo di riserua IEr speEe impreùiste
(cop.03010) a laoore det capitolo U095 d,ello stato iti preoisione deUa EId,sa del-
, /ssessorcro degli enti locali, lina?ue ed, urbaflist ca d.el biWcio dellq, Re-
giotv pr I'anno linanziLio 1979 (18).
(B.U.R. n.36 del 28 agosto 1980).

18 - IEGGE REGIONALE 21 agosto 19E0, n. 32 - Conùalid-azionc ilel d.ecreto del
PresideLte d,ella Giunta reuiontle n- 75 del 17 luglio 1979, relntiao al pre-
leoanento delle somma. cli ltre 500.000.00A dal tondo dl riseroa Wr spese impre-
Diste (cap- 03010) a laoorc irel capitolo 12193 deUD statn dl preùsione iletl.g
sp€,9o, d,e['Assessorato qll'igiene e ssnitìL del bilancio deUa Regione Wr l'afl-
no Jìnonzi4rto $79 ( 15).
(B.U.R. n.36 del 28 agosto 1980).

19 - LEGGE REGIONALE 4 settembre 1980, n. 19 - Variazioni al bilancio deuu
Rcgiane Wr I'amo linanzlario 1980 (primo proDoedirnento) e disposPioni
Mtie (82).
(B.U.R. n.38 dell'g settembre 19E0).

m - LEC,GE RECIONALE 11 dicembre 1980, n. 50 - lnteroento a laùore dellEpplazioni meridionali colpite dal terrernoto del noùembte 1980 ( 147 ) .
(B.U.R. tt- 52 itel 16 dicembre 1980).

a\No 19rl

21 - LEGGE REGIONALE 14 genTùio 1981, n. 1- Autori"zaziorw all'esercizio prol)-
oisoiio d,cl biloflcio delb, Reg'?orc per l'anno fininziario 1981 (150).
(B.A.R. n. 3 .lel 16 gemu,o 1981).

22 - LEC,GE REGIONALE 16 gentnio 19E1, n. 2 - DispoEiàoni urgenli in nalerin
di biLancio e ili coÌltab itA, delld, Regione: ilisciplind proolrisoria d,ei resldui
di stqnziamento (145).
(B.A.R. n.4 del 21 gennoia 19tl).

23 - LEGGE REGIONALE 23 geuu,o 1981, n. 4 - D*posizioni ocric per ta ge-
stiov del bilanc,o dpllo RegÈane relatioo all'anno linanzio.tio 1980 (151).
(B.A.R. n- S dcl 30 gen aio 19El).

24 - LEGGE REQIONALE 3 lebbraio 19E1, n. 6 - Vaiszioni al bilancia per l'qnno
finanzb",o 1980 (secoura fioooedhrvt to) (137).
(B.A.R. n.6 del 6 lebbrsio 19tI).
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25 - LEGGE RAGIONAI,E 6 lcbbrato 19E1, n. I - Approoazionc d,el rendicotlto
genarale il.elb REgtotE Nr l'esercizio ltnn zinno N71 e ital rer.iricotlto gelv-
rale ikll'AziendL ikll,e loreste d,emoni4li ilcua nzgbne per lo s,esso eseÌclzio
(e0).
(B.U.R. n.8 del 12 lebbraio 19tl).

26 - LEC<)E RECIONALE 7 tì.agg,o 1981, n. 14 -
d,el bilancio anmr4lz d,ella, fuglone per l'e
friunzbria) (170).
(B.A.R. n. 21 de '8 ngggio 1981).

Dùlosiàoni per b lormazione
sercbio llnanàario 1981 (lzOge

27 - LEGGE REGIONALE 7 magqio 19E1, n. 15 - lpptovazione d.el bil4ncio di
preolsionc ilzut negbrc &r l'qn rD fint zzbrio 1981 (171)-
(8.U.R. n. 21 drU'E mùggio 19E1).
Errata corrige (B.U.R. n. 26 d.el 22 qtugrn 1981).

28 - LEGGE REGIONALE I luglio 1981, n. 19 - Norme di conlsbilitd e di aÌnrni-
nistraziore d,el Ntrtmonìo delle Unitit Saniaarie Locali (131).
(B.U.R. n.29 del 15 lltglio 1981)-
Enata corrige (B.U.R. n.38 del 30 settembre 1981).

29 - LEGGE REGIONALE 27 luglio 1981, n.22 - Asposizioni Wr L'dttuazione del
Progetto di promoziorv indu.striole d,el comwrlo dellc attioitù tessili e del-
I'abbigri4nento di cui al Programlna di interoento Wr gU anni 1976-1978 (60).
(B.U.R. n. i1 del 3 agosto 1981).

aNNO 1982

31 - LEC,GE RECIONALE 12 gen uio 1982, n. 1 Alttori"ztzìote all'esercizio
protoisorio del btl.ancio d.eun kgiane e d.ei bila"'ci degli enli Etflmenlali
IEr l'anno frnaBiarlo 1982 (226).
(B.A.R. n.2 ilel 14 gennoio 1982).

32 - LEGGE REGIONALE 26 gennoio 19E2, n. 3 - Cotuessiaw aU'Azielrli re-
Eionale sarda nosporli (A.R.S.T-) di un con ributo inlegrarioo pr il lun-
zionamento ncll'anD 1981 (210)-
(B.U.R. n. 4 del n gennoio 19t2).

33 - LEGGE REGIONALE 26 gentuio 1982, n. 5 - ConcesEione aU'ETIAS - Ente
di sùiluppo in Ssrdegna - d,i uno or.ticipazione sul loniti sptlaflti all.o. Re-
giolÈ a temini del decreto del Èesiitente ar.eua Repùblica 7 giufiD 1979,
n. 259, ed. incÌeincnto delt'aasegnaaiore pel' l'anw flrun?iarlo 1981 (209).
(B.U.R. n.4 d.el n geutaio 1982).

34 - LEGCE REGIONALE I marzo 19E2. n. I - Proroga ilell'autori2znzionc a1,-
l'esercizia proooisoda del bil4?.cio d,ella Regiote e atel bll,; tci degv enl,
slnunentoli per I'anno firunelado 1962 (235).
(B.U.R. n. 12 d.el'll marzo 19tZ).
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30 - LEGGE REGIONALE 28 dicenbre 1981. n. 42 - Vdriozion al bilancio dena
ReOione rer I'anno lùanzi4rio 1981, a que o per l'Aàenda d.elle loreste e
diaposizioni wrle (208).
(B.U.R. n.55 d.el 30 dicembre 1981).



35 - LEC,GE REoIONAL,E 26 aprib 1982, n. g - Appto&zione det bìMcìo di
pr@isione ilaut Regtonc M I'anno finazlaria 1982 (232).
(B.UR- fl. 19 del 26 apr p 1982)-
Erratu coffige (B.U.R. n- 23 itel 27 maggio 1982).

36 - LEGGE REGIONALE 1t maggio 1982, n. 10 - Autorizzoz,one all'Arflminlsrts-
z'one reglonalc a.il anticipare all'E.T.F.A.S. - Ente di sDiluppo in Satdegru - di
un contrtbuto ili lunzion&mento (247).
(B.U-R. n. 22 del 24 naggia 1982).
Erratn corrTge (B.UR. n. 23 d.el n vugdlo 1982).

37 . LEC,CE ÈEGIONALE 18 naggio 1982, n. 1, - Disposizioni per l'organizza2lorc
d,el sentzia antiT$eniri, per anteroenti dl lorestoziolz e ili Eabaguttilig del
laqhi s4lsi (251).
(B.U-R- n. 22 ilcl 24 ntggio 1982).

38 - LEGGE REGIONALE 18 maggio 1982, n. 13 - Autorizzelone all'Ammini-
stÌaziane regÉonnlc a conced,ere contributi dle azimdz di trasporlo prb-
blichc e pfioale per il ripbno dei disooanzi di esercaào (249).
(B.U.R- n.22 d.el 24 nnggio 1982).

39 - LEGGE REGIONALE 18 ma.ggio 1982, n. 14 - Autorizzazionc all'Anministru-
ziorc regiona,li d contrarre mutui per il risanomento ilell4 sitlt&zione fi,-
,unztarta ùeU'A,.R.S.T- - Azaend.a regionale sardt trasporti (248).
(B.U.R. n- 22 d,el 24 mogqio 1982)-

40 - LEGGE ÈEGIONALE 5 nooembre 1982, n. 26 - Conoalìdtàone atel d.ecreto
d,el Presidcnte deVa Gtunti regianole 7. 121 del 29 ortoùre 1979 rebtiùo aJ
prel.eoamento delh somrw di lire 9.0N 000 al-o.l londo d.i riseroa per spese
inpreùste (cap- 03010) o laDore del capitola 08236 delln staro di preoisione
della, spesa dell'Assessorato d,e, Laoori Frubblici del bilancio ilellz Regione
per I'anno fuwnziirta 1979 (50).
(B.U.R. n.44 dev'll nooernbre 1982)-

43 - LEGGE REGIONALE 5 noùernbre 1982, n.29 - Conoalid.ozione del decrcto d.el
Presid.eate della Giunta regionale n. 73 del 13 agosto 1980, relatù)o al prele-
oai.etto d,elln, somma d,i lire 50.000.000 dtl Jondo di risen)a N spese im-
preoiste (cop. 0?,010) a laoore del capitolo 01(n7 d,ello stato di pretisione

41 - LEGGE REGIONALE 5 nooembre 1982, n. 27 - Co )a,lidtzione aìEl d.ecreto
d.el Presld.ente d.ella, Ciuùa regiontle n. 35 d.el I giugno 1980 relatioo al pre
le$anvnto d.elli som'na di lire 50.000.000 dol ,ond.o di ri§erl)a per spese
bnprerbte (cap. 03010) q laoore del capitolo 02153 d.ello stilo di preoislone
dell4 spesa dell'Assessorato degli allari generali, personale e rtfurma d,eUz
Rpglone itel bll.altcio deua Regionp pq I'dnno linanziario 1980 (135).
(B.U-R. n. 44 itel'l| nooeflbre 1982).

42 . LEC,GE REGIONALE 5 nooembÌe 1982, n. 28 - Conoo.lid&zianz ilel d.e$eto
d.el Presidente d.elli, Giunla reqion.o,l,e n. 72 itel 5 agosto 1980, relotioo al pre-
lcoa,nento atelb sonmo di lire 25-ON-000 dal londo ili fisefia per spese im-
pralriste (cap. 03010) q laoore del cdpitolo 03057 d,ello stato di preùtsiofle
d,ella s,;f;sa dell'Assessorato deglt allai generoli, persongf,e e ralorma della
Regione d,el bil&t cio d,ellu, Rsgione per l'anno linùndaria 1980 (147).
(B.U.R. 1t. 44 dpll'l| noDembÌe 1982)-
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ilclla Epetd ilella hesùl.eet alelln Gh§tta dcl bilancio itella Rcgioru pr I'an
lro lbrondarta 1980 (156).
(B.U.B" ,t" 14 d,ell'll nooeff brc 1982).

U - LEGGE RECIONALE 5 nooenbrc 1982, ,L 30 - Conoalid.azione del arecreto
ibl Prcsùtente ileua Giant4 ftglorurle n 90 ilzl 21 oltobre 1980, rel4ttoo al
prebaner.to itella sonno iti lire ffio.qfn-O0o dnl fondo di rlsema peÌ spese
impreotste (cdp.0 10) a laoore ilcl copitolo 12193 ikuo stoto di pteoisione
ile a spesa d,eL'Assessorato aJl'igicTv e sanità d.el b 0nclo dewg Regiane per
l'ono lìnanziarlo 1980 (158).
(B.U.R. n. iU deL'll ttoÙÈnbrc 1982).

45 - LEC,GE &EGIONALE 5 noDenbre 1982, L. 31 - Conoalldazione del dzcÌeto
del Prcslilsr.te della Giu?ta rcglanale n. 96 ilel 12 noDembre 1980, reLolìoo
al preleoamento della sonmo. di lbe 700.000 dal lo?.alo di riaeroa Pr slfse
inltreoiste (cap. 03010) a laoore del capi olo 0n98 dello stzto ili preoisloTp
&ib spesa deir*sesioraio degL allai gercnali, prsolule e rilomu iblla
tuqbne ikl bibttciD iraut tugùme per I'an D linanzbrlo 1980 (163).
(B.t .R- n. 44 d,el'll nooembre 19t2).

46 - LEGCE REGIONALE 5 nooenbre 1982, n. 32 - Conoaliile,one d.el d.ecreto
ilel Prestilznte d.ella Giunta regionole n. 97 del 12 't\oùenbre 1980, rcb,ttoo
af, pfeleoa.mento d,elb sonna di lire 100.0N.000 do.l loÌdo di dsefla pet
spese inweolste (cap. 0?,010) a lcoore itel capirolo 02050 ilello sl4to di pre-
oisiot e del.a speso dell'Assessotato degli atlari gelgrdi, personal,e e ilofina
ifefu Regfone del bila.ncio d.elb Regione wr l'anno ltnortzlùio 1980 (162).
(B.A.R. ,L 44 itev'll lnoembre 1982).

47 - l,EC,eE REGIONALE 5 nooelnbre 1982, n- 33 - Conoalid.azio?E ilcl ilccreto
&t Presa?ite deun Giurta rcgiolulz n- 105 del 26 noDelnbre 79?,0, rel&tloo
al Frreleounento dcllo sofiflto dl ltre 450-0N.000 dal lond,o di r'8eflo pt spese
im?reoiste (cap. 0Ul0) a raÙore d,el capitolo 01Un dello stato ill preolslone
iklb speEa alella Presidenza dello Giunta regionnle del bilancio d.eua Regtole
IEr l'anno l rwabno $80 (lil).
(B.UR. n. 44 deU'll nooefibre 1982).

48 - LEGGE REGIONALE 5 narenbre 1982, n. 34 - Conaliileione itel itc$eto
ilcl Presid,ente della Giutta reÌionale n- 108 dell'll aricembre 7980, rclatiùo
al preLeoamento aleU4 somma d, lire 20.0N.000 dtl londo di rtser»a per spese
impreobte (cap. 03010) a looore del capitolo 01007 ilello stato di preoistolv
iloua sltÉsa d,eua Presid,enza d,ello, Ghnto reqionde del ò oncio dplh, Rpgtone
IEr l'ormo tincnzi4rio 1980 (161)-
(B.U-R. n.44 d.ell'll nooentbre 1982)-

49 - LEC,GE REGIONALE 5 noùeitbre 1982, n. 35 - ConoalidÉiorc del ilecreto
&l heslile e ilella Giunta regionale n- 91 d.el'8 luglto 1981, relatioo d.l pre.
leoameato al.el.l.a sommo di lire 50.040.000 ilal londo dt risefia per slP'se im-
preoiste (cap. 03010) a lotore d.el capitolo UM d,ello stato di preolslane
d,ella s,€,so. ilelLa PresideLzo d.ello Qfun a rcgionale atel bilo7.cio alcu.a Reglane
rer l'anno frrwnziorio 1981 (2r1).
(B.U.R. n. 44 .l2U'11 nooenbre 1982).

50 - LEGGE REGIONALE 5 nooembre 1982, n. 36 - Cofloalld&zione del decreto
del Prcsaenb itellq, Giunla regionale n. 103 del 7 agosto 1981, reLotiùo al, pre-
leenento della sonma di lire 35.000,000 dal tor.ilo di riset?s pr spese im.
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51 - LEAGE RDGIONALE 5 nooembre 1982, 1L 37 - Cofi)aliiwiotv del decrcto
alel Presiitente deun. Giunta regionale n. 110 del 29 settenòre 1981, rel.atloo
al prelùoÌnento dell.a somma di lire 50.000.000 dal londo alì risefla per spese
impreoiste (cap. 0fi10) a laoore del capitolo UA07 aleuo stato .li greoislone
d,elln slnsa d,eua Presider.za d.ella Ciunto, atel bilancio .teDo Regione per l'an-
rc finmtzbrto 1981 (229).
(B.U.R. tL 44 dell'll flooelnbre 1982).

52 - LEGGE REGIONALE 12 tooembre 1982, n. 38 - Finonzianenti d, doorc di
ilioer$l settori di interoento e disposiàolti oarie (n1)-
(B.U,R^ n. lr5 d.el 13 rcoeÌLbre 1982).
Errata corrige (B.U.R- n. 49 del 2 dicembre 1982).

53 - LECGE REGIONALE 12 notembre 1982, n. 39 - Assestamento ib, bil,Oclo
dcua Regime per I'ardto tlnonzùrÌio 1982 (272).
(B.A.R" ,.. 45 ilal 13 ,Doembre 1982).
Eftota corrige (B.A.R. n.49 d.el 2 iticelnbte 1982).
Erratt cofilge (B.A.R. rL 51 del 13 dioembre 1982).

ANNO I9TB

45 - LEGGE REGIONALE 11 gennolo 1983, n- I - Partecip@ione iteus ReÌione dl
furùo ti irotazirme del Credito Indutriale Sorato: lt otltichc qùa logge re-
gionale 29 dlcembre 1 7, rL 33 (206).
(B.A.R. n. 2 ale, 12 geffiaio 19t3)-

55 - LEC&E REGIONALE 11 genncio 1983, n. 2 - Atltori.aazione all'esercizio proo-
o',sorlo itel bilnnc'b dglla Reglone e dci bilonci d.egL efii strumenttli (Er
I'or.no thunzbtlo 1983 (291).
(B.UR- 1t- 2 al.el 12 qenÌaio 1983).

preolgte (cdp.0?A10) a, laoorc del capltolo 02153 dello stdto di pteoisiotte d,el.l,a.
slEsd alcll'Assessorato d,egli aflafi gcneTall, peftoìto.le e rtfurm.a dEU.a Reglone
dcl b .a'ncio deui Rggione per I'anno lbnnziarto N81 (219).
(B.U.R. n. 44 deL'll noùembre 1982).

56 - LEGGE REGIONALE 11 get naio 1983, n- 4 - Norme Éì il N.gane o iti som-
ne doot le al personnle solntioto ati cù alla legge reqionale 28 nooembre
1957, ,L 25 (288).
(B-Un. n- 2 itel 12 getnoia 19EJ)-

57 - LEC,CE &EGIONALE I nur?p 1983, n. 70 - Proroga deL'attoria@brv allo
eserfu proooi§otio alcl bilolwio atevs Raqione e d,ei biloi.cl ilcgli enti s,ru-
nentoll &f I'anno lùanaiario 1983 (305).
(B.A.R. ?L 14 iku'Ll n4rzo 1983)-

58 - LEGGE REGIONALE 5 maggio 1983, n- 11 - Norme in naterio, ili blbncio e
iri co ab,ltlÀ, de a Rsgilme (25-276).
(B.A.n" L 22 alel 7 naggio 1983).
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60 - LEC,GE REGIONALE 12 mggio 1983, n. 13 - Awrooaziote del bil4Lcio di
preoisiotD dplln Regione per I'onno linanziario 1983 (308).
(B.a.R. n. 25 itel 13 moggio 1983).
Efiata corrlge (B.A.R. n.32 del 13 giugno 1983).

61 - LEC,GE REGIONALE 19 aeosto 198i, n.24 - conoalid.aàone d,el d.ecÌeto d'el
Presidente iteUa Giunti regionrùe n. 52 del l luglio 1982, rel&tioo 4l Irrele-
oamen o ilclh sornnn di lite 185.000.000 d4l londo di risefla per spese int-
preoiste (cap. 03010), a laoo|'e ilel capitolo 0$24 itello stolo iri preoi§tone
delli spesa d.ell'Assessora,o d.egli enti locali, flnanze eil urbg'tlistica ital bilot -
cio ilalb RegioÌ,c net l'afi.o fr114112i4rto fi82 (n .
(B.U.R. n.44 del 23 agosto 1983).

62 - LEGGE REGIONALE 19 settenbre 1983, n. 26 - I\tegrazione dcgli interoenti
ill ani all'orticolo 3 dÉua legge regiannl,e 21 agosto 1980, n. ?,0, per l'atht0'
ziorc del ptogelto iri ptono"bne d,el conparlo l4ltiero4aseario (324),
(B.U.R- n. 49 del 4 ottobre 1983).

63 - LDGGE B,EGIONALE 29 dicenbre 1983, n. 30
RegtoÌE &r I'amo lirwnziatio 1983 (370).
( B.U .R. n. 61 d,el 29 di.embre 1983 ) .
Erratg corrige (B.U-R. t. 1 del I genno,o 1984).
Errala corrige (B.U.R. n.4 ilel 24 gefli4io 19U).

59 - LEGGE REGIONALE 10 naggio 1983, n. 12 - Disposiàoni WÌ la. lorm.azione
alel bilancio at nuole dc&o Rzglone per l'auto fineÉbrio 1983 (legge lh41z'
ziar'ta) (Wl).
(B.A.R- n. 23 deu'll maggia 1983)-
EÌrota corrige (B.A.n. L 38 del 16 luglio 1983).

variazioti al bilancio dell&

64 - LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, n- 31 - Proùoe.litnenti a sostegÌr.o
iklb proctlEione e della ocatpazione e d.la@sizioni ,ntegratìùe della legge
reglonal.e 10 magqio 1983, n. 12, legge frnanzi&ria (369).
(B.U-R. rL 61 del 29 dicenbre 1983).
Erratt corrige (B.A.R. n. 1 del I genmio 1984).

65 - LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1983, t - 32 " ConDalidÉione d,el d.ecreto
dcl Ptesidente dalLa Gtun a regiùnole n- 77 del 15 nooenbre 1982, Tel.atioo
al preleoamento delb, somrna dt lire 62.000.N0 d.o.l londo di riseroa pr spese
impreoiste (cap. 03010) a laoore d.el capitolo 0501741 atello st&to di preoi-
srone deua spesa itell'assessotato della dileso dell'ambiente del bilancio d,i
preùidole del.lt Regiole per l'anno linm.ziaio 1982 (302).
(B.U.n- n 62 ctpl 30 dicembre 1983).

66 - LEGGE REGIONALE 29 diceÌnbre 1983, n- 33 - Conoalidozione d.el ilecreto
det Presidente de n Giunta ftgionde l dicefibre 1982, t. 87, relttioo al
preleuanento dclli sornna di lire 70.000.000 dal londo di risefia per spese
lmpreoiste (cap. 0 10) a raoore d,el capitolo 01NZ d.euo stalo .li pretklorc
dzlli, spesa d,ella Presid.enzo. d.elb ciunta itel bilnncio regionnle Wr l'anno
finaÉiorla 1982 ( 301).
(B.U.R. n.62 del 30 dicembre 1983).

67 - LECCE REGIONALE 29 dicembre 1983, n. 34 - Cùnùalidazione d,el dccreto
del Presida.te dell.a Giunta rcgiotole L 92 clel 14 ilbenbre 1982, rel4tioo al
preleoamelto delb somna di ltre 120.0N.000 dÀl tonato di rlseroa per spese
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lmpreùìnk (cop.0 10) o laoore del capitolo 02009 de$o stato di preoLnotc
deua epesa iter'Asse§Éotato ilzgli afiart gercrall, personalc e Ìilorma iteb
REglotE Fr l'anno lbunzbrio 1982 (329).
(B.U.R. n.62 del 30 aticelnbre 1983).

68 - IEGGE REGIONAIE 29 dicenbre 1983, n. 35 - Conoaliilazione del ikqeto
alel PÌesirtcnte d.clh. ehlnta regiona.le n. Y7 del 23 iticembre 1982 relolioo al
preleo@nento d,ella sommc di lire 170.000-000 dnl lotdo iti riseroa IEr spese
bnpreùste (cap. 03010) a la1)ore d,el capitolo 02050 d,ello stato iri preolsioae
d,eua sp€sa d,ell'Ass5sorato d,egli allari genetaf,, personGle e Trlorna della
Reglane, alel bil.ancio d,e$a Regione per I'anno linanziario 1982 (319).
(B.U.R. n,62 del 30 dicenbre 1983).

69 - LEGGE REGIONALE 29 d,icernbre 1983, n- 36 - CotlodLdazione del deueto
d,el Pr$idente d.ello Giunta regiot o,le 30 dicembre 1982, rL 102, relitioa al
preleoarno.to dellt somna d,i lire 90.000.000 d.al lond,o ili riserua per spese
ìnpreù*te (cap. 0N10) a laoore ikl capitolo 11116 dello stato ili pttoisìone
deuo sr,E'so, .ler'Assesso/ato dcua pubblica Lsbuziotv, beni aitural| inlor-
mrpiofle, spettacolo e sport d,el bilancio iteua Regiane per l'arulo firn lÉio-
rto fi82 (333).
(B.A.R. n 62 itel 30 dice'ìnbre 1983).

70 . LEGGE RDGIONALE 29 dbembre 1983, n. 37 . Cor.oalidqziorle alel iteqeto
del Presidente deun. Giunta regioi,ale n. 38 dea 27 maggio 1983, rclttioo al
prel.eoaÌ.ento itello sonma ili lire L8AO.000.000 ilal loTdti ili riseroa per spese
l'npreùiste (cap. 03010) a laoore d.el nuoùo ccpitolo 02149 dello stato di pre-
ùistone d,elli spesc delr'lssessorato degli allaà generaL, &rsonale e dlormo
d,eÀa Regione del bil.ancio d,ella Reqione per I'anflo linnwiaio 1983 (358).
(B.U.R. n.62 del 30 dicenbre 1983).

71 - LEC,CE RECIONALE 30 d.icenbre 1983, n. 39 - Modiliche aua l.egge regb-
nole 15 dicenbre 1975, n. 58, recante: « Ad,esione iteU.a Regione Autonoma
della Sard,egna all'Associa2ione ltalianq. per i] Consiglio dei Conuù al'Eu-
ropa (A-I-C.C.E-), Seàone ltaliana del Consiglio ilei Comuni d'Europa » (190).
(B.A.R- n. 62 del 30 dicembe 1983).

aNNO 1984

72 . LEC&E REGIONALE 4 gennaio 1984, n. 1 - Autori"2aaione all'esercizia pro1a.
lrtsorta clel bilancio areUn, RegioTE e d,ei biLanci d,egli er.ti srrumenttli per
l'ar.no linanztorio 1984 (377 )-
(B.U.R. n- 1 d.el I gen uio 1984).

73 - LEGGE REGIONAI,E 17 gennaio 1984, n. 3 - Variozioni al bUùtcìo di pre-
o,siotle &Ut Regiot e per l'amo lina'nziario 1983 necessarie oUo soo@men o
d,l urgenti ad,enpimenti in appliceione d,el d,ecreao ilcl Presid,et te ilella Re-
pubblica 19 g,ugno 1979, n. 348 (347).
(B.A.R. n.3 d,el 19 gennaio 1984).

74 - LEGGE REGIONALE 26 gen aio 1984, n. 6 - Norrne per la Oeslion iìclla
blbliateca alzlt' AmninislraztotV regianale ( 303 ).
(B.A.R. n. 5 ilel 31 gennaio 1984)-
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75 - LEGGE EEGIONALE 13 apralr 1981, n. 17 ' Proroga aìEV'dutorlruiorc allo
esercizlo Troooisorb ibl btlanc.lo ilalla REgùne e del bibncl .legli enti strlt
me?.tall pr fdfia llnanzitrrlo 1984 (420).
(B.A.R. ,L 15 .lcl 16 oprìJe 19U).

76 . LEC,GE REAIONALE 31 lnoggio 1984, 1L 26 - Disposizbni Nr 14 lomteiote
ilzl bilfircto attru.ale ileuq. negiane (lcgge firroràizria 1984) (410).

. (B.A.R. ,L 25 ilzl 31 maggio 1984).

n - LEC,GE RECIONALE 7 giaglto 1984, tL 28 - Proto€dimctlti urgenti per ,aoo
rte,'occltwiote (U1-349406) ).
(B.U.R. 

^ 
28 .lal 13 ght$a 1984).

78 - LEC,GE R^EGIONALE 11 giuglo 1984, n. 30 ApproÙazionc dal bilancio di
geobbrv ilelb nzÌbtQ per l'amo llturtzinfio 1984 (411).
(Slt,E1zlr€t lo otirlnorio al B.A.R. n. 28 atal 13 qiugna 1981).
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SETTORE DEOLI INTERVENTI PRODUTTIVI NEII,A

AGRI@LTI'RA E DIFESA DELL'AMBIENTE



Agricoltura e forest€ . Monle pascoli, stagni e forest€ d€Nn niali . Urbanistica .
Ecologia e difesa dell'ambientc - Caccia e pesca

aNNO 1979

1 - LEGGE REGIONALE 23 noùe?nbre 1979, n. 60 - CoTBessionc di ,nutui per
l'a.quisto di londt rustici (Legge regiannle rtfl.ùitta n. CLXI - D.L. n. 439 aLlln
VII bqialatura).
(B.U.R. T. 50 d.el 29 nooenbre 19?9).
Errata corrige (B-U.R. n. 52 del 12 al.icernbre 1979).

aNNO 1980

2 - LEGCE REGIONALE 30 flitggio 1980, n- 7 - Autortzru,zione all'Atnninbtra-
ziore regional,e a transìgere la, controÙersio, degli stagni di Cabras e ail
a.quisire if rebtioo Ntrhnonio (49).
(B.U.R. n. 25 d,el 5 giugno 1980).

3 - LEC,GE ÈEGIONALE 21 agosto 1980, n. 25 - NorTne per I'awlicazione nella,
Regione Sard.a, dell'articolo 17 d,ella legge 2 naggio 197?, n- 192 - Contributi
Wr pfogettozione, costruzione, anpliinento ed adeguamerto degli i?npitnti
d,i d,epurazione di ?nolluschi eduli loÌnellibrsnchi (63).
(B.U.R. n.36 d.el 28 agoslo 1980)-

4 - LEGCE REGIONALE 21 ag$to 1980, n- 26 - Abrogazionc della, legge reqio-
rale 29 luglio 1975, n. 31. RecepiÌnento del contratto colleltioo nopiottole d,i
lnDoro per gli operai add.etti ai laoori di sistenazione idraulico-lorestale e
,draulico-ograria eseguiti in anrninistrazione diretta dui, consorà di boni-
fr,cs, e d,ei contratti integratù)i regionali stipulati lra le organiazazioni sin-
da,cali dei, laooratori e dei datori d,i taooro oigent nel terllorio delLo Sar-
d.egna (85).
(B.U.R. n.36 d.el 28 agosto 1980).

5 - LEC,GE REGIONALE 21 agosto 1980, n. 33 - Ad,egu.amerto degli interoenti
finonziari regiondi @ laùore delle Cooperatbe agticole (97).
(B.U.R. n. 36 d.el 28 agosto 1980).

A|JNO 1981

6 - LEGGE REGIONALE 3 lebbraia 1981, n. 5 - Intetoentl per I'agt'?colhrrq e
La loresta"ionc (98)-
(B-U.R- n- 6 del 6 lebbraia 1981)-

7 - LEC,CE REGIONALE 5 lebbruio 1981, n. 7 - Proroga della legge regLìot0le
28 nooembre 1957, n. 25, lùnititanante olle esigerae opefdtioe alegli inter-
oenti Wr I'anno 1981 (153)-
(B.U.R. r.. I clel 12 lebbraio 1981).
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8 - LEGGE REGIONALE 28 lebbraio 1981, n. 12 - Rifinan2itmento d,el lond.o
di solidarietù regiotole in agrboltura di clti slb Legge regbnale fi gnuqD
1974, n. 12, e §,rccesai,1)e nodifi.cszìont ed. i e$azioni (159).
(B.U.R. fl. 11 dcl 2 m.arzo 1981).

9 - LEGGE REGIONALE 19 nag|io 1981, n. 17 - Nor?ne in materia. urban stica -
Aòrogazione deue leggi reEio?tali 28 agosto 1968, n. 40, e I narzo 19?6, n. 10;
integrazioni alla legge regiona,le 28 a,prile 1978, n. 30 (31) (167).
(B.UR. n. 23 d,el 25 naggio 1981).

10 - LEC.GE &EGIONALE 8 luglio 1981, n- 18 - Mod,ifrca alcv'artlcolo 10 ilclla
lagge regiolule 3 lebbralo 1981, n. 5, recante interaenti per I'agrtcoUura e
la loreste,olv (173).
(B.U.R. n.28 del 10 luglb 1981).

11 - LEGCE REGIONALE 27 lllglio 1981, n- 24 Disposizioni Ér l4oorì lore-
sto,li, per b lotta antirgendi e per ln tuteln, e ctilesa itev'Lmbìenle (187).
(B.U-R- n. 31 itel 3 agosto 1981).

P - LEAGE REGIONALE 7 agosto 1981, n. 28 Proooid,ttBe per ldoortre b
oendltt couettioo. e l'arnmasso speciale del grano iluro (99) (117).
(B.U.R- n- 32 atzl 13 agosto 1981).

13 - LEGGE REGION ALE 25 nooembre 1981, n. 38 - tod,ifiche a a legge regio-
,wle 28 ayrile 1978, n. 32: « Sutl, ptotez,one ilello laua e sull'eserc*zio ilell.a
caccìo in Sardegna » (152).
(B.U.R. n.47 d.el 26 looenbre 1981)-

aNNO 1982

14 - LEGCE REGIONAIE 26 gennalo 1982. n. 4 - A$eriore proroga d,elb, LeOCe
regiotale 28 nooelnbre 1957, n.25, liÌnititammte alle esigeÉa owrattoe iteglt
interoenti pr il primo sempstre ilell'anno 1982 (213).
(B.U.R. n. 4 del n gemoio 1982)-

15 - LEccE REoIONALE 2luglio 1982, n. fi - Aheriore proroqa d.ella lcgge re-
gtotule 28 ngoertbre 1957, n- 25, limitd,,amente alle esigeiz operatioe deglt
inleftentl peÌ il second,o semestre alcl'anno 1982 (26?).
( B .U .R. n. 29 dcl 7 htglio 1982 ) .

16 . LEGGE REGIONALE 27 agosto 1982, n. 21 - Concessiotv di prelni per pre-
stazioni di carattere eccezioturle al persorule di raolo dell'Amrnifllstrazlone
regionale irnwg'nato nelLa catnpagnn antlncend,i per I'anno 1981 (205).
(B.U.R. n.35 d.el 3 settembre 1982).

17 - LEGGE aEGIONALE n agosto 1982, n. 22 - Disposizioni relùtioe al per-
songle di ruolo alell'AmrniListrazione regionnle imwgmtlo nella, cam&gra
antincendi 1982 (26E).
(B.UR. n. 35 dzl 3 settenòre 1982).

18 - LEC,CE REGIONALE 29 seltelnbre 1982, n. 24 - Rifi.n$danento ilal lonilo
di solidarietà regionrl,e in agricoltuta e disposizioti carie (n0).
(B-AR. n- 39 atel 7 ottobre 1982).
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19 - LEGCE REGIONALE 12 nooembre 1982, n. 11 - CostltlEianc del Consotz'to
interregiontlc tra lc Reqioni Sicilia e Sardcgnw per li lontÉionc dpi di
oul.gatori a$icoli, in attaazione del Regohmento CEE numero n0-$79 (246).
(B.U.R. n. 46 dpl 17 lbxembre 1982)-
Errala coffige (B.U.R. n. 58 d.el 20 d.icembre 1983).

aNNO 1983

20 - LEGGE REGIONALE 11 genlaio 1983, n. 3 - Proroga d.ella Legge regio?ole
28 nooelnbre 1957, n.25, lhnitatamente o,lle esigenze owralìoe degli inter-
oentl pq ll prirno senestre dell'anno 1983 (292).
(B.U.R. n.2 d,el 12 genvaio 1983).

21 - LEGGE REGIONALE 20 qennaio 1983, n. 5 - Fhun2iomenti per inleroenti
di lorestazlote rEU'anna 1982 (284).
(B.UR- n.4 alel 31 gen ulo 1983)-

22 - LEGOE REGIONALE 2 giugno 1983, n. 15 - Atta.oztotv 'tgl turrtbdo d.ell4
Sord,egna itelLa, lcgge 20 ottobre 1978, n.674, recante norme sur'assocl4ziù
iùsÌno ilei produttori agrboli (21?).
(B.U.R. n- 32 .lel 13 gtuEno 1983).

8 - LEC,GE REGIONALE 11 agosto 1983, t. 19 - !{odìtlrlE dla lagge reglotule
23 mnrzo 1979, n. 19, rccante « l+otoedimeflti IEr la ristntttureiolv e lD
s1t'tluppo deq'agricoltura sardn » (241).
(B.U.R. n.43 d.el 16 agosto 1983).

24 - LEGGE REGIONALE 19 agosto 1983, n. 23 - Nonne p6 la proroga ilellz
lzgge regionalc 28 nooeTnbre 195?, t. 25, limitttamente o,lle eslgeLze ope
ratioe d,egli interuentl per il second,o semestre dcu'armo 1983 (3O).
(B.UR. n.44 d,el 23 ogosto 19E3)-

aNNO 1984

25 - LEGGE REGIONALE 17 gen wio 1984, n.4 - Fbunziametti oi Comuni, Cot -
sorà intercomuÌwli, Comunitìt montane, oree e rruclei Wr lo sùiluppo in-
ituatriole ed alle lmprese inù)striaL, crtigbne ed, agricole per I'esecuzione
di opere dl disiflqul@Ìnento (253 ) .
(B.U.n n. 3 del 19 gennLio 1984)-

26 - LEC,GE RDGIONALE 26 gennoio 1984, n.7 - Gestionc trigua net Compren
sori dl bot tfica (362).
(B-U.R. n.5 d.el 31 genniio 1984)-

27 - LEGGE REGIONALE 12 mtrzo 1984, n. I - Norme per la proroga deUa legge
regianale 28 nooelnbre 1957, n. 25, lEtitlttil)q, d,el Centro regionale anthw-
Lorico e ontinsetti (C.R-L.A.I.) (371).
(B.U.R. n. 11 d.el 13 rnarza 1984).
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2e - LEGCE ÈEGIONALE 11 magdto 1984, n. 21 - Rìor.lhamento ilà consorà dl
bot lfrca (693).
(B.U.R. n. 21 del 15 mtgglo 1981).

29 - LEGGE REGIONALE 7 Oiugno 19U, n. 29 . lÌteÌoent slra,ordbori a laoore
deue popolz2ioÈi colpite da.ll'alluoione del 7 nooembte 1983 (378)-
(B-U.R. n. 28 ilal 13 gtugno $A).
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SETTORE DEGLI INTERVENTI PRODUTTIVI NET,L'INDUSTR,IA E SERVIZI



Iadustrls, commerclo e alrnona. ArtlSlrtrsto . Turlsmo . fr.sportt . Intrastnr!
tulc ctvtli e lavorl pubblicl

3 - LEGGE aEGIONALE n tugoa 1981, n. 20 . U$er'lort hteroenti a Eostegl@
d.el settore nlnerar'to ( 168 ) .
(B.UR. n.31 itel 3 o,gotto 1981)-

1 . LEGCE BECIONAI"E 4 settenbre 1980, n. 18 - Inteflenll urgenti a sostegno
d.el settote mhzÌaln (95)-
(B.A.R. n.38 del', se,tembre 19E0).

6 - LEC,GE ÈEGIONALE 21 dicembre 1982, n. 43 - Interoentl urgentl a sostegno
del settarc nbvraÌio (19E)-
(B.U.R. n.53 ttol 22 d,cembre 1982).

2 - LEAGE REGIONALE 16 germaio 1981, ,t. 3 - Interuenti in laoore creUe @ienite
prioale conceEsioraric di autoseraiz, ptabblici dt llne4 chz operano in Sar-
alzgna e cte0'Azienita regionale Eard,a traspprtl Ér I'dpplics.ziane d,el con-
lratlo colletttoo degll dutoleffotraftoieri e contrTbuto integtatioo di Oestiane
allo, Etessa Azlenda. (91).
(B.A-R. n- 4 del 21 gen l0;io 1981).

aNNO 1982

5 - LEC,GE RAGIONALE 12 t ooenbre 1982, n- 40 - Norme regloru.li per l'o,taa-
zionc d,eglt ivtefieltl urgenti per il colnpletane o dEUa rtcostruzlone del-
l'abitato clt Tratalias, ili cal ala legge 6 ottobre 1981, n. 568 (243).
(B.U.R. n.46.tel 17 nooembre 19E2).

aNNO 1980

aNNO 198it

1 - LEGGE REGIONALE 2? agosto 1982, n. 16 - Nome per la. cotcesriolte di
co rtbub dl esercizto e per im)estimentl all,e ozlende di trasporlo esetcentl
serf,i2i pubblr,cl di linca a catdttere redo@le e local,e (234 ) -

B.A.R. n- 35 ilel 3 settenbre 1982).

7 - LEC,GE REGIONALE 11 dgosto 1983, r.. 16 - Aleoolozioni credilìzie a laoore
d,elk coolerolloe di prodlaionc e loooro e loro conso|fl (21t221).
(B.UR. n. 13 ilcl 16 a0osto 1983).
Errata cofflge (B.A,R. ,t. 47 .tel 17 setteÌnbre 19t3).
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ANNO 1984

E - LEGGE REGIONALE Z7 opriJe 1984, n. 13 - Naooe norme in moterio dl albo
regionnl2 dcgli apwltatori di opere Wbbliche (258 ) .
(B.A.R. n. 18 del 2 maggio 1984)-

9 . LEC,GE REGIONALE 2? aprile 1984, n. 14 - NorÌne relttbe dl mirchla di
orlglrD e qu4litò deì prodotti dell'artigiatuto tipico d.ella Sardegna (218).
(B.U.R. n. 18 del 2 maggio 1984).

10. LEC,GE REGIONALE 14 rwgqio 1984, n. 22 - Norrne IEr lt classificazìone
d.llz aziende ricettioe (39-204).
(B.A.R. n. 21 dcl 15 naggto 1981).

11 . LEGGE REGIONALE 21 maggio 1981, n. 24 . tnteraenti urgm,i Wr l'eseau-
tole e Ìnanutelzionc di opere idrauliche d,i terza, qaotts e quinta cate-
goda att comwl.etza reglotole (357).
(B.A.R. n.25 alel 31 maggio 19E4).
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SETIORE DEGLI INTERVENTI SOCIALI



ANNO I9?9

1 - LEGCE RECIONALE 27 ?Doembre 1979, n. 61 - Co?.cessionc d.i un contri-
buto annu.ale all'Istituto di Sludi e Programrni per il *lediterranco (ISPaOM)
(I*gge regtotale rlnoiata, n. CLXIV - P-L. 1 .454 delb VU lcgbbtaro)-
(B.U.R. n. 50 del 29 noÙenve 1Y79).

aNNO 1980

2 - LEGGE REGIONALE 25 gènnaio 1980, n. 2 - Soppresslono del Centro re.
gionale qflttmalartco e antiisetti ed qssutzrone al.ei relaa,oi compitl da Nrte
dcll'Assessotato regiotwle d,elli, ttilesa dell'onbtenle (Legge regtonale rin-
data fl. CLXVII - D.L. n. 421 itelLo. VII legbla,tura)-
(B.A.R. n.6 det 30 get naio 1980).

3 - LEGGE REGIONALE 30 naggic 1980, n- I - Concessiorl€ d.l ffi contrtbub
amtale alla Seziote dell'I.S-8.F. (Istituto sulErlore atl eùrcdziorg fisicd),
Seziote stq,ccata d.ell'I.S-E.F..ll L'Aquilo., oprante ln Caglian (141)-
(B.U.R. n. 25 ilel 5 ghqno 1980).

4 - LEC,GE REGIONALE 5 qiugno 1980, n. 9 - L'assiftewi, osped.oLera nelle
case di cura prbale itella, Satd,egna,, 14, riscosslone d,el contributi d, cadco
degli isc-r,tti ai ruoli regiannli per I'assisten"a oolontoria, e nndifuhe e
b.te$aziani all4 legge reqionalz 4 lebbrsio 1975, fl. 6, e sE at//lcessi,e mù
d,liche (Izgge regiotale riÌloizla L CLXIX - D.L. n.373 iteUa VII lggttlntura).
(B.U.n. n. 26 &l 16 qiugno 1980).

Igtene € §anltà . Lavoro e prevldenza soclsle . Asdstenzr sodale ed emlgradon€
Istruzione, cultura e spoÉ . Formadone prclesdonale

,ANNO l$t

5 - LEC#E EEGIONALE 5 lebbraio 1981, n- I - Dts@'Ei,iaù trdns$orie Ér
I'dppltc@iorE ibuz legge regiù?wle 1' glugo 1979, n. 17, recar.te norme E?ll-
I'ordilamento iteu.a, lomuziote prolessianalc (121)-
(B.A.R. n. I ikl 12 lebbrata 1981).

6 - LEGGE REGIONAIE 16 rrur?a 1981, n- 13 - Initlotrrua.bne, cottltttùtD ed
orgarrlztzlotE cleue Afiitù sa,nltotie locd,, h athnztorv areua bgOe 23 dt-
eembre 1918, n. 833 (70).
(B.A.R. n. 15 del 20 mano 1981).

7 . LEC,GE REGIONALE n tuAbo 1981, n- 21 - MoitlfraLa eil tnte$azloù allo
legge reglonale l giugio 1979, t - 45, recalte prffi,elae a taoore de, t2-
fro$ttcì (119).
(B.A.R. n. 31 .lel 3 sgorto 1981).
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ANNO 19t2

10 - LEGGE ÈEGIONALE 5 lebbraia 1982, t. 6 - Norme per gli interuenti rcgio-
nali iL atttaàone ilal paono pet li eradicazioÌte &lla peste sulna alrlcLna
( 196).
(B.U.n- ,L 6 del 10 lebbraio 1982).

11 - LEC,GE ÈEGIONALE 18 magglo 1982, n. 12 - Concessiotv iti anticipztonl
qlle Opere tmioersitirle dt Cagliari e di Sassari (224).
(B.A.R. n. 22 del 24 nagqia 1982).

12 - LEGGE REGIONALE n agosto 1982, n. 20 - Norfie troisitorle per 14 Èt
plrc@ione dello, legge regianalc l gi gno 1979, tL 47, r,$&rahnte l'ordiw-
ÌEt to d,ellt, lorm4zione prolession4le in Sard,eflu, (269).
(B.U.R. n.35 iìel 3 settembre 1982).

13 - LDCGE REGIONALE 3 'toùembre 1982, n. 25 ' Sed.e d.elLa, Consu.lta Ìelianale
dev'eflùgro2ilnE di cut alb legge regionnle 19 agosto fin, n. 36, e modlfichc
a a predelto lcgge. Llisura dcuc itdànn fi spÉ.ttonti ai cotlponenti deua
coisultg (Iegge reglorlzlE CLxvI - D.L. t - 424 d,e a. vII legìslahoa).
(B.A.R. n. U akv't| nooembre 1982)-

aNNO 1983

9 - LEGaE R.EGION ALE 23 iticefirbre 1981, n. 41 ' Moiriliche ed, inteqaziorti oJ14
teoqe reglonale 16 marzo 1981, n. li, concerr.ente: « IndlùUltulone, costi'
l1ràorc èal otgania.fuiu ilaUe Unitt sofitarle lacali, in atttaziorE ateuù
aegge 23 dlcctnbre 1n8, ,L 8$ t (m1).
(B.A.R. ,t" 54 del 29 dbembre 1981).

11 - LEGGE &EGIONALE g nnrzo 19t3, n. I - Moililica al.l'crt colo 10 ibua bgt
ge regÉoiale 16 flttrzo 1981, lL 13, suuo inclegglbilitd eil tnron patlbihlù .lel
comprrenti ìl Conitalo ilt gestiorc deUe Uùtt sanltarb locdli (282).
(B.U.n. ,L 14 atcu'll t torzo 19t3).

15 - LEGGE REGIONALE 19 maggio 1983, n. 14 - Norme urgenti per consentbe
feEplztniD tto dei co,r.coÌsl p!.bblici pr il, con erimento deue seili ldflu-
ceutlche o@ont newo Reg,ofle (312-299).
(B.UR- n- 28 del 19 ntaggio 1983).

t - LEGCD REGIONALE 23 dbembre 1981, n. 40 ' Ulteriori dBposiàiorti ttansi-
,orie per I'a@icÉiotv dell.a legge regionalc l giuqna 1979, |L- 17, recantz
Àoflnz $tll'oÌiLrwmq.ao ilella loÌtnuione protessioaale (202).
(B.U.R. n. 54 del 29 iticembrc 1981).

16 - LECGE REGIONALE 11 agosto 1983, n- 17 - D*posizioni lransitofie I'€r
l'apflicazìone alclla legge reglonqle 1" giuÌna 1979, t.47 recante: « Ord,it4-
mento dell4 lotttozbne prol$siona.le in Sard,egnt » (336).
(B.U.R. n. 43 .lcl 16 qosto 1983).
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17 - LEGGE REGIONALE 11 aqosro 1983, n. 18 - Moilitica aL'artboao 7 abua
le99!e reononale l gh.gno 1979, n. 47, rccante: « Orilinnmento a,e 4 lorrnela
ne proletdotalp in Sariteqw » (334).
(B.A.R. n.43 del 16 agosto 1983).

18 - LEGGE REGIONALE 11 agosto 7983, 1t- 20 - Moctilica all'orticolo 10 dzllo
bgge rcgtonale 11 ottobre 1971, n. 26, con eflEnle: « lrrtaoenti itell, Re-
gkrc per tl dtritto allo studio e ln scu,ola a lempo pilrD » (W)).
(B.A.n. fl.43 ctcl 16 agosto 1983).

19 - LEGGE ÈEGIONALE 6 settenbre 1983, tL 25 - Norme ler I'asE slenza laml
liare e Nr la tuteli psiocallettba ilei ninori nei presidi Ea?til.,,rt pùbhci
e lnioati conoenzioiati (175-192 ).
(B.A.R. n.46 d.el 10 settdnbre 1983).

m - LEGGE REGIONALD 25 nooembre 1983, n. 27 - Ptoooidenze a laùorc ilei
,al,assemici, ileglt elnolilici e d.egli eTnoLnlopatici Ìtdigni (256).
(B,U.R. rL 56 del 1'dicembre 1983).
Errata cofilge (B.U.R. n.58 del 20 d.icembre 1983).

21 - LEC,GE REGIONALE 30 ilicembre 1983, n. 38 - Modtlicaziton2 dzl'@ttlcolo
m deuo legge regtofl&lc 76 marzo 1981, n, 13, s ,lli, « Indilriilunzlone, costttu-
zione ed, ùrgafil?.zazlote d,ellc AnitA, saftittrie locali, in attuaeione alaUa legOe
23 di.enbrc 1978, 1. 833» (285).
(B.U.R. n.62 d.el 30 aticembre 1983).

ANNO 1$8il

22 - LEC,GE REGIONALE 17 genflaio 1984, n. 2 - Nonne fl)lo sciogllmenlo dei
Palronnti scoll'stici e dei Consorà d,ei Patrotati scolastici e sul Wssaggio
deUc attrlbuzroni d,egll stessi oi Cofluni oi ser'§i ijell'afibolo 34 irel dec-reto
alzl Preside e iteu.o RÈpubblica 19 giugr.o 1C79, n. 34E (359).
(B.U.R. n. 3 ilal 19 gennio 1984)-

A - LECrtE REGIONALE 27 q.prile 19U, n. 12 - Disciplinn ei, eEerclzio ibue lun-
zronì tn fialedo di seraizio larv&ceutiao (318).
(B.U.R- n. 18 del 2 magqio 1954)-

24 - LECGE RECIONALE I nnqgio 1984, n. 19 - Nome per i, trattanento pro-
llbttbo e slntolnotlco a atornicilio dei pozienti emofllici (297).
(B.U-R. n. 19 itel I maggio 1984).

25 - LEGGE EEGIONALE I maggio 1984, n- Z0 - Protoga dei termini fi.ssotl da-
gli @rticoli 1 e 6 ed integrqzione d,ell'aiicolo 5 df\d, legge reglofide 17 gen-
ltzro 1984, i. 2, i$nrilan e lo scioglimento dei palronùri scolaEtlc'l e dei con'
sorzt d.el lnion4li scola,stica (426).
(B.A.R. tL 19 del I naggio 19E4)-

26 - LE@E REGIONALE 31 naggio 1981, n. 27 - Interoenti str@rdlrnrl a doore
irella Sezio',€ staccati dell'ktituto superiore di eil.ucEiorre flslca dt L'AqurIa,
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opefdÉe it Cogriorl (iEE)-
@.A.n. L alcl 31 ,naggb 19U).

n - LECGE REGIONALE 25 OiLgno 19U, ,L 31 - Ntboe ,,orme 9,,il .rHrto alln
,t .dlo e flA'eEerclzlo itEue cornpctepe delcgate (i-5-42-n).
(B.A.R. n. 30 ikl n ùWrc 19U).
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PARTE SECONDA



PROPOSTE DI I,EC'GE NAZIONALE

IN ORDINE DI PRESENTAZIONE CON NOTE II,LUSTRATIVE



1. TUTELA DE,LA MINOR.TNZA LINGUISTICA SAXDA IN APPLICAZIONE
DEI,L'A.RTICOIO 6 DEI,LA COSTTIUZIONE DEIiLA N,EPI'BBLICA.

Di iniziatioa popolare,
PrcsetLta.to il 13 luglio 1978.
Awroùatt d.al CotBiglio regioaale il I aprilc 1981.

Le proposts di legBe prevede l'attribuzione agli abitanti dellÈ Sar-
dqna e si nati in Sardegna, anche se non residenti, la qualifica di mi-
norarua linguistica ai sersi dell'articolo 6 della Costituzione, tntrodu-
ceodo il principio della parificazione cornplèta della lingua sarda, come
è comunemente parl&ta nel t€rritorio dell'Isola, con quella ita,liaaa in
tutte le sedi e manifestazioni della vita zubbli,c8. A tal ffne discipliD.B
il diritto a,ll'Go della lingua sarda: nei rapporti corr gli organi e gll
ulfici della pubblica amministra^z ione e con gli uffici giudiziari situeti
in Sardegna, con gli orga,ni e gli uffici deUa Regione ovunque si trG
vino, con i concessionari di servizio di pubbuco interesse wolti nel
territorio re€ionalè, ed inoltre nelle adunanze degli orgeni co[egia,Ii
della Regione, delle Pfovlnce, dei Comuni e degli altri enti locali.

Il testo proposto prevede inoltre I'obbligo della forlna bilingue,
a pena di nu,luta, per gli atti pubbuqi destinBti a,lla generalita dei citta-
dini o ad una pluralitÀ di uffici, nonché per i prowedimenti giurisdi-
zionali. Gli uffici suindicati devono essere posti in grado di operare
in regime di biliquisrno entro due anni dÀll'entr8ta in vigore del,la
legge e, a tal fine, nei concolsi di ammissione a detti uffici divlene ob
bliga,torio il superameoto di rma prova di lingua sarda.

Le proposta prevede inol,tre l'introduzione gradusle, nel termine
di cirtque anni, deU'insegrEmento nelle scuole deua lingua della mino
ranza con criterio di parità rispetto aua lingua italiana; l'istituzione
nei CGrservatori di corsi di musics e cu.lurra musicale sarda; l'istitu-
zione, presso le Universita sarde, di dipartimenti comprendenti corsi
di linguÀ e letteratur8, storia, cultura e tr&dizioni popolari ssrde.

Si prevede inoltre l'obbligatorieta deU'uso della lingua delle mino
taDza nellB, toponomastics locale.

n testo proposto prevede Bltresì l'istituzione, con legge r%iona,le,
di un Consiglio per ls lingus e lÈ cultur& dei sardi, comlrosto dg meon-
bri eletti per un terzo dal Consig[o regionale e per I restÀnti due terzi
dei Comuni in rsppres€ntanza delJe diverse aree linguistiche della Sar-
degna.

Le competenzé di tsle organo sono:

- favorire aDche con proprie iniziative l'unificazione delle diverse
__ ris,Dti dells lingua della minoranza;

- c(x)rdinare tr'attuazione delia legge;
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- prowedere alla pubblicazione di un dizionario della lingua della
minoranza;

- Iornire pareri obbligatori e vincolanti in msteria di lingua deua
minoraaza al Parlamento e al Consiglio regionale, nonché agli or-
gani ed uffici impegnati nell'attuazione della legge;

- dispoue l'istituzione ed il finanziamento di corsi di preparazione
ed aggiornamento all'insegnamento ed alla pratica bilinguistica
per il p€rsonale, gli orari e gli uffici irnpegnati nell'attuazione della
legge;

- dettare disposizioni in materia di toponomastica, insegnamento,
uso della ìingua negli uffici.
L€ Commissioni hanno profondÈmente modificeto il t€sto pro-

posto riducendolo alle due sole norme di principio contenute nel testo
iniziale: ]'attribuzione ai sardi della qualifica di minoranza linguistica
ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione e l'equipamzione della lin-
gua sarda a quella italiana.

Ls proposta di legge è stata successivamente modificata dall'As-
semblea sia nel titolo ( trasf ormato in « Riconoscimento della parita
giuridica del.la lhgua sarda con la lingua italiana e introduzione del
sistema del bilinguismo in Sardegna »), sia nel contenuto degli arti-
coli: nel primo si riconosce il principio della parità giuridica della lin-
gus sarda con la lingua italiana e si istituisce il regime del bilinguismo;
nèl secondo si demanda alla R€gione sarda la competenza ad adottare
le norme necessarie a stabilire i modi, gli strumenti e la gradualità
dell'attuazione di tale principio.

2. MODIFICA DELL'AETICOLO 16 DELIO STATIITO SPECIALE PER LA
SARDEGNA. LEC,GE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N.3. PER
LA DEFINIZIONE DEL NI'MERO DEI CONSIGLIERI REGIONAI,I.

Presentata dni Consiglieri rcgiotloli Berlinguer - Angius
Cardia - Muledila - Sechi Schintu il 13 luglio 1979.
Abbinata dlln PLN n. 4.
Awrooata ilnl Consiglio regiorale il 5 nnrzo 1980.
Trasnessa al Pdrldmento il 31 marzo 1980.

Corrias -

La proposta intende limitare ad ottanta il numero dei Consiglieri
reg,onali, destinati altrimenti, con il sistema stabilito dall'articolo 15
deìlo Statuto, ad aumentare indefinitamente.

La proposta è stata abbinata alla Proposta di legge nezionale n. 4.
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Il testo unificato esitato dalie Commissioni è stato approvato dal
Consiglio senza ulteriori modrtrche e successivamènte trasmesso al
Pat{amento.

3 - ISTITUZIONE DEIJ,A ZONA FRANCA NEL TERRITOR,IO DEII.IT RE.
GIONE AIIIONOMA DELLA SAS,DEGNA.

Presentata dni Consiqlieri regiùMli Melis - Sanna Carlo - Ptretfu
il 31 luglio 1979.

Decaduta per fine legislatura.

La proiposta intende, con llstituzione delÌa zona franca doga-
nale, individuare uno strumento originale, capace di superare lo stato
di profonda depressione e di arretratezza economics della Sardegna,
per lame un momento di sviluppo e di impulso dell'economia regic
nale e comunitaria, sollecitando gli investimenti esterni e soprathrtto
stimolando gli operatori economici sardi.

La proposta tiene conto delle normative comunitarie sulla rna-
teria e disciplina, premessa la collocazione dell'Isola, al di tuori del
territorio doganale, il regime delle importazioni ed esportazioni da e
per la Sardegna.

Viene delegata alla R€gione l'esecuzione delle norme in rnateriÀ
doganele, le loro modifiche ed integxazioni ai fini dell'attuazione del
provvedimento, nonché l'eseroizio delle funzioni amministrativé do-
ganali.

La gestione della zona franca è amdah ad una Cormissione
speci8le, presioduta dal Presidente della Giunta regiorEle e composta
da rappresentanti dell'Amministrazione regionale, dell'Amministrazione
centrale, delle Organizz,aziord sindacali e dègli imprenditori.

4 . MODIEICA DELL'A.RTI@I.o 16 DEI,IO STATUTO SPECLTIJ PB III
SAa,DEGNA APPROVATO CON LTGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO
1948, N. 3.

Prcsentdta dnu.e Gi.unta regiotwle su proposta ilel Presldente
Ghinani il 19.10.1979.
Abbinato olla PLN n. 2.
Approoat@ d4l Cottsiglio regionale il 5 marzo 1980.
Trasrnessa al ParlaÌnento il i1 nwrzo 1980.

411



Ia pr@osta intende limitare ad ottants il numero dei Consiglieri
regionali, destlnati altrim€nti, con il sistema stsbilito dall'articolo 16
dello Statuto, ad aumentare lndeflnitamente.

I.o proposta è stata abbtrats con la Proposta di legge nazionale
n.2.

Il tésto unificato esitato dalle Commissioni è stato approvato (rrl
Consiglio seDza ulteriori modinche e successivamente trasmesso al
Parlarnento.

5 . PIANO DECENNALE PER IL POTENZIAI/IENIO DEIJ,E COMUNICA'
ZIONI @N LA SARDEGNA.

P?esentotu il.a,i Consiglieri regionzli Aneilda - Chesso - Muffu '
Ofiedilu il 14 diceÌnbre 1979.

Decaduta per firE legislitura.

Ls proposta di legge nazionale dispone, al fine di migliorare i
collegamenti intéroi ed esterni della Sardegna, l'assunzione, da parte
dell'Azienda sutonoma delle ferrovie dello Stato, della gestione delle
tratte marittime che collegano la Sardegna con i principsli porti tir-
renici della penisola.

Secondo la proposta di legge il Compsrtimento delle Ferrovie
dello Ststo di Cagtiari est€nde le proprie competEnze sino alle ban-
chine d'attracco dei porti di Genova, Livorno, Civitavecchia, Nepoli,
Pal€rmo.

Ié tariffe, per passeggeri e merci devono, in tempi brevi, essere
adeguate a quelle previste dÀl prezzario dei trasporti delle Ferlovie
dello Stato per corrirspondenti tratte chilometriche terrestri,

La proposta di legge nazionale prevede inoltre l'attuarione di
un pisao decennale di lavori e iniziative riguard€nti: lo sviluppo dei
me?,zi dt comunicazione marittima con l'entrata in servizio, dal 1982
el 1990 con cadenza bie rale di una coppia di navi traghetto; lo svi-
Iuppo e il potenziamento della ret€ ferroviaria deurB Sardegna; l'elettri-
flcazione e I'ammodernamento di tutto il sisterns ferroviario.

6 . Ilf,fERVElfrI IrRCEl,rrI PER IL TRASIERIMENIO DELL'ABITATO DI
TRATALIAS RESO INACIBII,E DACLI AFFIOR,AMET'TI IDRICI A VAI,I,T
DEIJ,A DIGA DI MONTE PRANU.

Presentnfu do.Ua Giunta regional,e su proposta dell'Assessore ai
Iaoori ptbblici floris §. il 16 gennaio 1980.
Decad.uta per fun legi.sla.tura.
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Ia proposts di legge nazionale propone alcuni interventi urgenti
pea far fronte al trasferimento deu'abitato di Tratalias reso inagibile
dagli afEoramenti idrici I valle della diga di Mont8 Pranu.

Nèlla proposta di legge viene assegnato alla Regione SardegDa
un contributo speciale di Ure 10.000.000.000 necessario per prowedere
agli interventi di ricostn zione, alle espropriazioni e a;i relativi inden-
niz,zi, alle demolizioni degli immobili espropriati, alla costruzione di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria, alla coctruzione di
centri commerciali e Brtigiaoali.

Parte del contributo potrà essere utilizzato per la realizzazione,
8 cura dell'Istituto autonomo case popolari, di inte.rventi di edilizia
sowenzionata diretti alla costruzione di nuove abitazioni, da cedere
in proprietà o assegnare in locazione alle famiglie costituitesi con rR
sidenzÈ in Trataliss.

La proposta di legge assegns alla Regione Sardegrra la competen.
za a disciplinare con propria legge le procedure per i.l tmsferimento
dell'abitato, le modalità per le cessione in proprietà e l'assegnazione
in locazione dei nuovi aUoggi, le competenze in ordine slla gestione
degli alloggi locati ed i criteri per la fissazione dei canoni di locauione,
i corrispettivi di cessione in proprietà dei nuovi alloggi e le modalita
di paga,meato alla Regione, la misura degli indennizzi dovuti per I'espro
priMione del vecchio centro abitato e gli alt aspetti attuativi della
proposta di legge nszionsle.

La norma finanziaria della proposta di legge rlazionale indica le
entrate con cui far fronte agli oneri derivanti dalla sua applicazione.

7 . ADEGUAMENTO DEL @NTR,IBIITO PER LA EI@STRUZIONE DI GAIRO
E:D OSINI E SUI,L'I'LTERIOR,E FINANZIAMENIO DELI,E OPER,E DI
INTER,ESSE GENERALE NON ANCORA BE,AJ"IZZATE PER LA RICO
STRUZIONE DEI DI'E CEÌfTRI DA PRESENTARE AITE CAMERE A
NORMA DELL'AE,TICOI.o 51 DELLO STATUTO REGIONAI.E.

Presqltott dti Cot}sigli,eri regiorali Muleddn - Bdffanu ' Pintus
Pischeddn - Saba A. - Schintu il 2 lebbraio 1980.
Approooto tlal Consiglio regiotnle il 20 dicembre 1983.
Trasnesso ol Parlamcnto l'11 gewnio 1984.

La proposta di legge nazionale n. ? prevede un adegrramento del
contributo per la ricostnrzione degli abitati di Gairo e Osini già isti
hrito dalla legge n. I del l0 gennaio 1952.

Nella proposta di legge nMionale sono previsti holtre ulteriori
contributi per il finanziamento delle opere di intéresse ge-nerale non
arrcora realiuate sulla base di un programma di intervento predispo
sto dall'Assessorato ai lavori pubblici.
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I.e proposta di leg8e n. ? è st3te abbinata strla proposta di legge
nazionÀle n. l0 dguardanté, parimerti, il completamento della rico-
struzione dei comuni di CÉiro ed Osini.

La Commissione competente ha esaminato ambedue Ie proposte
di legge ed ha elaborato, dopo una istruttoria afrdata anche ad una
sottocommissione, un testo uniflcato delle proposte.

Il t€sto unificato, verificata I'ioadeguateza deUa precedente legi-
sl,azione, pone come punto qualiicante deue proposte di legge l'a,mda-
mento di un ruolo determinant€ ai comuni nell'attuazione del dettato
normativo.

Nel t€sto unificato viene inoltre adeguato ed sggiornato il flnsn-
ziamento statale do porre e disposizione deua Regione Satda,

È previsto, nel testo uniflcato, infine la possibilitÀ per gli asse-
gnatari di beni rientranti nel patrimonio edilizio dello Stato e del-
fI-A.cP. di diventare proprietari degli immobili finora avuti in as-
segnazione.

Il t€sto uniflc8to, sul quale la Commissione ha espresso pa,rere
favorevole, è stato spprovato dèll'Assemblea e quindi trasmesso al
PÈrlamento.

8 . MODIIICEE AIJII I,EGGE N. 8OO DEL 14 AGOSTO 196? @NCERNENIE:
« NUOVO OR,DINAMENIO DEGLI ENTI LIRICI E DEII,E AITIVITÀ
MITSICAU ».

Prcsentala d.al Consigliere regionaLe Cossz l'8 lebbraio 1980.
Abbinola allo PLN n. 9.
Awrooatt dal Consiglio regiotale il 22 luglio 1980.
Traamessa al Parlonento l'8 agosto 1980.

La presente pÌoposta di legge nazionale prevede la modifica del
secondo comma del]'articolo 6 della legge 14 agosto 196?, n. 800.

Il plowedimento legislativo contiene, altresl, l'abrog8zione del
secoDdo comma dell'articolo l0 de[B legge sopra indicsta.

L€ Commissioni hanno unificato la propcsta con la proposta di
legge nazionale n. 9; successivamente I'Assemblea ha approv8to il testo
unificato proposto daUa Commissione.

9. MODIFICIIE AIJ,A I.EGGE 1{ ACIoSTO 196.?, N. 8OO, @NCER.NENTE:
« NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ENTI LIRICI E DELLT ATTTVITÀ
MIISICALI T.

Presettota iLai Consiglieri regiotnli Ortìt - Roggio - Card.io - Tdfi-
WLi - Aiqius - Muledla - Berltngaer - Coni$ - Schirttu il 10 leb-
brab 1980.
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Abbinota a.lla PLN n. 8.
Awrooata dil Consiglio regionale il 22 lltglio 1980.
Trosnessa al Pdrl.arnento l'8 ag$to 1980.

Nella proposta di legge nazionale sono contenute: a) la modifica
all'articolo 6 deua legge 14 agosto 1967, n. 800; b) l'abrogazione del ter-
zo somrla deU'articolo l0 della medesima legge.

Ié Commissioni hanno unificato la proposta con la proposta di
legge nazionale n. 8; successivamente l'Assemblea ha approvato il tésto
unificato proposto dalle Commissioni.

IO . COMPLETAMENTO DELLA R]@STRUZIONE DEGLI ABITATI DEI @.
MUNI DI GAIRO E OSINI.

Presentoto d.ai Consigbcrt regionali ladlt - Rojch - Ateori A.
Serra - Atzetli - Oppi - Dettori - Tidu - Boi il 30 ottobre 1980.
Abbbnta a a PLN n. 7.
Awrooato dil CoBAUo region4le il 20 diiembre 1983.
TrasÌnesso af, ParlanDnto l'11 gennio 1984.

L€ proposta di legge nazionale n. 10 prevede il completamento
della ricostr,uzione degli abitati di Gairo ed Osini, attraverso rm ade-
gua,mento dei conttibuti gia shnziati.

Gli starziamenti, secondo la proposta, dovranno essere accreditati
alla Regione Sarda e da questa trasferiti ai due comuni interessati.

Al o stesso modo il patrimonio edilizio di proprieta delo Stato,
nonché le aree su cui insist8 nei due comuni, dovranno essere trasf,e
riti alla Regione Sarda e da questa, con legge regionale, ei cornuni in-
teressati.

Nella propostè di legge nazionale è previsto a,nche un piano di
contributi strÈordinÀri.

È disciplinsto inffne un piano per la costruzione di auoggi popo-
l&ri, di competenza dell'Assessorato ai lavori pubblici il quale si av-
vale dell'opera degli Istituti autonomi delle case popolari.

La proposta di legge n. 10 è stats abbinata alùa proposta di legge
nazionale n. ? riguardante, egualmente, l'andamento del contributo
per la ricostruzione di Gairo ed Osini e l'ulteriore finaruiamento delle
opere di Ùrteresse generale non ancora rcalizz,ale per la ricostruzione
dei due centri.

L€ Commissioni harmo esarninato ambedue le proposte di legge
ed ha^nno elaborato, dopo una istruttoria alfidata anche ad una sottc
cornmissione, lm testo unificato delle proposte.
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rT. NUOVE NOR,ÙIE A FAVORE DEGLI A§SEGNATAEI DEGLI AIJOGGI DI
EDIIJZIA RESIDENZIAI.E PT'BBLICA, GIÀ ASSEGNATI IN IOCAZIONE
SEiiIPLICE.

Prcsenlala d.al Consuuse Medde Sebastiana il 22 hlgua 1981.

uca.duto per lixV legislatura.

Le proposta di legge nazionale int€nde ripristinare il diritto al
riscatto, èbolito drua IÉgge 8 agosto 197?, n. 513, per gli ass€gnatari
di aloggi di edilizia residenziale pubblics, già assegnati in l@zione
sempli,ce.

Ia norrnativa proposta stabilisce a tal fine che gli istituti autG
nomi per le case popolari predispongono un prograrruna annuale di
cessione degli aUoggi richiesti sulla base delle dorrrande di riscatto a'san-
zete dagli assegnatari o sulla base di eventuÀli iniziative proprie.

Viene altresì stabilito che il prezzo di cessione in proprietà non
può superare quello preyisto dalla normativa in vigore alla datà della
richièsb di cessione e che le somme cosl ricavate vengalro depositate
presso la Casss depositi e prestiti per essere utilizzate ai fini dei pro
grammi di edilizia residenziale pubblica.

12. APPLICAZIONE DELLE DISPOSZIONI DI CUI ALLA I,EGGE 19 MAC-
GIO 1975, N. 169, AI SERVIZI MARTTTIMI DI CAR'ATTERE IOCAI,E DIL
LA SAEDEGNA.

Presentota ilalLa Giunta su proposto d,ell'Assessore ai trasprti
BerlingueÌ il 13 ottobre 1981.
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I,l testo uniflcato, verificsta l'inadeguatezza della precedente legi-
slazione, pone come punto qualiffcante delle proposte di legge l'a,ffida.
mento di un ruolo determinante ai comuni nell'attuazione del dettato
normativo.

Nel testo unmcato viene inoltre adeguato ed aggiornato il finan-
zialnento stètale da porle a disposizionè della R€gione Ssrda.

È prevista infine, nel testo uniflcato, l'eventualità che gli assegna-
tari di beni rientranti nel patrimonio edilizio deuo Stato e deU'IACP,
diventino proprietsri degli immobiu flnora avuti in a^ssegnazione.

I1 testo unificato, sul quale la Commissione ha eq)resso parere
favorevole, è stato approvato dall'Assemblea e quindi trasmesso al Par-
lamento.



Le proposta di legge nazionale in esame, in coDformità a quanto
prerristo ?rella legge 19 maggio 19?5, n. 169, in materia di riordinamento
dei servizi marittkni, postali e commenciali di carattere l@ale, detta
la normativa per la costituzione di una quarta società di navigazione
con sede in Sardegna.

Tble società è costituita al fine di potenziare i servizi postali e
commerciali fra Ia Sardegna e le isole minori di San Pietro e la Mad-
dalena e fra la Sardegna e la Corsica nonchè al flne di promuovere
l'eventuale svilup,po del trasporto di cabotaggio fra i porti sardi.

Riguardo a quest'ultimo flne la proposta di legge nazionale con-
tiene alcune modifiche alle disposizloni della stesse legge 19 maggio
1975, n. 169.

In particotrare è previrsta la partecipazione della Regione Sards
al capitale azionario della costituenda società nella misura delltn per
cento; la partecipauione al capitale degli enti interessati; Ia possibilità
che venga ajndato aUa stessa società l'esercizio delle linee marittime
di cabotaggio; la presenza nel consiglio di ammiristrazione deUa so-
cieta di almeno due rappr€sentanu, in luogo dell'unico rappresentant€
previsto dalla legge n. 169, desigrrati daua Regione Sarda.

I.a proposta di legge suua quale le Commissioni tlanno espresso
pÀrere favorevole è stata su@essivamente appro ta dall'Assernblea
senza modiflche riispetto al testo proposto dai presentatori.

13. ISTITUZIONE DEI PUNTI TB,ANCHI IN SARDEGNA

Preserùata dai Consiglieri leEiontli Satta G. - Barranu - ruggio -
Cogodì - Schintu l'8 nooembre 1982.

Decadutn per fuu leEial.o,tura.

La proposta prrevede l'istituzione nel territorio regionale, ai sensi
dell'articolo 12, secondo conuna, dello Statuto sardo, di quattro punti
fraJxchi (porti industriali di Cagliari, Porto Torrcs e Oristano e porto
di Arb8tax); ciò al fine di creare uno strumento che, nell'arnbito della
complessiva manovra nell'economia, ricostituisca in Sardegna condi'
zioni tali da fevorire nuovamente l'affhrsso di capitau e gli investimenti,
superando l'a.ttuale fase nella quale l'economia si basa sempre di pih
sui trasferimenti pubblici.

La proposta disciplina il regime delle merci introdott€ nei Irunti
lranchi e delega strla Regione l'esecuzione delle norme in materia dG
ganale, la loro modiflca ed integrazione ai fini deU'attua.zione del prov-
vedimento nonchè l'esercizio delle funzioni arnministrative doganali.
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14. NORME IN MATERIA DI INEI.ECIGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITA AL
LA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE.

Presentata dni Cowiglicri regionoli Cogod,i - Anqius - Barranu -

Mafias - Corrins - Schintu - Atzori v. - Berlinruer - Sechi il 1 di'
cembre 1982.
Awroodta d.al Consiglio regi.@wle il 22 lebbraio 1984.
Trosrnessa al ParlaÌnento il 16 finrzo 1984.

La proposta int€nde estendere l'applicazione della legge 23 aprile
1981. n. 154, al Consiglio regionale della Sardegna, in modo da unifi-
care 1l regime delle incompatibilità e ineleggibilità aua carica di Con-
sigliere regionsle in tutto il territorio nazionÀle.

L€ Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedi-
mento, dopo aver introdotto un emendamento volto a far decorrere
i nuovi efietti daUa dàta di inizio della legislatura regionale successiva
alla sua approvazione.

La proposta è stata approvata del Consiglio senza ulteriori mo-
diflche e successivament€ trasmessa al Parlamento.

15. ADEGUAMENTO DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1974, N. 268, RECANTE:
« RIFINANZIAMENTO, INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA LEGGE 11

GIUGNO 1962, N. 588 (PIANO STRAORDINARIO PER LA RINASCITA
ECONOMICA E SOCIALE DELI.A SARDEGNA) E RIFOR,MA DELL'ASSET.
TO AGROPASTORAIE IN SARDEGNA »,

Presefltata dalli Giuflta su proposta dell'Assessore oll'agricoltura
e rilonna agro-postorale Pireddn il 12 gemwio 1983.

Decaduta per finz legislatura.

La proposta di legge nazionEle è volta ad apportare alcune modi-
fiche al titolo lI della legge 24 giugno 1974, n.268, al fine di superare Ìe
difficoltà riscontrate nell'attuazione della riforma agro-pastorale.

Viene perciò, eliminsto il limite troppo rigido costituito dal ri-
ferimento ai Uvelli di reddito delle altre categorie, prevedendo invece,
più realisticamente, come obiettivo della riforma, il miglioramento
delle condizioni di vita, di lavoro e di reddito degli addetti.

Viene previsto in particolare Ia possibilità di utilizzare i fondi
destinati al monte dei pascoli anche per la concessione di mutui per la
f ormazione, l'ampliamento o l'accorpamento della proprietà coltiva-
trice. Viene stabilito altresì il diritto di prelazione a favore della R€'
gione per l'acquisizione dei terreni al monte dei pascoli, nonohè la
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risoluzione dei contratti d'a,frtto vigenti entro un anno dsll'acquisi-
zione dei terreni al mont€ dei pascoli.

Vengono sneUite le procdure di stima dei terreni da acquisire,
prevedendo di riferirne Ia valutazione ai prez.zi di mercato deU'&nnats
in corso e non di quella precedente.

È consentita l'utiliazazione dei terreni del monte dei pascoli an-
che per attività diverse dalla pastorizia ed i finanzia,menti sono estesi
anche alle opele in rastrutturali e di trasformazione fondiaria ed
agraria, ivi comprese le scort€.

Vengono infine eliminate le rigide ripartizioni degli stanziamenti
fra i diver§ tipi di inte'rvento, previste daUa legge n. 268.

16 . ISTITUZIONE DEL BILINGUISMO IN SARDECNA IN ATTUAZIONE DEL
L'ARTICOIO 6 DELLA COSTITUZIONE.

Prcsefltota dai Consiglicri rcgionoli PuSSi,ùai e Buzenca il 31 gen-
noia 1984.

N@d.u.ta per fiiu legislaturo^

I"a proposta di legge si propone di assicurale la tutela della lin-
gue sarda quale lingua di una minoranza ai sensi dell'srticolo 6 della
Costituzione. A tal fine il testo tende ad irstituire un sistenìa di bilin-
guismo in Sardegna e parifica, al di fuori del territorio deUa Regione,
la condizione dei cittadini nati in Sardegna e dei loro f&miliari a quella
degli appartenenti a minoranze linguistiche fuori della loro comunità.
In particolare il testo proposto prevede che i cittadini origfurari deua
Sardegna: debbano prestare servizio militare in repÈrti o servizi in cui
possÈno valersi della loro lingua; possano mutare il loro nome italiaJco
nella forma corrispondente neUa lingua sarda; abbiano facoltà di usare
la Iingua sard& per ogni richiesta e istanza e che corrispondentemente
i pullblici irnpiegati siano tenuti, sia verbalmente che negu scrltti, ad
usare la lingua sarda nei confronti dei cittadini che ad essi si rivol-
gono in tale lingua.

Si prevede inoltre che nelle assemblee regionsle e degli enti Io-
cali, e nei relativi stti, sia lib€ro l1§o de[a lingua sarda e che gli atti
destinati aua coUettività dei cittadini sia,no redatti in lingua italiana
e in lingua sarda.

Negli ulfici giudiziari ]'uso della lingua sards diventa obbligatorio
qua,ndo la part€, il t€stirnone, l'irEutato chiede di usare tale lingua.
L'uso deurB lingua serda è altresì obbligstorio nell& toponomastica
locale.
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Le proposta di legBe preeede inol.tre che l'inse€nsrnento nelle
scuole verrga impartito in sardo, con parita rispetto BUa lhgua italiana,
quando ciò sirB deliberato dsl Consiglio comunale. L'ins€gnamento deUa
Iingua sarda deve essere comunque impartito quaDdo ne facciano ri-
chiesta piir di qu,indici alunni. È prevista inoltre I istituzione di corsi
di musica e cultura sarda nei Conservatori e di dipartimenti, presso
le Universi,ta, comprendenti corsi di lingua, letteratura, storia, cultura
e tredizioni popolari sarde. Nei concorsi per l'ammissione ai pubblici
uffici è requisito per l'assunzione la conoscenza delle principali varianti
deua lingus s8rda.

Si prevede, infine, che la Regione proweda 81l'istitÀlzion€ di u,l
organismo collegiale con funzioni consl tive, enche per le atnministra-
zioni statali, in ordine ai problemi linguistici connessi con l'attuazione
della legge proposta.

17 . ISTTTT'ZIONE DELLTSTITIIIO SI'PEEIORE DI DUCAZIONE TI§ICA
DHI,A SARDEGNA,

Presentala dai Consigli.efi reglonali Ofiit - Atzqli - SaMw C. - Tid.ll
- C@di4 - Castelle.cio - Franceschi - Cnagu - Medd.e - Sclùntu -
Spira - Tarnponi iI 21 T&rzo 1984.
Agrotnto dal Consiglio regiotul.e il 18 oprile 1984.
Trasnessa al Pa omÉtÉo il 7 Ìt aqgio 1984.

La presente proposta di legge na^zionsle prevede l'istihsione, con
sede in CagUari, dell'Istituto superiore di educa,zione fisica.

Ié Commissioni henno espresso parere favorevole §1.rl testo dei
propon€nti e successivamente I'Assemblea ha ap{rrovato la pr@osta
legirsl&tiva seDza Àpportare modiflche rispetto al testo proposto dai prè
sentsto,ri.

18 - NORME PER LA DISPOSZIONE DEL PIANO ORGANICO PER FAVO
RIRE LA RINASCTTA E@NOMICA E SOCIALE DELLA SAE,DEGNA (AR.
TI@LO 13 STATIITO AUTONOMO DELLA SAE,DEGNA).

Presentatt clai Corlsiglieri regianoli Ragglo - Baffanu - cogoili -
Satt,. G. - Berlùrgruer - Muledila - Safiu, E. - Sechi il 19 aprilc 1984.

e@ùdn per frÌE lcgislotura.
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I.a proposta o pitr propriamede lo « Schema di preost8 di log-
ge nazionaile d iniziativa r€gioDale per l'sttuazione dell'articolo 13 del-
lo Ststuto » riprende Bli indiriz'ri coutenul,i nell'ordine del giorno con-
siliare del 2l ottobre 1983 e tiene conto del materiale dlaborato dsl
gruppo di lBvoro all'uopo istituito dsUa Giunta e dsl Consiguo regio
nsle e delle relative discussioni itl Commissione Progra,rEnazione.

Lo schema di proposta comprende tre parti:

- gfi obiettivi e l'assetto istituzionale;

- Ie disposizioni specisli;

- le disposizioni ffnanziarie.

Io schema prevede le costituzione di un comiteto Statc.Regione
per ls rinascita della Sardegna quale sede di confronto e di ricercB del-
l'int€sa Stato.Regione sugli obiettivi e i contenuti del piano.

Le procodure indirriduate attribuiscono aI piano stesso l'efficacis
di atto di programmazione nazionale e garaJrtiscono ,la coerenzs sl piB-
no degùi atti della programmazione nszionale e delle attività delle am-
ministrazioni e del sisterna operativo deUo Stato.

I€ funzioni di ente intermedio vengono attribuite alle Province,
che vengono estese dB quattro s sette, con l'istituzione di quelle del]a
Gsllurs, dell'Ogliastra e ddl Sulcis.

I.o schema propone inoltre il trasferimento alla Regione delle fun-
zioni relative 8ùl'attuazione della legislazione per l'intervento straordi-
nario nel Mezzogiorno e dei relativi flussi finsnzieri.

L€ disposizioni speciali comprendono gli interventi necessari per
il superarnento delle principali diseconomie ( trasporti, energia, credito
e innovMione tecnologica) nonché le disposizioni relative alla maggia
razione degli incentivi, all'istituzione dei punti franchi, agli investi-
menti delle aziende ed enti pubblici e deue Partecipazioni ststali e allÀ
detassazione degli utili di impresa rsinvestiti.

I€ disposizioni finanziarie contongono norme volte a garantire
l'aggimtivita degli interventi straordinari ex artic,olo 13 destinati a
finanziare le disposizioni speciali. La misura del finariziamento straor-
dinario ed aggiuntivo sarà stabilita dal piano e dai successivi aggior.
namenti e non dovra comunque essere ùferiore ad un terzo delle erl-
tlate ordinsrie della Regiione deriventi dal titolo III dello Sta.tuto.
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PROPOSTE DI IìEC'GE NAZIONALE

NON ESITATE DAIIE COMMISSIONI PER EINE LEGISLATSRA





1 - IttltltzlorB ibrh tu\e fidea ,Bl terdtotio dDlli Raglot€ aùononu ablln
Satabqu (3).

2 - PbrD itecefiule pr ll pleiàamerÉo ablb cofllt tic{abìrl co', la Sa?deg1u (5).

3 - Ideroe l u?gentl pt tl tratleÌlrnsrto ilav'abltnto .ll Tratallu reso lrugtl-
b e ilag$ afu?drner.t Urlc,t a oalle detb iliga ili Monte Prcìtlt (6).

1- Nuooe norrrB c laoore ibgrl aE3egrlo,tarl ikgli allaggi ili eillllzb resùlen
zlab Wòblbq gtA ?.ssegrld,ti in locebre senplice (11).

5 - Istltazlora atel pr a lrurthl ln Saùtl,gl:4 (13).

6 - Neguamento del.b lagge 24 gtltglto 1974, n. 268, recante: « rìflnan2larneito,
lnteg?azto?E e moaltfrco deun Egge 11 giùgn 1962, t . 588 (plalto stra.o?atburbpr l.d rlncsclta economba e soci4.le d.ella, Sarilenn) e rtlonnt d.zlt'assetto
agtGpaatorale tn Sa?daqna » (15).

7 - Istlt alorv ibl UUn&Lemo tn Saùtenu h attuazbne ilev'ortacolo 6 della,
costltuzbne (16).

8 - Notme per b irlsposl5i.or', del plafuo orqanico &? ldoott?e l4 rhatclta eco-
nomlca e socfu .rcl.la Ssritaflta furt. B st&tuto autonolno itelb Saralegru)(lt).
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PR,OPOSTE DI LEC,GE NAZIONALE

APPROVATE DALL'ASSEMBI,EA E TR,ASMESSE AL PARI,IIMEIiI'II)





1 . Tutcln del.ln mltuÌan. t llnfiaie,;t a sard,o. in dpptlca2lolv d2v'afi,colo 6 .tclln
Costttuzionc iteuo Rzpt bbhci (1)-

2 - Modlficd itev'articolo 16 d,euo stntuto spnciole pet 14 Saùlpglto - Izgge cù
stituztorule 26 lebbraio 1948, n. 3 - Per lo, d.efindonc d.cl numero dcl Con-
sigltert ftgtonab (2 ) -

3 - lodifi.a dell'attlcolo 18 dcllo statuto swcb.l2 pq la SaÌdena cpptooato
con legge costitttziontte 26 lebbralo 1948, n- 3 (1)-

4 - Ad.eglameflto itet contdbuto per b ricostruzione da Gaio eit Ostnl e aila
uJteriore flrn Etanento deue opete di lnteresse generalc ion atDora realb.
ute per l4 flcoÉtruzionc ilci d1E centri iln, presentare allc Cmnere a normo
dell'arltcolD 57 ilello Etatuto regionale (7).

5 - LIodìflchc ol.li legge n. 8N dal 14 agosto 1967 concerrEnte: « nuooo oratina-
mento dagli eÌ.tt lirici e dillc attlùtA Ìnwtcali » (E).

6 - Mo.rifichi al.b legge 11 agosto 1967,\t. 800, conaer?.ente: n r.uùoo srithumelto
d.egL efit ltrtc-t e aleue attìoità mu$tcslt » (9).

? - Conpl.e,amento dell4 ri.ostnEione degtt abi,ati ilei co unt .fi cairo e Ostnl
(10).

8 - Applicazione iieUe dieposidtot i di cui olln lzOqe 19 tuaqglo 1975, n. 169, a,
seÌùizt n&rtUbni di cotaltere leale dalb Saritzgla (12).

9 - Notme in 'nnteÌb ati lnelegglbl$ù ed tncomp,,tib itit allo carìca di Con-
siglisre regnoltale (14) -

10 - Istituzrone itzv'Istituto superiore di eihrcaziole flsica delb Saribglu (17).
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PARTE TERZA



NOR,ME DI ATTUAZIONE DELTO STATTII\f,



I - SCEEìIA DI D-P-B,. @NCERNEMTE: « ISTITUZIONE IN SARDEGNA DEL
LA SEZIONE GIURISDIZIONAIiE DELLA CORTE DEI @}TTI D.

PÌesaù.dto il 6 oprile 1981.
E$rresso fxr;rere laooreÙol,e tlall'Assemblco Ìtella seduti ikl, 24
lebbroio 1982.
D.P.R. 29 aprile 1982, tL 240.
Pubblieto 'nelb G.U. n. 130 del 13 noggio 1982,

2 - §CEEÀ,IA DI D.P"R. CONCERNENTE: « TRASFERIMENTO AILA REGIONE
AIIIONOMA DELLA §AR,DEGNA DEI C,OMPITI, DEL PERSONAI;E E DEI
BENI DELLENTE " GIOVENTU, ITAIIANA " IN SARDEGNA D.

Presentl,to iJ 25 nooenbre 1982.
E§4rresso Wrere ldooreoole dall'Assemblea neua, seduta, il.el 20
I:uglio 1983.
D.P.R. 28 gennaio 1984, ÌL 51.
hlbblicato ruIIa G.U. rL 96 ilel 5 aprils 1984 e rcl B.A.n. ,L 17
tlcl 26 aprile 1984.

3 - SCIIEMA DI DP-R. CONCERNENTE: « TRASI'ERIMENTO AIJJI REGIONE
AI]:IONOMA DELLA SARDEGNA DEIIE !'UNZIONI, DEI BENI E DEL PTR.
SONAI,E DEGLI ENTI NAZIONALI OPERANTI IN SAR,DEGNA, SOPPRES
SI A TERMINI DELL'ARTTCOIO 113 DEL DP"E. % LUCLIO I9.7?, N. 616 r.

Presentnto il 25 nowllbre 1982.
Espresso Wrere ldooreùolp dnJl'Assenblaa rclln seifuti ikl 20
luglio 1983.
D,P.R. 13 a.prllc 1984, n. 92.
PltbbliÌato 'tulla c.U. n. 117 dzl 28 dprile 1984.

{ - SCHEMA DI DP-R- CONCERNENIE: « MODIFICA DEL D.P-R. ? GIUGNO
1979, N. 259, CONCIRNEIVTE " NORME DI ATTUAZIONE DEIJO STA,TTIIO
SPECIAI,E PER LA SARDEGNA CONCERNENTI IL TR,ASIER,IMENTO AI.
LA REGIONE DEI,LE.TJ'.{.S. . ENTE DI SVILUPPO IN SAR,DECNA " ».

PTesentato iI 25 ttooenbrc 1982.
.Espresso Wrete ldooreùole dnll'Asseflblea nzua sed ,td dpl 20
tuglia 1983.
D.P.R. 28 gemoio 1984, tL 54.
Pubblìcato nella, c.U. n. 97 del 6 apfile 1984 e nel B.U.R. ,L 1? d.el
26 d.prile 1984.
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PTTIZIONI

PRE.SEìTTATE AI, @NSIGIiIO REGIONAI;E



1 - Sullo istit tzione dzrld zona trdflca, d.el territor,o itcald So,iteglt8 (12 o,tobre
1979) ( 1).

2 - Sul problema .tei rraEpo,tti (12 ottobre 1979) (1).

i - SUA'aso derle Àtorse locali del $ltore eteÌgetico (12 ottobre 1979) (1).

(l) Data di preidrtarlone rl CoEi8lio rcgidtala.
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ATM DI PROGRAMMAZIONE

TR,ASÀ,IES§II AL CONSIGTTO PER LTSAME PR,ET,IMINARE

PR,EVISTO DAIL'ARTICOIO IO DEtiLA LEGGE R,ECIIONAI,E

r AETOSTO 1975, N. 33. (A ETANCO È INDICATA LA DATA

NELTI\ QUALE I.E @MMISSIONI HANNO ESPR.ESSO IL
PAR,ER,E).



1 - Programma di soiluppo economico e sociale 1980/1983.

2 - Progrtmmq, di s1,iluppo ecotomico e sociale del Pia o d,i Rina-
scita per I'esercizio 1979 (Titolo lI della L- 24 giugno 1974 n.268
- Rilorma dell'sssetto agrcwstorale). T,tolo d,i spesq, T-5.rllI, ti.
tola dl sp€sa 7.52./II e tilola dl s,P-sa,7.5.3.lll- Storna dell'im-
porto di lire 10.000.000-000 d,ql tttola dì spesa 7.5.1/Il al tilolo d.i
sp€sa 7,5.3/II Fr intensmti di torestaziorv e storno dell'lmpor-
to di lrre 50.0M-0U.000 d,al titoro di spe9s 7.5.2./II al titolo di
spesa ?.5.3/Il per lnteroenti di lorestazione.

(201-1982)

( 11-7-1982 )

(23-7-1982)

(23-7'1982 )

(30-9-1981)

( 1E.2-19E2)

(3ù9-1982 )

(27.4.1983)

(2.12-1982 t

3 - The Casar Co'npatnt S.p.A-

4 - Titolo di s&so 72.511- Atsi§telza tecnica d)e imprese inifu-
Etria . Modlfica al programfi4.

5 - Consoci4te d2ll'g.M-Sa. - fabbisogni frnfitziqn urgenli: modi-
fca al Inragralo II.3 (Inlefienli nel settore nlnerario. Aufietrto
del londo di dotaziane et articolo 14) e al tttolo iti spesa 7.2.311.

6 - Pfo$a'rnlna Elraordhurio 19t2-19t1 (IegOe 21 gthlfio 1n1,
n. 268).

7 - Rapwrto sullo schefio di aaseato ilel, teffitorio reiionale.

8 - Tilolo di spesa 7.2.5/1. Assistenza lecnica alle i'rnprese inilt-
stri6li. Modlfi,ca di progrumma.

9 - Modifichc al tilolo di s!€sa 72.5/I del Progrsmma di in etoento
per il 1979. Assisten?t tecnica alle imprese industriali. Articolo
12 legge 24 giugno 1974 n.268.

10 - Izgge 24 giugtno 1974, n. 268 - Mod.ifrche al
lupw econonlco e soci4le 1979. Acquisizione
CASAR al Ntr'tfironio regiùnale.

progra
dello

mno di sùi-
stabilimento
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PROGR,AMMI

PEESENTATI AI, @NSIGLIO RIGIONAI.E AI SENSI DEII,A I,EGISIISIONE
VIGEMTE CON LA DATA DI APPROVAZIONE DA PARTE DEI,L'ASSEMBLEA



1 - Pimo Ropporto sz,lla stato di ottu.dnrc e ?elnzionc pteoisio-
na.lz del Ytino di inleroento ,telle zotv intetn2 a pteoobnte eca
nomia Instofale (Iaggl regionGli n.25 d,el 30 settenbre 1y?1 e
n.39 del 10 dicenbre 1973). (non esilaro)

2 - Plano ,riennalc Nr la d.efrniliùa pùbliciztziaD del traspotto
Nsseggeri su tneai gomÌnoti (ord,ltD d,el giarno n.25 atel 21
noùe"nbre 1n4)-

3 - Qùnta pfograÌnno eEeculioo - Titolo di spesa. n.5.0.01 - ProW-
saa di rnoallfica proqfafimatica.

4 - Quinto programra, esecutioo alcl Piano di nill,scira - Intcnenti
nel settore d*trtbufioo - Titolo n- 5-5.03 - Proposte iti attltz-
aàotc dello slanziLnento.

5 - Ouarto prografirna esecutioo dal Pbio di Rinascita Fr gli eser-
cizi 19t7170. Propostn dl moitifua al progtamrnd - StoÌ',o ital
titolo di §p€sa n.4.6.05 a lsoorc d.el tilola di sÉsa n.4.5.02.

6 - Prqpo9la dl legge di t rttutloa ilal ileputtto Ger,ooesi: @t,oessi+
ne aU4 ReOtarE Autonolnù ite 4 SafllEOn itl ala eEenztorD fi-
scale IEr d,eterminate merci ( Atto Camera fl. 4Ul ) .

di regola-
consaltiùo

(rtairato )

(non eslto,o )

(non ecitato)

(not eilata)

(non esildto)

(non esitato)

(non esitato)

( traslormato
nel P /53)

7 - Piano di Rin/'scita - Proposta iti'nod.ifrca ai I - II - III e lV
proTfammi esecztiui - TtBlerime o iti lond.i residui al titolo
di swsa n. 5.3.03 del V progratnma esecutioo.

8 - Quinto programma esecutioo del Piano d,i Rinascita - Nrcgralo
4.2 - Titola di spesa 5.1.02 credito di eserciào allc lnd14strte - Vs-
rtozioni programmatiche.

9 - Izgge reqiorale S luglio 1972, n.26, art.9 - Schema
mento sril4 composiziane ed i compiti del Comitato
d.el'Istituto Superiore Reqionale Etnografrco.

10 - Trdsmiagionc documento su « LirVe d,el proge,to pr urut bose
di tras|ormaziotv minerar r-fiet rllurgica-flaafilalturlcra ili mi-
terali ton lefiosi »- PÌograrnnu d'iateroento pr gli afiti 1976/
1978 d,i cui all.a legge n. 26811974 ed all.a leqge regianole tru-
mero $/1n5. (non esitato)

11 - Rapporto sulla stato di attuoziotu nel bicnnio 197511y76 e reb-
zione preoiEiotwlc d,el pi4no d'interuento nelle zone inteme a
preùalette economio N,storale (Lcggi regiona.li n. 25 del 30 set-
tenbre 1971 e n. 39 del 10 d,icembre 1973). (non esitato)

12 - Qtinto programlna esecutioo - Llodifl,ca ol titola di spP-ta 53.m
InterÙenti di asslstenza tecnica alle coopefatioe e loro con-
sorà.

(rttirato o
sosrirt iro

dal n. 16)

13 . Necessità del comprto minersrio - Ti olo dl Epesa 6.2.5/I del
progroÌnnd trlennale 1Y76 / 197 8, (noi eEitato)
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14 - Direttioe peÌ 14 elabotubrc det pto$atnÌw |eÌionalz di sti-
tupN econo'ni.o e soclclz pet il trtàtnio 1980/1982- (253.1980)

15 - St/,;to iti attu&zione atagli iileroel.li e ilei progelti 197611Y19
(art.9 devi, legge regiotalc l agosto 1975, n.33). (6-2-1980 )

16 - QLlnto ptogtamtu, esecutloo - Moirifi.cd dl tltola ari sp€sa 5.3.Ù7 .
Interoenti ili assi§terl4a tedtba alb cooperctbe e lato cota'
sotzi. (no?t eslt8to)

17 - Detennha.àono ilioli innbizzi e arelle diretlioe
dorc il.el programma paulentale (arrboti 6 e 10
1975, n. 33).

per
legge

I'el.o,bora-
1 a4otto

(25.3.1980)

18 - Initiri2zi e direttioe del Conaiglio regionole per I'elaborozionc
del ptogiamnn cti soil14ppo econornico e soc-141e relalioo al trlcn-
nio 19E0/1982 (di seisi ilell'artlcolo 10 d.eua legre reqiolale I
agoEto 1n5, n. 33).

19 - « Il Consiglio regio?nle ilptemhw t?.dtri.zi e d.iettioe per b
ebborÈione del pbno e de, ptogtafirni...t (artbolD 10 irclh
Ugge regiotule 1 dgosto 1975, n. 33).

20 - PÌoposte iti inteqraz'toia e specifrceione IEr il prografirn4 re-
gionale per le tossicoaliprndenze.

21 - AltplicoziorE ikv'drt- 22 d,ellL legOe regia rlz 28 aprilz 1978,
n. 32. Detennbnzione alnlnontare contributo anrtu&le.

22 - Progrdmmn plurienÌnlp di lorestozione

23 - Fondo sociale per I'integr@ione dei canoni dl locaztone Wr i
condu$ort meno abbienti (ort.75 lagge n lugllo 1978, n- 392).
Modolitò d, itbtrtbuziotE e plano dt iwrto ùd, i Cofiuvl dzllc
somme assegrate alla Sarde$w peÌ gli anni 1Cl8-1y19.

(213-1980)

(25-*19t0)

(t.r1980)

(8.n1980)

(7. e80)

(non ecitcto)

21 - Stato ili athnziotQ ilegli ìnteroenti e del progelti al 1980 (art. I
dcva legge reglonale 1 ogodo 1n5, n- 33). (not es,do)

25 - .àppllcazione artbolo 22 deu& legge regiorulc 28 apr e 197t,
n. 32 - Determinazlo?e alnmo\tzte contributo afiflale.

26 - Contibu,o all'EfrlS Fer I'atmento itel co,ptto,le della Socielà
òoniflch.e sarde. Dlrettloe. (304-1981)

27 - Ptogtamno il'inlen)ento per il 1979- Storni d,oi titoli ili speEa
?.5-1/Il e ?.52lII al titolo 7.5.3/ per intznentl ili lorestnzronc.
Moalifrche ilcl capltola 5.3 « lorcstnzlale ». (3ù7-1981)

28 - o<tifica dl titola di srrp-sa 7.1.3/1. Programma di in eroento per
il 1979 - In e$aziotv progetto ili yorno2lone per i comwrli oi-
tlùlnlcolo, ortolrutlicolo e co,seario. The CBal ComNry S.p,A,
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( 30-7-1981)

( 16-6-1981)



30 - Unh)ercAA, d Caglbn - Scelta aÌee per I'e.tllizitt unlaertllarla.

31 . Bilancto - ProqÌun ru pluiennal.e 19E2-1981 - Patte A: PÌopste
pf ogrotttmatlcltc dì settore - Parte B: Schema, flrwnzioÌlo - Parte
C: Qutdro delle risorse - Parte D: Stato il.eU'attu.dtorv-

29 - Modifica o,l titola iri spesa 72.511 d.el prografina iti interoenta
1979 - Assi'stenza teqùca alle imprese inihBtrbli.

40 . Pino csset o dei seroizi di assiEten?a, psichiatriaa e di salute
mentAle - Iflte$azìorv dev'organico d,el peraonole

(ritlrcto)

(non edtnto)

(ritirato )

(6-E-1982)

(6-8-1982)

(25{.1982)

(È7-19t2)

(1L1619t2)

(2512-Be)

(22-12-1en)

(24-2-198i)

(30.3-19ti )

(rùn eslbto)

(rtor, et tdo)

(not es do)

509

41 - Piafla dl Rir,4'scit/I economicc e sociale del.li Sarilegfin. Pfogrom.
lnz d'anteroenta per gli dnti 1982-1984- (Ielge 268/1C71 e Legge
regtondc 33/1975).

12 - I,'ano generale .ll st ihtppo (l.egge 24 glugno 1974, n. 268 e lsgge
req,onale 1" agosto 1975, n. 33).

43 - Progrdmn4 Ul4ntio pluriennile 1983/1985: A) Ptoposte ptc
gtamnwtlche di settore - B) Schemd fi,runziarlo-

(ton ecitato)

32 - Progtamrna d,'brrenento pr 1979 predbpoEto ln dttltt2lote
(kua lcOge 24 giugno 1974, n.268 Modlfua al titolo 1.7 - IflteneÌtl
per laoorire I'utilieo dEUe @quc pd ltso tftiqla - Tttolo dl
spcsa 7.1.1/L

33 . Plarm itl Rirto,sclln - Ptogt&nnt d'lnteÌoento M il 1Y79 - Tltola
. qp€se 72.5/1. Atsbtetu teoico allz lmprese htdltstrl4li
II moa flcd-

31 - Lppllrdzlorc artkalo 22 legOe rcgionnlc 28 aprilp 197t, ,1. 32.
Detfrmlnazlanc alnmofllare contibuto afirunlz

35 - IAOOe 4 grugrw 1971, n. 268 - Ptogtunnn straoririrbria 1982-1981.
Attbltd dl ,orestazionc per il 1982.

36 - Ir'd,r|.o i nb,tr,sc.tta eeonomica e soc.lale pet la SaÌalegÌu. Pro-
qamma ifinteroento Wr ll 1979 . Tttolo .lt s&sq.7-1.311 - Prù
putt, di ,noitlfl.co, (Sltuetorre «The Casar Conpan! S.pA.»).

37 . IA rilonto aleu'lnteroento straotari?urio t&l Meaoglorno.

38 - Rts?y',t,, ae dt a pùru conlerenza ilzvz Parteciwztoral stltdi
deUa Regiorv Sardegtm - (Dorgali 23-24 @oembe 19tl).

39 - Iagge 24 giugno 1C74, n- 268 - Modlfrrhe al progranno atl sorlÙ,-
In ec(momlco e soclale 1979 - Acqlistzio',tc il,ela stab brae|lo
Casar al &trtmolrto regìonate.

14 - Programno bilaneia plurlefi?nle 1983-1985: C) Qlnilro dellz ri-
sorse . D) Stato di d,ttltuztotv.



15 - Lcgge regiorrsle E n&rzo 1979, n- E n Istit EiolD e disciplitw itii
consultoìi lamiri4i » - Second,o programqn regbt&le it'istìtu-
z,one e fltorvianento d,ei seroizi consultori4li 1982 e preùisioni
per il triznnla rgE3/1985.

46 - Awlicazionc d,ell'drticolo 22 .lzll4 legge reqionole 28 qpile 1978,
n. 32. Detetmtnnzlone dell'ammonttre d,el contrtbub Nr I'an
ltitt oetotorio 1983 / 1984.

47 - Legge 24 giug?.o 19?1, n. 268 - Modifi..he ol Progranna di sui-
luppo econonbo e soc.rale 1979, Acquisto e geEt olv ilegli stabi-
limeLti CASAR-MOSÀN.

48 - lagge 5 agosb 1n5, n. 412 e legge regionde 21 luglio 1976,
t - 39 - Variazioni al prlrno e secan d,o prograrnno di ed,iLzlo,
scol4stif,'o.

49 - nelÉioni sullo $tato di at,uazione d.ei progranmi (legge 26E174).

50 - .tlpl,licaziot,€ daU'articolo 22 iteva legge regiarule 28 aprik
197E, n. 32. Deterrninazbre d,ell'ammottare del contrtbub per
l'anrnta Dernloria 1981-1985.

(29-3-1984)

(non esitnto)

(non esitato)

(|Dn esitato)

(non esitdto )

(non erita,o)
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RICHIESTE DI ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI

E DI MODIFICA DELI ': CIRCOSCRIZIONI C,OMUNALI



1 - nelerone deL'Asse$ore agli e t locali $rIJ.d rtcostltltzlor,€ in conurb al'to.
flomo di Vlllfitoùa Strlsdlli in proùincia itl NuoÌo.
Etarne noÌ, cot cluso per frne leglsl,ahfio^

2 - Udirùn alle circotcrLbr.i tzltitoriali ill MaroE e Cùgeglv, in prooùnio itl
Sasrari
Approùata con ord.hE del gton o ibl 26 ottobre 1919.

3 - fulùte de['Assessore agli ent lagli ctila cost tttzloÌE iÌ, cott§Lr?€ o,.lto
noi.o di Vlllarnaflno, ln atto Cardedt lrazùme ilil comuv d, Gdro.
Anlfrcotg con lo C-cA.l?.
Approoata con ordine del glorno atel 31 fl.arzo 1982.

4 - Re'aziaÌE &ll'AEsqsore agli eirti locali Eltlla, costittaione ira cormoE au,ol@fiu)
dl Prsc,nas, t dttu trozlolg il.el comune ali Clbo"
Esane non carcluso per flio leqbblura-

5 - tulnzbrc sulla ricrùestu di costlllEionc in canune autonnÌno itl Corlqlùdnt,
tn atto lro.alorc del coflunz ill Carbotia^
Esane noi col,,'htso pr flnc lpgblttua.

6 - Relazione alell'Assessote agli eLli locaJi sllll.a rlchiesta dl ricostttudone h, co-
mune autonorno di Suortacciu lfl atto lrazlone ilel comue ill CagLari.
Approùata con ordirv del gionto irel i7 ntrzo 1982.

7 - Releione dell'Asessore agL et ti leali &d mutamento arl aranorÌthndone ilel,b
lruiole ili Villo.ntrtno, d.el coflLune itt cairo, iln Villamsrhn in Carikilu.
Unqbola con ln C.C.A-13.
Approoal4 cut oralite del giornn atel 31 nafto 1982.

8 - Relaziane dell'Assessore agli enti locali sulla, dchiestd ali cos tazlotD ln conu-
ne autonono dl Santa Mario Coghlnas, tÌz atto lrazione alea colnune ill Vallcitoric"
Approoata con ordine d,el giorno itet,31 rnarzo 1982.

9 - Reloziotv d,ev'Assessote agli entt locali sttllo rbhleEtd, ili tir,ostltltàotta in ce
mlrnc aut(monu) d,i Motsefiato, ln atto lrazlorc itel conauae iti Cqabrt"
Esame non colcluso &r flne leglslnhfio-
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RELAZIONI DELLA GIUNTA DET,T.!: EI,EZIONI



1 - Cotzodtilz elczlant ibi Conslguer, 
"egnlrruli 

(11 tooenbre 1ng).

2 - Relaztotte aù'appvcaztolc ln Sa bfia delb legge 23 apr e 19t1, t. 154 (i il,
cembre 1981).

I
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MODIEICHE DÉT, II,EC'OI.AMEMTO INTBNO
APPROVATE DALL'A§SEMBI,EA



Sorao stn e
I'drticolo 27

approoale n oittliclD agli artbolt 1, 14 e 15 eit è stato aOrtunto
bts (29 lugllo 1980).
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MOZIONI PRESENTATE



7 - Mozio?E Aneilila - Chessa - Ofieitiht - ùrurru s1/i profiqhì olet umltl;

2 - Moàone AnzdcLo, - Chessa - Ofieitdu - Aufi7l sullo. cofldlztonz dell'edllàa e
sulla polttlca per a'ùitÉione in Sarderta;

3 - ozìotD Barranu - Arrgtu - Abort V. - Battalu - Berlt tgwr -Ca a- Cogtoda
- CorrttE - Manas - uledlt - Otù - Pint Ls - Pbchsildt - tuCOo -
Saàa l(. - Sonna E. - Satta G. - Sorra S. - Sc/?lntu - Sechl - Tamponi
- Aras sul tr,§pprti ,n Sdralegru;

4 - MoziotV Anedda - Chessa - lllurnt - Oieditu sulh reffudescerpl deg,l epi-
sod.t ili qlnlnLlìtà ln Sardegrn e s7/,rl.e canddot l itl lnElssea,
,Ell'I sol.o,;

5 - oziorc Aneddi - Clussa - MurÌ1t - Olleititlt s1t .o, @lltlca enetgetba e
sl/J,La locallzleiolv d,ew cefllrali nu.clzafi;

6 - ùzione Wgtuti ' Buan a - Aedil,e flA'ollontunento ibua l,o,ue Eleor-
chos aooenuto lra I'iEola, ill Tooolaro, e qwUo, ù Aobrs;

7 - Mozio?E Pugglonl - Plglit nt - Buzncd sulla spostarne?rlo .lcll4 alot4 iri
alnrtuta d,ella, caccit;

8 - Mozione Ragqìo - Angius - Lluledda - Coffias - Berlinglwr - Cardll - Al,zoti V- -
Bafiafii - Battollt ' Cogotli MarÌas Ofiù - Plntus - ytscl,/'d.alr
- Sabd A- - Sannt E. - sattt G- - Sarra S. - Schintu - Sechi - Tam-
po - Aras sufl4 recrudescen2a itei lelomed itl c'rlmbullta ltcL
I'Isol4 e sullg conooct ziofle di uia conleÌelza RcAlon+Stato pet
la oeifica e il Ìiloncio ileu4 pollttca di inoEdtL:

9 - Moziole Arcdilo - Ofreildu - Chessa - Lfiirtlt EttJb seire del ConEiglio reoio-
n&le;

10 - Mozlone hodda - ChcsEa - Itlurna . Ofieiktu s?4ll.a, recrudescenzL detlo cti-
mtÌu,lltù ln Sùdcgn e sull'attuazlonc ileuo legge 26811974;

11 - Moziote Sanna E. - Paggloni - San7la C. - Melis - Ortù - Blz,za?Ea, flllo obo-
lizione deùe bcrrieft archltettoniche in laoorc degu lnoclai ciùili;

12 - Moziotv Sod.itu - Glanoglia - At"zni - Dettori - Ftoueschi - Idu - Oppi -
secci - Tidlt - Are - Asora - Atzori A. - Becciu - Boi - DenorliE - Isoni
- Melt. Moretti - Llura - Pltddu - Rolch - SaDc B. - Sefia - Zfitu
fll r tnclo delb ?rografifieble, flIa ctisi economlca e s14Jla
recruiletcerva dei lenofieni ali bonatttlsmo;

13 - Moztone Caaula - Castell.acc,o - CoEsu - OCCtona su a crl§l econùmlca e ,o
c'bla e 

'.tl/,o 
Ettlo di altu&zrone deu& programfitelorc;

14 - Mozlotv Meard.e - Bu.at tca - Wgfoil sul oerd,etto di condin u efiegso
ital tÌiburule di Prqa;

$ - Aoziolte G,onoolio - Deltori - Secci - Demnrtis - Isotl - Bol - Pltddu - Utra
sltfl/4 ilua cot iltTlt4 ,nlhttd ln Cecosloo@chl4 nel cantrontì ilegli
appaftenenti dl mooifiento r Ctaarta n »;
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16 - MoziolE Orri - Csrdia - RaCCro - Angius - Mdeitda - Tamponi
- Corrio§ - Schit tlt slila predisposiàon ili ut pbrn
straordin4Ìio pr l'eatilizb scolost ca:

- Berlinguer
af intenento

17 - ùrozlofi Carilia - Raggio - Afl,gius - Muleddo - Berling q - Coffias - Barfanu
- Sechi - Schintu - Orria su ura politica di pace, di disormo e di coù
perazionc intenwzionile, contro I'installazione di mi§sili ìn Sard,egfla;

18 - Mozio'ne A?.edd,o, - Chessa - Murru - Ofredd,u stdl'esercizio del cred,ito in Sar-
iragru;

19 . Moàote Anedib - Cllf,sEa - Mufiu - Olleiktu sùln riloflna ilello Statuto
sarilD;

U . Uùie Aìcildt - Cl,,sEd, - Olled,itu - Mltrfl sltlla sihuziot e tl.ei trcrporti
,teU'Isob;

21 . ùlozùottc Ssmw E- - Ang'ats . APnrt V. - Bdfiotru - Battolu - Berlingler -
Carilio - Cogodi - Coffios - Marras - Muledda - Orri. - Pintas - Pi-
schcdda - Raggio - Saba L - Sat,,a G. - Satla S- - Schilttu - Seclù -
TampoÌti - Ara,s sulla costitllzione dì uni, colnmisEiofle d'inchiestc
atal Cùnsiglia regianale sulla gestione itcll'Ente ospeilaliero O9IE-
dali iunit iti Csgltaà e sulla attuozione in Sardegmn delb legge
istitutios, d,el nltooo sen)izio sanitirlo na2ionale;

22 . Moàone Aneald,a Claesa Muffu Olledltu sulln pace intenuzionole:

23 . Moztote Pugliùni - Sotlna C. - Btzzanua - Melis - Pìretta, sr.dla, installa,zlone
iti m,§sili in Sorilegra:

24 - Moàofle Dettot -.Àre - Asaro. A,zeni - Atzori A.- Baghino - Beccilt - Boi.
CarrTts - Dem4rtis - Floris M. - .Ploris S. - Frarcesehi - cilJglt - Cta-
noglio - Isoni - Ladu - lrtrettu - Ittela - Moretli - ùlura. Oppi - Pl-
redd4 - htddu - Raich - Saba B. - Secci - Seno. - Sodalu - Spin,- -

Tidu - Zuftlt su uno, Nlilica di p@q cti sicure?za, di coo*rqziole,
di reale ilisormo bilonci4to tra Est ed Ooest, contro I'i|stdlaziole
di ,ìl,issilì o. testita ?ruDleare multiplq, in Sord.e$n e Ér h idu-
zione aleue seroitù milìtai Ìella nostra Isoln:

25 - Mozionc S-echi -- Angias - Atzori V. - Barranu - Battolu - Berlinglet - Card,ia -
Cogodi - cortias - Marras - Mdeitito - Offi. - pini4u; - pisclDitù, .
Raogio . Saba L - Sar.rlu 8. . Satt, c. . Satta, S. - Schint14 - Tam.
Nni -.Ufas su, t condanni inflltt4 ilil hburulg ali proga ad al.cuni
cirtddi.tal ce c o sloeccha ;

26 - Mozione Mela - Alzeìi - Dettori - Franceschi. Gi4tugtio - Ia.itu -Oppi- Secci
- Tidu - Are - Asara - Atzori A. - Becclu - Boi - Delnartis - isbni _ Mo
retti - Il[ura - Puddu - Roich - Saba B. - Sefia - Zurru su e pred,ispo
slziotu d, un pi4no il'inten)ento straotdintrio Wr l,edliàb ;cc
lastaca;

n. Aozbno Uu.learira - Raggio - fi.ghts - Scrùntu - BeTringlÈÌ - Co;rit.o, - Corrfu
- Scttz S. Eltlla situubrc iltv'qracolhfia e sltuo sttto itt atfuelonebua nlofltu agro.N,Etorale ;
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2E - Mozbie ML - Raggio - Arrgius - Muledda. Schir,tlt - Caritio - Uarras - Ber
filgter - Carrilts - PbclEdib . Tamporl slLllo costnaiorre ale, p-
laza dcl Cozsi{lio regionde;

29 . Uodone Meild.e ' Buzanxa, - Puggtoni sull'inoasione dev'AlglwÌ.iltoÌt .t4 Inrk
deue truppe soùbtiche;

30 - ltoztone Medde Bu,adnca Puggtoni sul coso Sachatoo;

31 - Modone Atzon V. - Raggio - Barranu - Satta G. - Sechi - C@rdia - Orrù sulla,
altu.aziote iteue leggi su.ll'occupazlotD giooot ile n 285 e n. 50;

32 - Mozione Mùeald.o - Raqgio - Angi s - Coffi4's - Schin'It - Berlirq zr . Satta
§. - Uias - Tsmpo'Ìti sull.o, sihnziotV finmeiariz d.eU'E .te ilt sùllltÈp agficola;

33 - Dloziane Pwqùni - Castellaccio - Cossu sùl'ltso d,el ?.ucleare in Sard.egfio e
su,At anesiotQ al relereniruln abroqatioo deuo lEgge 39i sultro locÈ
liz?nzione alelle centrali narbdrt;

31 - Uozbne Barrarfl - Rtggio - Angh8 - Muleatda - Cari o.- BerlinfiEr - Sechl -
Saba A. - Pinh8 - Marro,s sulla sihuzione alel gruwo Si7-Runi4nca;

35 . Mozioltc Anedd,a - Cttassa - urtu - Olleiktu sutLa sihuzione dEUe industtTe del
g,ruwo Sir-RumitnLo;

36 - Mozlone OffìL - Cardia - Tanponi - Raggfo " Anglus - Muleitln - Berllng er -
Corrios - Schintu sullo schema ili conoenzìone con gli enti e orga.
nlsml prioati di lomn2ione Frolesslonale o@ranti in Sard,egna:

37 - ùIoàone Muleilib - Raggfo - Anglus - Bortarlu - Schlntu - Berlingnet - Coritb
- Cofiias sa a es?ressione del porere ili intesa tra il Presùrente deL
b Giunta e il Lfinlstro d.el Tesoro Wr b nomino ilel Preslireite arel
Consulio iti amministr@iolre ilel Eanio di saril2gno e sul condzto'
nento ilpi Conaigli di ammitistraziorv alel Banco ili Sardegnt e
arel Creitito indutriale sorilo;

36 - ùziotV Tamponi - Raggio - Angius - Muledd.a - Schilt u - BerlinOler - Caratia
. Coit'l4s - Sotta C. - Satlo S. Etfl'inqulnanefltD ilella costa dallo C,aI
lura per il carico irrqt rwnte ibllt laoe Klearcos e qzioie dl saloù
geutdia contro 14 imtntssiottz ln nare ill sostinzz Ìocioe .la lotali arl'
oeftc;

39 - Moztone Aris - Casula - Berlinqtcr - Pili - Battolu - Ogqirna sui parei espres-
si da ,{ssessori regionali s1,,l.o lnstarlazione d,i Ma base ,nllltarc nzl
§tz&,'

O . Aozble PugglorLì - Bu?,"s?.ca - ùled.d,e su,lla, supr centrale a cr,Ìbote ill
Santa Criltst,;

41 - Moào1E Rtggio - Aitgllts - Mùzirib - Be lng q - Caritia - Cafiias - Sctdntu
- Atzori V. - Barronu - BattollL - Cogoili - Llarros - Ofiit - Plntus -
Pbcrtedda - Sùa A- - Soiio E. - Satta c- - Sotra §. - Sechi . Tompc
ti ' Uros su a sfiatucia, allo, Oiunb;
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a - Mofulp carilia - tugglo - Angius ' Muleddi Oìtt - TompoÌtl - Berunguer
- Corrt4s - Sclli,ltlu - trtafids - Uras Ér u?u bat.qliL pofitlca, cultlt-
rale e iilaalz pr il poterzbiEnto ikv'd1ttoloni4 specialz e per b
pro$amnozl<iÉ, lo Eo l$po e lz dillttslane der'rnteroerlto cldtù
rule;

43 - Modoie Cogoili Be inquet - Battohr . Rnggio grùe sefiitù, lnstalla2ioni
e altioitÀ n ltari in Saflreglta e slil'ùpplbdzisig delb ,egge 24
dbembre 1976, 1L 898;

14 - Ao?tone Pireada - Zurru - Indt - Serra - Franceschl - Ptddll - Morctti - Sec-
ci sul probremt encÌgetlci d.ello soiluppo saralo e sui rprlcoll d,ella
suwrcentrale ati Cirras;

45 - Mozione Serra - Pud,ilu - Canus - Iadu Tid.u - Zufia - noris M.-cit\gu-
Roich - OWi - Becciu sulla inqùetante e angoscioso condlzione cle
il Paese attraoerso, a calsa dellt petduante minaccia il,el tefiori.srno;

46 - Mozrone Satti G. - BdrÌalu - An7ius - Marras - Catdit - Corrias - Schìntu -
At?ari V. - Baltolu - Cogodi - Ortll - Ptt tt§ - Pischzdda - Saba A- -
Sarra §. . Talnpoli - Aras Eul prauDdimeltl d,el Mlnlstro alel TeEc
to in itaterb di r$trlzroni allo concesslone di cÌedlto nel nostro
Pacse e sullo, t,roposta del Pbno a nedlo tetminc;

47 - Moz,one Manqa ' .lnolus - Barrdrtlt Csritio - Coffios - Satta G. - Schinht
Atzort V- - Battolll Cogoati - Offù - PintuE - PisclBdfu - §cDa .,L .
Scrra S. - Tamp'ni - AraE sulla politicd, eneryetica ln SdÌataglu;

48 . Aozlorc Dettori - Soddu - Lorettu - Are Sabc B. - Sefia - Boi stUn cnsi ikl
settore dz, stgheÌo;

1!r. Uoàone larettu - Soaldu - Cdrtlts - Piredaln - hrd.ilu - Serra - lre - Bqhino -
Iadu - Oppl - Secci - Alzorl A- - Boì - Dettori - Ftoris S. - Mua -
Saba B. - Spi;ru - ZuTtu Eulla crisì d,e, settore turi§tico e lle firtzi!1.
lioe d4 tntroprenilere per lranteggiare nell,ln neilitto e pet doobte
ula orgatlca ed ad,eg tta pollticd, dl seltore;

50 - Uozlote Angius - Bdfranu - Marras - Carilia - Cofi,as - Sstta G, - Scàir,;tu.
At rt V.- Bat ol! - Cogod,l - Orrù. - Pinlus - Pisch2dil4 - Sabo L -
Satta G. - Tampanì - Aras $rJli cotdizrone giooat iLe ln Sardegru;

51 - lloziane Raich . Are - At?Èt i - Moretti - Tìdu - Melo, . Denartis - Loilll - Gìeqlt
- Atzori A. - Zurru - lsoni - Mud, - OM - Pranceschi - Deltoti sltlln
Ettto deuo peste suit2o alicana in Sardeqtw, $nle altlltcoltù ed er-
rori ir.cot lro,ti neue prime lasl iti otoio del Piatl, e I'tmwtta con il
mando agrcpÌastoralp daL'inteflo, sulla necesEitA, itl agglornarc e
a.dcgl@re le linee ilpl datb al lirv ili altutrlo secondo ,'lmposteiorE
oighuria alfronland,o globahnente e cont*tLalnelte,rp1lÉito
Eanltitlo, soclale ed econofiico:

52 - Uo"lo?E Sarra S. - Coftiis - Urd,s - Bdrranu - Anoius - AtzDrl V. - Battolu -
Cardio - Cogodi - afiB - Orril, - Pintl./,s - Pisclaildo - Saba A- -
Sdttt G. . Schintu - Tamprù stdla, situazbnc ibv'ag|icoltua e tulb
ottuuione aleu4 rilonna agrùpastorde;
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53 - ùIoàone Mcnnoni - Erdas - Ccste .ecb . Co$ù - Faaaa nAU tutelt e la
ulodp.a.ztone delle coste ilellt Sfiireg:ra;

55 - Mozionc Anedd4 - Chessa - Murru - Ofreitdu sltn'e3ito ir,e0i Conlereraa di
Dorgali e Wl, orte?rtaflenti dell4 Glunta, regtornle tn ordlrc a e
Porreciw..funi statalt in Sarilig a;

56 - Mozione Orrù - Boffanu - AngiLs - Mafias - Schintu - Cardb - Corrias - Sol-
ta G. . Atafi V. - Batlalu - Cogoiti - PlntUJ - Ptsclte.l.ito - Sùa A-
- Sarra S. - Tunponi - Urus sul problen4 delh talne nel nor.d.o;

54 - Moziote Roich - Beccill - htddu - Ba,lhino - Franceschl - Plreirdo. - Lailu -
Soddu - Demartis Lorcttu - Moretti - §pinn - Atzenl - Muto - Serrd -
Saba B. - Zlrtu - Oppl - Tidu - citgu - Isonl - FlotLs S. - /.re - sec-
ci- Asara - Catte. Cororu - Blazutna - P gglont - Defiotatla - Mata-
nonl - Meteu - Cltossa $i problÈma itell.a lane ,nl moitu;

57 - oziafle Rolch - Dettori - Gi4r.oOlio - Caff1ts - Oppi - ?AL- Atzeni - Demortis
- Franceschi - Iadu - Moret i - Secci - Are - Asdra - At?ni.L - Be
ghit o - Beccill - Boi - Plori,s M. - Floris S. - Cnagu - Isotù - Inrett t
- Mela. - Mura - Pired.ilo, - htddu - Saùa B. - Serro, - Soditu - Sp:tu
- zufiu suuc $aoi inadempieue dcut Glunta rcgton4le ln ordbg
aglt alti alelli programflu"ione regtor?ale;

60 - Lloz,oLe Barranu - Angh.s - Cogodl - Marra.s - Scttt'Ìttlt - Corrias - Ahorl V.
Battolu - Betllngter - Cardb - tlù.edd.a - Ofiù - Plntus - Pischedda
- R4gglo - Saba A- - Sanna E. - Satta" G. - Sarr4 §. - §echi - fampoìti
- aras s{i 7iflessi ,n sardegtu dzui dcendo Cdlotcatbor,i;

58- ozione AÌgius - Baffafit - Marras - Cogoda - Schinl14 - Cottfus - Atzari V.
- Battolu - Cardb, - Mt - Plrtus - PtEcltedita - Saba /L - Sattt G. -
S4tra §. - Tam@nl - Uros per tu pollj,tlca dl pee nel Aeditefioieo
ìn Europa e lE monda;

59 - Mozione Gianoglio . Dettort - Abeni - Cor,rts - Denartb - EranceEchi - Ia-
d1r, - Moreati - OM - Secci - Tldu - SeÌra - Saba a. sulb itrtziolioe
d,ell'imprenditore Fltoio Carbonl in Sard,egna e s1t eoentu4li rap-
prti con l.o cl$se politica regioirrle;

61 - It oàone Raggio - Angiw - Barranu. Cogoda - ùlanas - Schintu - Corrias -
Atzori v. - Battolu - Berllnqbr . Cardia - Mu,ealda - OfilL - Pinhra
- Pisclgd.d.a . Sabo A. . San'na E. . Satta G. . §orra S. - Sechl -
Tanponi - Urds sull'interoento slrdordiÌnfio tol Mezzogftonn;

62 - Mozione

63 - Mo"ione

Bafiar.u - Angtus - Cogodl - Maffas - Cottbs - Schiltu - AtzDri V-
- Battolu - Berlingruq - Catilb - Muleilib - Otìt - Plntus - Prsch8d-
dt - Roggto - Saba A- . Sannd E. - Sa,lta G. - Sorta S. - Sechi -
Tamponi - Aras sul c?iteri dn oasetoare nelle nombe ptet rtn
nooo dei Conslgll dl @ÌnmlnlstreblV itegv Entl e alzue Aàetde
regiorull e ncut designetotD d,e, rappresentqnll dellt Regione in
Enti, colnmissioni e Soctctù;

Hschedda - Barranu. Cogodt - ltaftaE - Cofilaa - Schin u - Bat-
tolu. Bef4?rguer sulla polltba della Regtow Sarda in ?nateria
di edilizia abitattùa;
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64 - Mozbie Rnggia - An$rus - BdÌra\ru - Aarr$ - Cogodi - Scltinln - Corrlas -
At2pri V. - Battollt - Berhngur - Cardb - Ulilzildt - Orti - Plnt'ls
- Pi§,cheal.tu - Sabd A. - Sonr74 E- - Satta C. - Sarra S. - Sechl -
Tdmpflì - Atos su rb rtuooa lrqge di attltÉlolc atel'l'atficol,o 13
ilatlo Statuto r;

65 - AodotE Carilàa - Barramt - Angfus - Cogoil.l - Maffas - Schlntu - Coftbs -
Ofiù - safl,rw E. - famponi sulla creazione bt Sard,egra dl tstltuti
dt sttutio superiore per ln cultura e lE arti ùisioe;

66 . Mozlone Cogodi - San?w E. - Angius - Baffamt - Cottìa,s - Sechl sullu cG
struziotv d,i uta clinica prioata ,wlla zonz d,i Safl Micllalc a Cagharl:

67 - Mozlo'np Rnggìa - AngluE - Barranu - Cogodr - Marras - Schintu - Cofila,s -
Alzoi V. - Battolu - BertlnOuer - Cardio - Llldcalilo - Orrll - PtnA,§
- Pischeada - Sùa A. - Santl, E- - Salto G. - Satta, S- - Sechl - Tam-
Inni - Uras suUa utilizzaztonc det flranzia'ner.ti daspostl da i le*
ge 268 e su.Uo prei spostzlor,3 dcgli atti alcuo progfcmntebne
Tegionolc;

68 . Mozblre Wgioni - Buzzt rcd siilc acclBe alì Peuìad?i al Presiitentc iìEUz
Gbnta regiontle Angelo Rolch;

69 - Lloàorg Paddu - Soddu - Becciu . trlork S. - Franc*chi - Gianoglto - Mo.
retti - Spino - Delurtb - Llura - Secci slilc conseguanze sodo-eco.
Ìomiche d,erioanti dall'applrcazionc d,ellt lcgge ntziontle n. 979 alcl
31 dicembre 1982 concernente « Drsposizioni IEr lo dilesa del fiare »;

Barranu - Cogod,i - Sechà - Angtus - Atzort v- - Battolu - Berlinner -
Carilin - Corri&s - Marraa - auleirda - Otù - Pintus - Pbchedda -
Stggio - Saba A. - Sanno. E. - Satta G. - Satla s- - Schàntu - Tam-
poni - aras flll0 piena athlazionp iteV.a specinlilà d.ell'ordinomen-
to alltononùatico sord,o sullo, rilotfia hùenta dello ReOiane, suUo
itnrtaàore alaue lunzioni lra ReÌione ed. Er.tì lacali;

Soddz - Erd4s - Mereu - Cafitls sugll anqnpìmerrri deua neOione
Sardt consegie?.ti o t modlfrraziotE ibl Titola III d.euo Stati4to
swciale pf lr, Sordrlr,o,;

Wgilmi - Camts - Erd,a,s - Sarom C. - OftùL - Barrarru - Med.rc -
froris S. - Ladll - Spina, - Becclu - Zurnt - Boi. Oppi - Aeb - Ttitu
- Dettori - Saba - Seffa. etanoglio - Mura - ùIorèit - CnoN. De-
rnazti§ - Pilttus - Sarra S. - Lorettu - Berlingacr - Oggtano . frun-c$cu - Atzeni - Buz txa ln sostegto iteua lzgge llrnttta dat JM6
Sindaci per sa.h)are il,allo stermln o pet lsne lre mltioni dl pr-r-
sone entro il 1983;

Cogodi - Bafiarn, - Muledda - Be lnger - Satto c. - Sanl[ E. -
Pisched.l4 s1tl. graoe compottanento d.el prcsi.ilede ileqn Ghtntq
regìon4l.e e d,ell'A$essote al,l'ttban slica ir. rel4zlanc at ol&t o a
tqbbriadzione d,el comu?E irl Ar?tchenÙ e atta rarbnte àl p.R,G.
del co?rutnc di Cagllan;

Pu.ddll . Soddu - Becciu . Uofetti - GiaNgUo - Sprrt[. - fror{r S. .
Franceschi - Op?t - Idu . Mela - Zltttlt sulle phtichs nel set-
tore artigisn&to;

70 - Mozrone

?1 - Moztotg

72 - Mozloie

73 - Moalone

?1 - Mo"torc
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75 - Moàone Bafiarru - Anglas - Cogodi - Aafida - Schlntu - Corrias - Atzari V.
- Battolu - Berlinner - Cad.la - Mulealdn - Mt - Pin,,ls - PisclrziL
itg - Rtggio - Saba A- - Safiu E. - Satta G. - Satt,. S. - Secht - Tdmponi
- Aras sullc iniziottue deUa. Regiore alopo l.o, appraulone itel Ptono
chinico d,a parte d,el CIPE;

76 - Mozione Baffanu - AngùB - Marras " Cogoiti - Schtttu. Corl',os - Atzort V-
- Battolu - Betltngrct - Cardb - Mùedab - Ofiù - Pintus - PiEcll/'d-
do - R4ggia - Saba - Sanno, E- - Satta G- - Sat a S. - Sechl - Tmn-
poni - Uras sulle bwd.enpienz.e ileua Giunta regiorule e dzll'As.
aessore regia?urle aL'urbanistica in materto urban$tica e dl as-
setto del teffitorio e nelln appllcaziotD ireun l?gge reglorale Ìt. 17
del 19 nngglo 1981;

?7 - Moàor.e Piretta - Sarmn C. - Demoatls . Iailu G. sulla nuooa lcgqe ali at-
tu.azione d,ev'artlcola 13 deuo Stntuto;

78 - Moàone Onnia - carti, G. - Pìgli4nl - lteret O. sull4 nuooa l.egge dl attin-
zione d.ell'articolo 13 dello Slatùto;

80 - ùlozione Cionoglio . Gtagt - Sefiq,. Becciu - Dettort . Flaris S. - Pta,r,/'eEchi
- Mulas - Sprna - Ate - Alzenl - Atzoti A. - Boi - Carto M,. Demontia
" Isùtli - Iadu S. - Mel.o - Mantresort - Moretti - Aura - Opp, -
Puild,u - Saba B. - Secci - Tialu sulla legge di rtbncio del Plano
di rtluscita in attu,ozionc d,ell'atticolo 13.tello Statuto;

81 - Mozior.e Anedda - Chessa - lurru. Ofleirdu stllla fiJuscltc dellt S$degno;

82 - Moàone Ang, s - Sechi - Bdnanu . Cogoali - Marrds - Cofii&s - Schi','tu -
San1n, E. - Orrù - Saba A- su una nuooa polltlca Wr I'enigrazlonz;

79 - Mozione Pili - Mereu S. - CdsteUa,ccio - Oggtano Eu « Nltoùi prowedlmenti
in athu.z,one d,ell'articola 13 d,ello Sl,,tuto »;

83 - Llozione Card.i8 - Angtus - Bafianu - Cogoiti - Mafiss - Corrias - Schlntu -
Offi! - Tanponi s ll4 conitlzlolu lcmmlnile l1 Sarilegna e fllle
iniziatioe Nr I'attuozioÌe itcUe Ni opportu tà, sociall, culturall
eit ecaromichc Fr le ilonne;

84 - Moztone Angius - Sechì - Bartatu - Cogoili - Man$ - Coff'as - Schlntu'
Scnno E. - Offù - Saba A. - Atzori V- - Betlln0ueT §t uru, N(ma
politica per l'emigrazio?E;

85 - ìrozione cogoati - Bafianlt - Pischedda - Matas - Corrlas - Uras - TafiPni
- Srrro s. suf,la gtaoe slhtalolV ilerioara ofl'econamig e all'equi-
Ubio ambiEntdle deut Sard.egno alagli ìnEelriti $tiol e 8ull4 ,t4-
ces$itù dellt ptonta adesione itl mi.sute organlchc dl recupero e
di preoe?Èione;

86 - Moàone Sattt G. - Angius - Berhr,glÈr - MarTas - PtntuE - sùa A-- Sd.tt4 s.
- Tamwi sal taolo iteu4 Rzgforc ÌEv'@oto .l2UE attdtù, esbdt-
tioe Ìtcl giuhnenlo di balElle ,El territorlo itt obneila;
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87 - Moziolg eiqru - Sefia - SaDa 8. - Uulds - lre - Ataent - Alzorl L - Becclu -
Boi - CdrtL M. - Delnut s - Dettort - frorrs §. - Frat'cetcltl - @bto
glio - Isonl - La.du S. - Meld - Montresorl - Morcttl . Uwa-W-
Puddu - Secci - Spìrla - Ttdtt su a lstltl,/,liol,a ill tt u c9lnmis.
cioac consillaÌe spetulp per la r{ofiB btitltdolùle .revt ne-
giofle e ln reùbione ileUo Stafuto;

88 - Modone Wolor.l - Buzntco sugL lrnpegnl ilzva efui.ta rcg@uL Ér b
gtce e lz slcureru ln ltnlta e in Saùi,,gi,76,;

89 . Moztone BaOgio . Bafiorlt - Cogoi - Uafias - Seclù tul ntolo ibua SÉile.yB nel Ebteno. dilensl@ ,rrztoltdlo e noU.a ttrutegl4 Nlyto.
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ORDINI DEL GIORNO

APPROVATI DAI,L'ASSUUBLEA



. ORDINE DEL GIORNO Soitd.u - Castelbccb - Piglioru - Catte flll'ap.
proùaziolc .kllc d.ichbrebfli programnatbltc e sull4 ,.omlnz ilzl
componentl della Glunta regiorule (1)-

26-10-1979 - ORDINE DEL GIO&NO Soba - Berlìfl&Er sa i cot slitazlorD popolore
rclotba al procedhnento ati moalificqzioie d,elle clrcoscrlzlonl tefiIto-
dtll d.el conunl dl Muros e Cargeghe (2).

- O&DINE DEL GIORNO Dettori - Berlingaer - Casùa - Carta - Catte -
Piretta sul oentiltto nutanento dell'athule asset o proprletarlo dellL
Societè, editrice nla Nuaoa Saralzgna » (3).

3-10-1979

26.10-1979

25-10-1y19 - ORDINE DEL GIORNO Barrcnu - Gi4noglio - Oigi4no - Plret a suglt
lntenentl d,eUa GEPI h Sardequ (4).

26-10-19?9 - ORDINE DEL oIORNO Anedda - Chessa - Mlont, - Ofredatu slltla re-
crldescen2o della crlmitwlitù in Sardewn (5).

26-10-1979 - ORDINE DEL GIORNO Saba B. - luledda - Cas1ll.o, - Mde11, - Demontls
- Plrett4 . Defiort suuo disponibilitù. in lempi breùi clpl'ù.tero stablle
cti Piann Palazzo per uno rnigliore lunzio1wlitù dei laoori e itev'att ùirù
del Canslglto region$le (6)-

26-10-1979 - ORDINE DEL GIORNO Bu.aan a - hqqionl suv'afr,itamento a.ll.d. IX
Commissione dl aninlngirE conoscitioa sùlli ttifrustarre ikUa dtoga
pesante lfl SdrdeÙn4 (7 )-

26-101979 - ORDINE DEL GIORNO Puggùmi - Btz.onca sull'tnlonn@bne e suua
oentilata oenitita ilel qptid.btb i I4 Nuooa Satalzglu » (8).

26-10-19?9 - ORDINE DEL GIORNO GìtLoglio - RagW - Caslllz - Carla - Catte .
Angias - Ml edda - Pili fln ribncio delln programfluaiote, fllla ct'tsl
economica e sulla recrud,esceÌEa dci lenomeni di bandltlsmo (9).

14-11-1ng - ORDINE DEL GIORNO Giùnoglio - Sanni 8.. Casula - Pigltnnl - San-
,w C. - Cdtte stll'athuzionz in Sarilegw iteqa legge n. 833 itel 23 dl-
cembte 1n8 e suuo. gestione degli Ospedali Riuniti itì Ccglbrl (10).

16-11-1979 - ORDINE DEL GIORNO Dettori - Gi&naglìo - Co,stetla.cclo - Ptgll,J,u -
Catte . lted.d,e per uto, politica di po,ce, di slarezza, di coowrazronc,
dl teale disanno bilanciato l.ra Esl e Ooest, contro l'ìnstdlbzione dt
mlssill a lesto,to nuclzare mu.ltipLo, in Sard.enu. e *r b dduzlorc d,eue
seftitll mìlitai (11).

15- 1-1980 - ORDINE DEL GIORNO Ptntas . Pili - Gi.anagho . Catte - Mereu . su.llu
sltu4zlone d.ella. Chlmicq, e libra aret firso ilt Ollara (12).

15- 1-1980 - ORDINE DEL GIORNO cbnogtao - Catte - Casdt - Carta sulh sl.
lu.azlofle lndwlriale in Sard,egn4 e atel:l.e azienl,e itel gruppo SIn (fi).

& 2-19t0 - ORDINE DEL GIO&NO Detlori - Utie.rd4 - Casult - Colte - Pltllatu -
Plrelt4 . Puggtor.l . Ueiwe - Sorzf7a C. cot tro l'llatù&zrono arl cerlrral
nuclzarl ln Sarilcgra (14).
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I- 2-1980 - oRDtNE DEL clonNo Roich - s,,na 8.. Cossu - DcÌ.onus - Samw C.
s1tf,b namùu iti otto conpotEnL itel contlato regtotal,e per l,o pre-
oefizbne dellE lossicotllpefil.en2e (15).

25- 3-1980 - ORDINE DEL GIORNO Mù2dd4 - Saba B. - Melis - Piri - Demontts -
Satta G. - Sefia - Sant,4 C. Eltllz proceihlre aitotlale d.aua Giunta pr
l'approoaziore dellz nonne dl attlwionc sul c'reitlto e, art.4, lett- b),
itello statuto Epeci4lz per lu Sardegna, sul1.a. rttonno, itel Titolo III deuo
sresso Siarzro speci4le (16)-

2, 3-1980 - ORDINE DEL GIORNO Mltlaatita - Serra - Melis - Pili - Den ontiE -
Salta G. - Saba B. - Santlu C- slib esigeEl dl iÌnre ittrettloe opta-
tioe al CTedito industdale sardo (17)-

21- 1-1980 - ORDINE DEL GIORNO So.tcìu - Cdstell@cio - Carta - Catte flltapprG
»Eione aklle dlchtaraziot i progtammoticlw e fllb nofilrm del coltt-
poneitt della Gtunta regtonalc (18).

7- 5-1980 - ORDINE DEL GIORNO Serra adl'approo@ionc tul Ul.ùncio di pre-
oi§iorl€ per il 1980 deA'A-n-S.T- (19)-

7- 5-1980 - ORDINE DEL GIORNO Sefia suv'approoaziot e del b ar.cao di pre-
aistonc pq tl 1980 ilel C.R.A.S. (20).

7- 5-1980 - ORDINE DEL GIORNO Serra su 'appfoDazione ilalln reldzlonc sui
critei di in@Etazìorv arel progranfla alt attioitA per l'aercizlo fr-
nan2i4rio deL' E.M.S A- (21 ).

7- 5-1980 - ORDINE DEL GIORNO Serz,d slil'approDa2ione atel òlltnL.b da pre
otstone Wr 11 1980 ireA'ESAr (22).

7- 5-1980 - ORDINE DEL GIORNO Seria $tll'apptoo@ione del b,l4n io di ge-
oistorc per il 1980 iteù'E.S.I.T. (23).

7- 6-1980 - ORDINE DEL OIORNO Ser7c suu'approoazian2 del bilancio ilt pre-
oisione per il 1980 d,ell'I.I.I. (24).

7- 5^1980 - ORDINE DEL GIORNO Sefia sull'appru)a2lone del bilnr.cio di pre-
olsione per il 1980 dell'I.S.O.L-A,. (25).

7- 5-1980 - ORDINE DEL GIORNO Seno sull'approoazlone ilel blhncto iti pre-
ùisio?e per il 1980 ùeU'ISRE (26).

7- 5-1980 - ORDINE DEL QIORNO Seffa sull'approodzlonc del bll,;ncio ili Ve-
otsiort€ &t il 1980 dall'(. Zoo. e Cas. (n).

7- 5-1980 - ORDINE DEL àIORNO Sefia sall,approoazione del b ancio di pre-
ùisiane per il 1980 d.eUo S.S.S. f28./.

ORDINE DEL GIORNO Se':,o snyap$ooaàonc itet bltanrto dt pte-
ùaione pr il 1980 dell'E-7.?-A,.5. (29).

ORDINE DEL GIORNO Pili - SerÌa - Cot e - Barranu fll pto$anna
plurl.enn4le cli loresta.zioi.e (30) -

7- 5-1980

7- 5-1980
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8- 5-1980 ORDINE DEL GIORNO Co1.1rias - bencrtis - Calr.rla . Ileru xtll'an-
mon are del contibuto di cui au'articolo 22 deua lcgge rcgtontlc 28
apr,le 1978, fl. 32, per l'anntta ùetatoria 1980-1981 (31)-

13- 6-1980 - ORDINE DEL GIORNO Bananu - Pili - Soddu - RaCgto - Ptoliaru -
Catte sulb situaziùtp industriale in Satdo$u (34).

11- 7-1980 - ORDINE DEL GIORNO Dettori - Cosuln - Carta - Delnonlls - Glano-
glio sulla sitll.G,one lndustriele in Sardegna (35).

24- 7-1980 - ORDINE DEL CIORNO Pwqioni - Tanponi - San lo C. - Caralb -
Plrerta - Satta G. - Berlinqer - satt4. S- - 8112.?atDa suU'lÌrqulnaneito
det Gollo iri Olbìo aletennbwto dall'afio?tilamento della nooe Klear
chnE (37).

29- 7-1980 - ORDINE DEL GIORNO Castewaccio - Carta - Sa,n?o C. 8t1 è moitlfl'
clD al Regoltnento inteno aLel consìglio regtarale (38).

31- 7.1980 - ORDINE DEL GIORNO Cardao - Piretta - Cdsteutuclo - OràL - T6npo
sltllo soilupp e fl o qualifi.caziote iteue sanole pet I'lnlanzto e ge-
stio@ pubblica (39)-

31- 7-1980 - OBDINE DEL GIORNO Pischf;ild.a - PiLttts - SaDa l. - Berlw er -
Uras - CofilB - Uelts $ugli interoeflt pt li crtst del settore ablta-
tloo (40).

31- 7-1980 - ORDINE DEL GIORNO Pili - Oppi - Llorettl - Piglbnr sul s@,egmo
deue attiol.tù tedtrali ln Sard.e$z (42).

31.7-1980 ORDINE DEL GIORNO Meln - OWi - Iadu - Atzori A- - Tldu - Mura -
Boi - Zurru sull4 costruzione delle strutture dei porliccloq tur,Jtic.t
di Muraoerd, (Demo,flio regìotq.lc Tofl'e Sa,lino,) e Sant'Antloco (44).

il- 7-1980 - ORDINE DEL GIORNO Saba B. - Dettori - ùloretti - Denartls - Atata
- lsoni sulln costflEiane d,i un dpprodo nece$ario per lo soiluppo d,el-
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E- 5-1980 - ORDINE DEL GIORNO Otri. - Moretti - Ateni - Asara - Cardi4 - Ca-
stellaccia . Melt - OWi - Tamp'ti - Tidu sul.lt, neces$tA del conae-
gtuùnento dcll'autononia dell'IsEP (Istituto Superiore dt educazrolv
frsica) ati Cagfiùrt deuo sede di L'Aquiln (32).

21- 5-1980 - ORDINE DEL GIORNO Casu.la - Catte - serra - Mereu - Ofl1 - Cardia
- Pili - Secci Etllla sede d.el cotl§iglio reÌio?ule (33).

1i- 7-1980 - ORDINE DEL GIORNO Zurru - Barranu - Casuln - Demontls - Carta -
Mells salln sihlaàone d.eua SNIA di viltctdro (36).

31- 7-1980 - ORDINE DEL GIORNO CaÌitb - Catte - Castell.rccio - Wetta - Onìt -
fsnpùt ì suua promammaziotg deùe attiùità lealrali in Sariteqn4 (U).

31- 7-1980 " ORDINE DEL GIORNO Pili - Seffa - Schintu - Piretto. - Pigli&tu - De.
nontis sulla costntzionp o il poterzi lnento d,elle strulture det portl
d.i Buggerru, Viunwtzu, Stintina, S,niscola e S. Teresa di GaUura (43),



t'attioitù &schereccia &U'Isolt fussa in Cofilt p ilì frtniù itAglit!
(45).

3l- 7-1980 - ORDINE DEL GIORNO btelis - Saun C. rullt cos,nEiorw ili un aÈ
prod,o necessario per garontire l4 contlnuitù e lo sviluppo ilell'at
tioità Wschcreccio nell'Ogli4stra in Conune di Torton - FraziorQ di
Arbatn (46).

31- 7-1980 - ORDINE DEL ercnNO Bartalu - Muleilda - Pintus - Pkclailda sùla
costrltziole o il potenziomento delle stru,lue dei porti turi§tici .li
Tertenio. Ctiro, Bar'isard,o, Santa Marb Naoarrese, Ca,|agùltoni, Ora
rei, La Caletta, San Teod.oro (47).

21-12-1980 - ORDINE DEL GIORNO Bartcnu - Cossu . Mereu - Pìretta flA'ap
prooazionc d,elle dlchiarazioni programnatiche e flLh, iomiru del
comwnent d.eUn Ciunta regionale (48).

23. 1.1981 - ORDINE DEL GIORNO Puggioni - lilarras - Castelbccio - Pietta. .
BLzpanca sul frlano energetico regionole (49),

23- 1-1981 - ORDINE DEL GIORNO GianDglio - Barranu . Fadl.a - Catte - Ghinfini
- Piretta sulla sltuazione indaslrielc in Sardegrt/r (50).

28- 1.1981 - ORDINE DEL GIORNO Isoni - Demanas - Frcncescu. Uua - Ca',lÉ- Pied.ila fl] rtfiÌaÉiomet to dcl lotiro dl sohit$btA rcgiorule ht.
a$icoltuÌa (51).

29- 1-1981 - ORDINE DEL GIORNO Serra sùl'aFrytooaziarw dci Ìenilicolti per il
19n e 1978 cteu'azienda reqionale sardo tlasporll (ARST) (52)-

29- 1-1981 - ORDINE DEL CIORNO Serra su)l'approoaziane del rendìtonto per
il 1978 e d.eue »ariczìo'ni bìlarcio preùsione 1979 dell'l. Zoo- e Cas. (53).

29- 1-1981 - ORDINE DEL GIORNO Serra suU'awrooazione il,el re boÌtto 1978 e
delle oariazìoni ai bi,,;rl,i di preoisione 1978 e 1979 iteLa S.S.S. (51).

29- 1-1981 - ORDINE DEL GIORNO Se?ra fl)!'cwrcoazione del reiilbotùo 1n8
dell'E.U.SA. (55).

29. 1-1981 - ORDINE DEL GIORNO Se7/a sall'approoaziolv ilpl consantloo lg?t e
delle oariaziofli ai Ulznci di prai.none 1978 e 1979 dcL'I.S.RE. (56).

29- 1"1981 - ORDINE DEL GIORNO Seffa flL|'approDazbno atet renilt onti 19?? e
1978 delt'r.r I. (5? ).

29- 1-1981 - ORDINE DDL oIORNO Se7r,a flll'appoÙaziane alet renaticonto 1 6 e
d,ella ùariaziont dl biLancio d,, preoi.sione 1978 dell,E.S J.T. (58).

29. 1-1981 - ORDINE DEL GIORNO Serra fl 'approoa2ione ileuz odrioziot i o, bl-
larci di preoisrone 1gl8 e 1979 deU'I.S.O.LA. (59).

29- 1-1981 . ORDINE DEL GIORNO Sena fl)l'approoazlone ilel rcndiconto lylt
atcu'E.sJ,.?. (60).
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12- 2.1981 - ORDINE DEL GIORNO Soddu - Baflonll - Gia@glia - Mannoni - Isoni
- Denontis - Ghir&mi - Piretta sulb inlormoziote in Sardcgno (61).

3- 2-1981 - ORDINE DEL GIORNO Floris M. - Roich - Aazeni - Boi - Demofltk -
Atzori A. sulla regol.anentazione alel seroizia di |u4rdia medlca e sul-
le prestazioni di medicino geÌertca in Sard.egÌu (62)-

3- 2"1981 - ORDINE DEL GIORNO Cafius - Catte - Alzei - Mura - Floris -
Isoni sull'attaazione in Sardegni ali u. adegruito semiz,o oeterhurlo
(63).

4- 2-1981 - ORDINE DEL GIORNO ?lorb hI. - Atzeni - Boì - Canus stil'apedura
d,el Celltto per lo ricerca, ln prcoenzione e li ctta ilel.lt Ìnlcrocitemia
(64).

4- 2-1981 - ORDINE DEL GIORNO Sod.itu - Roich - Ate - Morettl - Àt?e - TUU
- Co.,71.ts - Florts ù1. sull'stfua2loie in Sarilegrto del serolzlo saLtatlo
nazionile (65)-

Roich -
'in erno

4- 2-1981 - ORDINE DEL GIORNO Sodclu - Roich - Are - Moretti - Ttd.lt - Flo
ris . - Atzort A. sullo soeltimento delle procedue pe? ottet ere pre-
stdzioti meillco spectalistiche (66).

18- 2-1981 - ORDINE DEL GIORNO Flaris ti. . Ghtntmi - Denontis - Arzori V. -
Piretts - ErdzE - Med.ire - Atzeni - Atzori A- sul problemo iteua nicao-
citemiL e dei t Lmofi (fr)-

18- 2-1981 - ORDINE DEL GIORNO Sod.du - Bananu - Fd.ita - Meter .
Alzeni - Flotis M. sulln colloca2tone d,l alclrni Colnuni sarirl all
deqn distribuione delle USL pteùisla dnl D.L. N. 70 (68)-

18- 2-1981 - ORDINE DEL GIORNO Cogodi - Roich - Erd.48 - Piretta - Catte -
Atzoti V - su,ll'oTnogeneilà dei sistemi elettordll per Ld, compsìziolE
d.egli organi ilelle USL (69).

18- 2-1981 - ORDINE DEL GIORNO Floris M- - Atzori V. - Roich - Alzeni - Cosslt- Catte sull'istituzione dpl Conaiglio consultiùo sanitctio regioturle e
sul seroiào epid,emìologìco e statbtico (70).

19- 2-1981 - ORDINE DEL GIORNO Demoi b - Atziri V. - Rolch - Atzet i - Cossu. Ghirn ni - Med.d.e sulln reobione d,egll dmbitl lerritorlall dcue USL
a seguito d,elLo, eoentu4lc en rata in ùgore al,elli lelge ,uzionale ifi rt.
lont4 delle autonoÌnie locali (71)-

19- 2-1981 - ORDINE DEL OIORNO Florts M. - Tittu - Spùt, . Seffa - Atzenl - Sec-
ci - O"pi - zurru sulla delimlta.zìone lenitoriale ile e ASL deut clltù
dt Cagliatl (72).

11. 3.1981 . OR,DINE DEL GIORNO
carborD dl Santa Ga stc

Pltggloni - Bu,uinca - Me(Ue 
'iù..la 

cevttaL c
(7s).

11- 3-1981 - ORDINE DEL GIORNO Uarr6 - Piredira - Fodda - Ghbumi - Denontk
- Puddu - Ur$ - Mdfi.oni sut probLeml energellci (74).
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1- 4-1981 - OB,DINE DEL GIORNO Atzori A- - Seffa - Satta G. - ErtuE ' Merc!'
Piretta - Catte - CarnB - schlntu - Spano sttll'istltuztorB abua moElrg
pertruDvite il.el bestiGltv aal Arbofed, (75).

2- 4-1981 - ORDINE DEL GIORNO Corono - Calte Eùl'lstttttziote ill un CentÌo
di assistenza tecnicd nei Comuni di Bant nini e Lundnubont (76).

2- 4-1981 - ORDINE DEL GIORNO SeÌra - Saltd G. - Erijas - Uereu ' PhertL '
Catte - Caraas - Sclùntu - Spùtu wlla costiluzlotte ilei truori Comlt4tl
d.i con rollo (77).

2- 4-1981 - OaDINE DEL GIORNO Sefia - Satla G. - Efllas - Me?e{ ' Plretta '
Catte - Cafl1ts - Schir.tu - Sptru fll|'athrazìone alt m ststerìl, teletonka
unificato per tuttt gli afrcì dell'Amnlnistrqzlone reglorule (78).

2- 4-1981 - ORDINE DEL GIORNO Ser1,a - Satta G. - Etdu - Aeran - Pl?dlL -
Catta - Carras - Schintu - Splr,4 sn coorilirwipnto ibup lraL,attoe dl
ricerca sul problemi d.ell'ambìente (79).

2- 4-19E1 - ORDINE DEL GIORNO Sefta . Salt/I G. - Erd.as - Uerct - Pi?ettt -
Catte - Cafits - Scbintu - Spi,z,- suil'utiliao delle rlsorce flr141td$1e
nell'opero dì sistennzione id.raulico toreEtale (80).

2- 4-1981 - ORDINE DEL GIORNO Serra - Sorta c. - Erd&s - Mdeu - Pbetla -
Catte - Caffus - Schintu - Splnt sul coinoolgimento itegU Entl lacdh
nell'opera di preoenzione e ùigilolt2t contro gll incenifi (81).

2- 4-1981 - ORDINE DDL GIORNO Serro . Satta G. - Erdas - ùlereu . Prretta -
C@tte - Cafius - Schinlu - Spina sul creilito a$arto dl ese?clzb (82).

2- 4-1981 - ORDINE DEL GIORNO Serra - Satla G. - EriLo.s - Mercu - Pirettt.
Catte - Cafius - Schintu - Splna, sull'efrethtaalor.e ili ur. ptogtaflLmo
di prow,gando turbtica ilella Sdrile$na (83).

3- 4-1981 - ORDINE DEL GIORNO Serra - Satta c. - Efias - Merelt - Pirctld -
Catte - Cafius - Schafltu - Spina. sull'afrdamento al Cùmunl ilev'eEear.
àone di owre Wbbliche d,l interesse locale (81).

3- 1-1981 - ORDINE DEL GIORNO Sena - Satta c- - Erdas - Merelt - Pirettt -

Catte - Cdrrua - Schinl - Spina flLi conlribat ai, Etltt locali o o Wo
Consorzi per I'acquisto di attre?2ature occorÌettl pet l'eseaabie e li
lninutenzione d,elle opere @bbliche (85)-

3- 4-1981

3- 4-1981

ORDINE DEL GIOBNO Serra - Satta c. - Erdas - Mereu - Pitelta. .
Cotte - Carnts - Schintu - Spina sulle aqeùolazlonl al Cùnunl nellz
contrdzione di ,nutui per I'eseaÈiotte d.t oWrc p.bb$clv (86).

- ORDINE DEL GIORNA Seffq, - Satta G. - Eril&s - Meftt - Pbett4 -
Calte - Carr-us - Schintu - Sph,4 sldli predis@slzìue dl, an ?rogrdflt-
m4 di inoestin entl nel comparto itelle opere porfuob (87).

3- 4-1981 - ORDINE DEL CIORNO Serra - Salta G. - Eritts - Aereu - Prretta -
Catte - Cants - Schlntu - Spht4 sull'altibuzione a. 'E.M-SA dl un con
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trlbuto straordinarto di dte miliardi, quota parte d,ell'apporto frraflzia-
rio della, Regione a laoore d,elli Carbosulcb (88).

3.4-1981 - ORDINE DEL GIORNO Serra - Ssttt G- - Erdas - erelt - Piìetta, -
Catte - CqrÌas - Schintu - Spi,?.n sùb lormul&zione ati direttlùe neL'ap-
pUc@ìone ilegli interoenti cred.ltià preùistt dalla legge reglon&le 10
dicetnbre 1C76, n 66 (89).

3- 4-1981 - ORDINE DEL GIORNO Ser,.a ' Sotto G. ' ErilaE - Mereu - P,tett4 '
Catte - Cafits - Schinlu - Spi'n,. suUo concessiote ali borse iti studio a
burea,i d.a t,on plù di tre anni (90).

3- 4-1981 - ORDINE DDL GIORNO serra - Satto G. - EÌd.4s - Mereu - Piretta -
Catte - carrus - Schintu - Spt?u sullo u'nifrcazlone dellc blbLoteche del
Cottsiglio e d.ella Giur.ta rcgtonale (91).

3- 4-1981

3- 4-1981

3- 4-1981

3- *1981 - ORDINE DEL GIORNO Sena - Sarta G- - Erd.os - Merèu - PlÌettd - Cat
te - Cafits - Scl,;n u - spi;n , sul conpletanento ilel programml dl edi-
,tab @pedatiera (94).

3- 41981 - ORDINE DEL GIORNO Serra - Sstto G. ' Etitas - Mereu - Plretta -

Catle - Carrus - Schintu - Spino nnb possiblBù, che le imprese Bcltit-
te a 'albo regioto,le degli apelaltatori prtccipitw o, tutte le garc d'W
pnlto per I'esecaziole itei la1)oi CasÌnez (95)-

3- !L1981 - ORDINE DEL GIORNO Isonl Caffus - Mura - Mela 9ul coffelto uso
eil espansione ilell.d loresteiofle produtttoa (96).

3- 4-19E1 - ORDINE DEL GIORNO IsotLi - CarÌus - Mura - Catte - Mel4 - France-
schi &rlle altloltò condeneltarl eil integratioe in agricoltura (97).

? +1981 - ORDINE DEL GIOENO Pired.da. - Carrw - Spin8 - Der.ùrtis slttrlo ttP-
cessitò. dì impegnare tutti i londi disponibili IEr al cornpletanento
delle strad.e e d.egli elettroitotti giù, programmati (98).

3- +1981 . ORDINE DEL GIORNO Corovo - Barranu - Cortus - Erd43 - Paretta
Aereu slll'apphcaztane alaua leqge regionale 10 diccmbre 1976, rL 66
« lElilltziote lonfu tuteln lioelli produltioi e occupatioi ,El settore in-
dwtri4le » (99)-

OBDINE DEL GIORNO Sefia . Satt/, G. - Etil&E - Mereu - P,retl4 -

Catte - Carrus - §chintu - Sptnn fll.Io lor?nozilme ali un progtamno di
s&ttacoli teabali clle consenta tot ultetbre ilzcenlranento del cbcxìto
leatrale sard,o (92).

- O&DINE DEL GIORNO sefio - satta G. - Erd$ - Mereu - Plretta -
Catte - Carn§ - Schintu - sphto &nl'opplica.fuie dtua lcgge regionalz
21 giuglto 1950, n. 17 - Conlibuto per lo spettacolo e per narilestazioni
cdtursli srt*t che e sportbe - (93).

- ORDINE DEL GIORNO corono - Rojch - Atzoi V. - Pirettt - Atzeni -
Are - card,it - Cossu - ùroret i - Orù - Tiatu - Mereu sulla collocqzione
del seroizio e alell,e slrutture AIAS, ANFAS « GesìL Nuzireno » ecc.
ncll'ambito deqe istitletule Unitd soci'osanitdric (100)-
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3- 4-1981 - ORDINE DEL GIOfuNO Satt,. G. ' Erilas ' Mqet ' P,relta ' Schit tu
- Catte flU'opprooa2iove ilel bilancio 1981 dcll'ISRE (101).

3- 4-1981 - ORDINE DEL GIORNO Satta G.'Eril.as ' Mercu ' Piretta ' Schintu
- Cat e sttll'awroouiolv itel bil.ancio 1981 dell'A-R.S.T. (102).

3- 4.1981 - ORDINE DEL GIORNO Satta G- - Erdas - ùlereu - Piretta - Schiltu
- Catte sul'awroDazione d.el bilancio 1981 deU'I.I.I. (104).

3- 4.1981 - OBDINE DEL GIORNO Sotta G. - Erd,o,s - Mereu - Piretta - Schintu
- Catte sull'qwrooaziofle del bi|oflcio 1981 d?U'I.S-O.L.A. (105).

j- 4.1981 . ORDINE DEL GIORNO Sattn C. - Eftl$ - Mereu - Pirettg - Schintu
- Catle su.ll'aplrrooaziorv d,el biloncio 1981 d,ell'I- Zoo. e Cas. (106).

3- 4-1981 - ORDINE DEL GIOaNO Satta G. - Erd$ - Llereu - Pirerta - Schintu
Catle sllll'aplrrotazlone d,el bllancio 1981 deUa S.S.S. (107).

3- 4.1981 - ORDINE DEL CIOENO Satta G. - Erd.as - ltereu - Piretta - catte sdl.o,
outorlz@Le allo prorola atelt'esercizlo proooisorio itel bilancio ilel
c.R-a.s. (108).

3.4.1981 . ORDINE DEL GIORNO Orrll - Atzoi V. - Mannoni - Pìretta - Cd,tte -
Caffus - Mereu EuLJo, predk@siàone di un programnw di interoenti
per b rtmozione ar,eùe bùfiiere architettonichc chc ostofolono il pieflo
inserlmento socùlc e proituttioo itei cittadini porratoi ili lwnillcaps
(10e).

3- 4-1981 - ORDINE DEL GIORNO Orrù - Mdnnonl - Piretad - Catte - Ploìis S. -
Carilb - Mercr sdln pred,Leposizione ill un piano di ìnletuento stra-
ordhtarlo per |o ed. izi4 scol,§tico, (110).

3- 4-1981 - ORDINE DEL GIORNO Pbeitda - Catte - Spina - Med.dc - Demdrlis
stflc necessitù iti inpegnarsi pcr ililend,ere le esigenzz di soiluwo, pre-
senti e luture, dzll'agricoltura e irellt zootecLio della Sard,egna nelli,
attualz prospettioa di reoisiane d,ella politica ogricola C.E.E. (111).

3- !l-1981 - ORDINE DEL GIORNO Sotta G. - Erdas - Mereu - Piretta, sul'awro-
oszione d,el biloncio di preùi§ione alell'E.T.F.A.S- per il 1981 (114)-

3- 4-1981 . ORDINE DEL GIORNO Spitla - Satta G. - Erdas - Merex - Pbetti -
Schln,/.t - Demontis sulLo, pubblicaziotv nel Bollettino ullicinle d.ella
Regrone d.ei btlarci di preùkione degli ani regiotnli (112)-

3- 1-1981 - ORDINE DEL GIORNO Satta G. - Erdds - ereu - Piretta sull'awrù
oÉtone ilcl bllancio per il 1981 itcU'E.S.I.T. (115).
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3- 4-1981 - ORDINE DEL GIO&NO Satt/: G. - Erdas - Mereu - PiÌetts - Schintu
- Cat e suu'appra)azlo|E del bil.cncio 1981 dell'E-S.A.F. (103)-

& 4-1981 - ORDINE DEL GIORNO Sotto, G. - E ìns . Mereu - Piretra sull'apprù
oozioltc iklla relazlaie sui critei di ùnpostuzioGe itel progrann4 di
altititt &r I'eseÌcizra 1981 ùeU'E.M-SA- (113).



3- +1981 - OaDINE DEL GIORNO Serra - Satta G- ErittE Pbetto - Catlo -
S,lr|4 - CanB s14 flianziomelto ilpll'A.R.S.T. (116).

3- 4-1981 - ORDINE DEL GIORNO Llanss - Zunu - Fad.ila - ereu - Oppl - Ldt
Pintas - Satta C, - Caue - Piretta sull4 preùisioni ili ula stoÌtzlarnento
nel programno trbfinle a ldoore dcll'8.1W-SA- co?a oincolo ali .lestlnc
zlone alb Plolnbozlltcilera ( 117 ).

- 4.1981 - OBDINE DEL GIO&NO Dentrtis - Pi'ed.d.a - Isoni - Francescbi - Cat-
te - Mearilp sl Ja esigen2o ili una releiotD delb Gfunta regtonale suUt
stlaaiolv iìpll'a$,coltura in SardegnÙ ( 118).

3. 4-1981

10- 4-1981

13- 5.1981

11.6-1981

16.6-1981

. OR.DINE DEL GIORNO saba ' Bafianu - Erd'ds - Piretto - Corona -
Calte - Isolti - Cardia - Orrìt - C$tellgccio - Cogoati - Moretti sttll'ottua-
àotv e reoisione dello Statuto speci&le in oriliiz al riconosclnento d,ella
paitd gturiirica iteut lingrt sardn con 14 lìw a. ttallaru e all'lrttrodu'
done ilel sisternn ilal biliwuistno in sard'egn4 (119).

- ORDINE DDL GIORNO Cogoali - Mannùni - Coro'ìt& - Roich sulle ser'
titù, lnstallazioni e ottioitù nilitari in sardegfii; sull'appllcazlotD d'eua
L. i4-12-1976, n. 898, e sull/r pcrtec,pdziotte alln conlerenia naziorule
deue Regloni sulle sertltù milìturt (1m).

30- 6-19E1

1- 7-1981 - ORDINE DDL GIORNO Pisch.eitta - Piretta - Eril&s - Mereu 
'ul Irrcbleml arel turlsmo ln Sardequ (125).

2- 7.1981

- ORDINE DEL GIORNO Oianoglio . Pkchedcto. - Itlereu - Erdas - Catte
- Cafius - Prretta - liedale IEr u\u organico propo.sld stlla questione
d,el trasporti d,4 parte deut Commiasiafle conslllare coflpetente (121).

- ORDINE DEL GIORNO Barranu - Erdis - Corono. - Piretb - Aereu
§rll'approoozlorv deue ilichiarozioni progrommatLhe e sulla nomlnl
alel componenli d.ella Giunta regionale (122).

- OR.DINE DEL GIORNO Corrios - Mannor,i - lsonl - Dei.ortlis sull'oÌv
montare ilel contributo di cui all'arlicola 22 d.eUa, L.R.28 aprib lnE,
n. 32, pq l'annitd oelatorio 1981-1982 (123).

- ORDINE DEL GIORNO Barranu - Fad.da - Coroaa - Uraa sullz dlret-
tioe rebtloe all'erogaziotv di ffi contibuto all'E.T.F-n'-5, per protnedere
sll'ad,egutmento alel capitale d,elb Societi, Bot ifirhe Sarare S.pA. (124).

- ORDINE DEL GIORNO Carrus - Rojch . Cossu - Cogodi - Piretta -
Demontls. llereu - Becciu - lsoni - Atzort V. - Moretti sui seruU psi-
chialrtci e dt ,glefle me ale dillusi nel terrtlorio (126).

3- 7-1981 - ORDINE DEL GIORNO Satta G- - Serro - Erilas - Catte su.lrapproùo-
zbne d,el btlancro .li, preoisione per I'anlo 1981 del Cenfio reglonale
agrarlo speimentale - C.R.A-§. (1n)-
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28- 7-1981 - ORDINE DDL GIORNO zatflr - Pintus - Fadda - Corona - Mereu -
Pirett4 - i{arÌas - Iada su.lla sihrezione tcl set ore deUo chamica a se-
Nto dell'@corilo ENIOXI (128)-



28- ?-1981 - OEDINE DEL GIO&NO Mafias - Zufilt - Fdda - Corotu - Piretta -
erea fll.La itecisioLe .lel CIPI iti riniiore I'approoozione alzl Progetlo

itel polo piontbczinco di Portooesme (129).

3ù 7.1981 - ORDINE DEL GIORNO Mannoni - Bartarru - Piretta - Denontls sulb.
attuazione ilel programma pluriennile di lorestoaione (131).

14-10-1981 - ORDNE DEL GIORNO Rolch - Barranu - Erahs - Mereu - PiÌelta .
Cotona sull'assetto irel comparto chimbo,solino, su e pfoposte tlol-
I'ENI per il àsanomento d.ella SIn e sulle lr.bittaoe ddb nagbrg
sar(b (132).

15-10-1981 - ORDINE DEL GIORNO Saba B. - Schintu - Casteuaccia - Dettort .
Cogoiri - Larcttu - Becciu - Gi4,t oglio slt o disciplins .kue l leÌmun iti
missioae per il personole deU'Amnidstrdziolv regionale (133).

15-101981 - ORDINE DEL GIORNO Rolch - Lorettu . Saàa .B. - Fratueschl - TU ,
- Dettori fll regolomeA,o Nr l'istituziorv d,ei seroià e deì sefiort an
ministratiù dev4 Regi<n e (134).

15-1&1981 - ORDINE DEL GIORNO Roich - Loret u - Saba B. - Fratueschi - Tidu
- Dettoti sui senià decenttati d.ell'Assessorsto alligiene e sdnitd (135).

19-11-1981 - ORDINE DEL GIORNO Piredda - Roich - DeUort - Beccia - Floris M.
sullo, necessità di garantire la maggloÌe possibile coprcitA proles.
slonale ai clocenti (kll4 lorma2ione prolasionale (1i6).

- ORDINE DEL GIORNO Serra . Spind - Satta G. - Schinl4t Eulla $e-d*posiàote di un programmi straordhnrto dell'E.S.I-T- (140).

- ORDINE DEL GIORNO Serra - Spina - Satto c. - Sch,intu E1,,Ia pre-
disposizaonc di ult programna ili inlrastrutlure e sero,à ib rearlb-
are flelle aree attre?zcle per il campeggto (141).

3-12-1981 - ORDINE DEL GIORNO Loret u - Cogodi - Castellaccio - Mereu - Catte
- Saba B- - Deltori - ci4noglio - Schifltu sLlt'attuaziote dell4 legge re-
gionale 17 sg$to 1978, n- 51 (137).

3-12-1981 - ORDINE DEL GIORNO Saba A. - Beccia - Sena - Spi'da - Satta G.- Schlfltu sulla predbposizione ili ufl programrna anfiula di riwr-
tizione dei contributi agli EE,LL., E.P-T., A-LC-S-T- (138).

3.12.1981 . ORDINE DEL CIORNO Serro. Spilt/, - Satla G. - Schintu stllb ltw
nilestazioni per Io celebrÉlonc d,ell'afiioergafio dzUt morte & ehr-
gep& Gsribakli (139).

3-12-1981

3-12-1981

3-12-1981 - ORDINE DEL GIORNO Sefia. Spi'la. Satta G. - Schintlt s1dl4 Con
mi.ssio?E regionnle per il creatlto dlberghieto (1A)-
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3+ 7-19t1 - O&DINE DEL GIORNO P&ctgdart - Cossz - Demontis - erell - PL
retta srù/. sihreione nel settore dell'dlÉoamento sulnlcola ln conse-
gueiza dell'epidemit ill peste sùna arricant (1j0).



3-12-1981 - ORDINE DEL GIO&NO Sena - Spin, - Satta O. - Schitttu sltt con-
pletanento del ptogrommo ili opere pùbllclv ln corso iti athe
ziorE ai se?sl de0t legge regiono,lc 3 lebbralo 1981,'n. 6 (143).

3-12-19E1 - ORDINE DEL CIORNO Seffa - Satta c. - Splna - Schintu sulJ'ccqri-
sto ilcgli scltobbus (1U).

3-12-19E1 - ORDINE DEL GIOÈNO Satta c. - Manpni Schintu $uUa riwTtt-
zione dal lonno per manilestoziofli sportioe (145).

3-12-1981 - ORDINE DEL GIORNO Sena - Sattt G- - Spt t4 s1rll4
1E d,i un progrdmma ?er lt E*tanazione alelle opere
Comuri (146).

predisposiziù
igietiche dei

3-12-19E1 - ORDINE DEL CIORNO Gìonoolio - Orril - Drd4's - Merct - Catte - Ueil-
ile - Bltz.ztt Ea - Wgtona EuUa pùblìc@lore itel m4nqestaapwuo alel
hemi Nobel (147).

17-12-1981 - ORDINE DEL GIORNO Efias - Bonanu - Piretta. - Catk - A€reu - Ca-
stellaoc.lo sugll aooenbnenta accodllta in Poloflit (148).

22-12-1981 - ORDINE DEL GIORNO Pischcdila - Mantoni - DenoÌttis - Mereu $ilE
sttluziote ctel pbio per l'erdic@bne d.euo Wste sù1t4 dlri.dru (149).

31- 3-1982 - ORDINE DEL GIORNO Satta G- Elil'approoazlone dclla rel.Éb1v sui
criteri iri lmposta2bic del pro$amiu ili a$dtA deu'esercizlo 1982
dàU'E-M.SA. (150).

31- 3.1982 - ORDINE DEL GIORNO Salta c. Eull'awr@dzlane del ùilancio ili pre-
oisiot e 7982 dell'A.R.S.T. (151).

31- 3.1982 - ORDINE DEL GIOùNO Salta G. su.ll'approoazlo?E del biloncio dt pre.
Uslste aaf E.T.F.A.S- Ér ìl 1982 (152).

31- 3-1982 - ORDINE DEL GIORNO Sctt{, c. su.U'approoaziorD dcl ùilincio ilì pÌe-
?isione Ér ll 1982 ilall.a S.§.§. fI53,r.

31- 3-1982 - ORDINE DEL GIORNO Satta c- flA'dpprooaziarV ilel Ulnab di fie.
Disìo?E &r il 1982 iteU'I.IJ. (151).

31. 3.1982 - ORDINE DEL GIORNO Sattz c- su 'approoazione dcl bilttcio di pre.
ors'tono pr il 1982 dzll'I-S-n-8. (155).

31" 3-1982 . ORDINE DEL GIO&NO Satta G. Eu 'appÌoùazbÉ ilcl bibncio di pre-
ùsù,rt e per ll 1982 iteU'E.S.I.T. (156)-

31- 3-1982 - ORDINE DDL GIORNO Sattd G. sltll'approoazloru d.el bibflcta cri pre-
oisiarc pt 1982 ilell'L bo. e eas. (15?).

31- 3.1982 - ORDINE DEL GIORNO Satti c. stlll'approodzlorE atel biloncio di pre-
?isioae Wr il 1982 deU'I-S.OL-A,- (158).

31- 3.1982 . ORDINE DEL GIORNO Satta c. &ru'ap?roouione ibl bilnwio d,i pre-
olsiarg pr il 1982 deU'E.S-l.r- (159).
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31- 3-1982 - OR.DINE DEL GIORNo satt4 G. Eu ,'approo@lorc ilzl bllJ;Ìtcio ilt prè
ME pr U 1982 alcl C.a-A-s. (160).

31- 3-19E2 - ORDINE DEL GIORNO Saba B. - Giarcglto - Saba A. - Asatd - Bec-
cilt - Cogoiti - Catte - CastellÉto - Dettori - Olledalu - Mannoù - Wet-
tn §tlt, costltltzbnp ln Comune autorwmo ill Caral.edt tn atto lrozb-
ztorv dl Gatro (161).

31- 119t2 - ORDINE DEL GIORNO Saba B. - Saba A - CNte .accio - Asara, - Bec-
citt - Gogodt - Gbrnglia - Otleildlt - Cossu - Dettori - Catte - Plretti, -
Erd,as su,Ua rlcostitl&iotv it Colfirv autonaxno iti StgrtlBcrlt in atto
lrebnc del Comune di Cqgnùrt (fiz).

31. 3-1982 . ORDINE DEL GIORNO Saba B- - Saba A. - Castellaccia - Asata - Bec-
c.lu - Catte - Cogoili - Gbnoglio - Olleddlt - Plrettt su|J.a costihrziotD
del Comt E autot orno di Santa Morio Coght?us in atto lraztotw .lel
Cofi.utE dl Vauedoria (163).

23. ?-1982 . OBDINE DEL GIORNO Glanoqlio - Erdis - Merer - Meird.e fllL'owrù
oazlone d,ellc dichiùraztont proETaznmotiche e Eull,a nomhu ilel corn-
pr.eLti d,ellr, elunta regio?ale (164).

ORDINE DEL GIOB,NO Coffias - Denortls - Etil.aa - Chesta sull'am-
montare d,el cofltributo ilt ari al'adicolo 22 d.ell4 L. R.28 aprllc 1978,
n. 32, per I'dntoto oenstorh 1982-1983 (165)-

6. 8-1982

11-10-1982

14-10-1982 - ORDINE DEL GIORNO Gianoglto - Barranu - Oggùnn
sullt situaztone del settore lrulastriale in Sard,eoru,
della Rcglone Sarala (166).

- Mereu - Medd,e
e sulle inizi0tbe

11-1ù1982 - ORDINE DEL GIORNO CarÌus - Satta G. - Erd$. Mereu - Fl,r'ts S.
- Seffa - Atzad A. su a sttta d.et ropportl StgtùnogiarE ln ordlns allc
enfiate lirurzbrb (167 ).

. ORDINE DEL GIORNO So(Uu - Rnggìo - P*etta - Satta G. . Mereu -
Larettu, - Anedd,a . Medil.e . Baftanu . Cafius " Ptli - Sefia s14l.a riloÌ1tz
.lell'interrento straord,lnorTo pr il Aezzoglorno (168).

1&1&19E2 . OEDINE DEL eIORNO Cal,7us - Satta c. - EriLas - Uerctr - Sefta -
Pili - Fl,,ris S. sltgt conespotuiorc ai ittpiilzt tl ilzt CEA-AI ilelLe
coÌnpetenze rehlloe ai prlodi di intfiruzloltc iìel taplnrto in lcooro
(16e).

1r1ù19t2 - ORDINE DEL GIORNO Cdrn8 . Sotti c. - Erdts - Itdan . Sena -

Pili - Ft,rU S. sulli, logge linanzbrla ila$o Stato pÌ il 1983 (170).

15-10-1982 . ORDINE DEL GIORNO Canus - SottG C. - Etdas - Metelt - Serfi, .
Plli - Ftons S- su.llo programmuiole degL stud,t e d,elle rtcerche ri.
qotdsntt t atloersi aslrP-ttì e i dh)ersl settorl itel.l.s oita economlra e
soctala il.ello Sdrdegtm (1?1).

15-1ù1982 - ORDINE DEL GIORNO Car/us - Satta G. - Erilas - Merct - S6ta -
Pili - Floris S. std cùmplctamento delb t Couana Sarita » (172).
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15-10-1982 - ORDINE DEL GIO NO Carrus - Sd,ttt G. . Erdas - Mereu - Seffa .
P,lt - ?lorls S. std prsona.le .le, CEAAI (173)-

15-10-1982 - ORDINE DEL GIORNO Caffus - Satta G. Atzori A- - AÌ6 - Oggia@ -
Ueild.e - Franceschi - Punitu - Battolu - Mereu sull'acqtlsiztoTe ilella,
DAJ. dn Nrte ilev.a D.I.C.O.VJ.S-A. (174).

1*10-1982 - ORDINE DEL GIOÈNO Can'us - Satta G. - Erdis - Aetal - Serra -
yùi - Floris S. sulla necessìtl di conDscere d.etta4liatafiente anche ai
lbtt iletb tuturc programnoziorg, ls, situazlone dcL'lnteroento reglù
tale in materb iti lorestazionc (1?5)-

15-10-1982 - ORDINE DEL GIORNO Caftus - Satti. G- - Erctas - ùleran - Sefia -
Pili - Florls S. sull'acquisto d.t una ozìenta per ll Co/,forzro dt lrutatcol-
,ura di Sassafi e $ulln politica regionnle ln naterio otoatstiea (176).

l5-10-19E2 - ORDINE DEL GIORNO Carrus - SattL G. - Eraios - AereL - Ser'c -
Pili - ?loris S. sltllu ptopga'ntta tuti§tlcd (1n).

15-10-19E2 - ORDINE DEL GIORNO carrus - Satta G. - Erdts - Mereu - Sefid -
Pili - Fbrts S- sldlo stato d.i attaozionc itelle opere pubbliche destiru-
te a.lla oalariziozionc turistica dellc localiù, della. Sardegna (178).

15.101982 - ORDINE DEL GIORNO Carrus - Satti. G. - Erilas - Merev - Sefia -
Pili - Floris S. su o situ.azione del'edilizin ospedaliera in Sard,efla. (179).

15-10-19t2 - OADINE DEL GIORNO Canus - Sa,tt/J C. - Erdas - MeretL - Serta -
Ptlì - Ftorts S- sulla presentelonz al Consig6o regionolc dl pro$arnml
alo prle ategli orOdnbfil delb coopereioae (180).

15.10-1982 ORDINE DEL G|ORNO Carrus - Satta C. - Erd,as - Meran - Sefid -
Pilt - Flor,s S. suÙ'attuuiatv del.b legge 4-11958, n- 174 e itella L- R.
18 marzo 1964, n. t, rel&tioa alle anticipeiont dirette o, prùnuooere
I'indusrrio alberohlera (181) -

15-10-1982 - ORDINE DEL GIORNO caffls ' Satta G. - Erd.a,s - Mereu - Serra -
Pili - Flor'ts S. sull'aaquisto dl amnobili ila parte delb R'egiorE (182).

15-10-1982 . ORDINE DEL GIORNO Carru - Satta G. . Erilas - Merelt - Sefia -
Pili. Florls S. srll'eseatdnne iti o@re iqiz'niche negli adtati (183).

1F10-1982 - ORDINE DEL GIO&NO Carrus - Satta G. - Erdns - Meretl - Serra -
Pili - Florls S- $ugli lntenenti a laùore d.ell'E.S.MA.S. (184).

15-11L1982 - OnDINE DEL GIO&NO conu8 ' Sattt G. - Er(bs - Merel - serra -
Pili - ?lodE S. sul rlotalino dei seftià oeterinori (1E5).

15-101982 - OaDINE DEL GIORNO cotÌ'U§ ' Satt4. G. - Efllas - Mereu - Sefia .
Plli - FtarX S- sul Ntsaggio al Comuni deglt tmmoù l dell'E.S.t.A.S.
(r87).
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15-10-1982 - ORDINE DEL GIORNO Csftus - Satta G. - Eril.d,s - Mereu - Serra -
PiU - Florls S. suua reglonalhaztone aleU'E.T.FA.S. (186).



+11-1982 - ORDINE DEL GIORNO Dettori ' Gallrlogbo ' Sd,bd' B. ' Cgtev&cto '
Beccill - Bol - Pirettz sttb eEigel% dzl cotsl irl qlpJirlwlonz, qgior'
,unetto e s&Csli2,?Elo1v pei tùti i diwfl&nti reglotu$ (1E8).

1-11-19t2 - O&DrNE DEL GIoRNO Deatotl - Gianoglb ' §aba B. - Cgtelbcb -
Becciu - Bol - Ptretta siln eslgeraa clD I'esane ill UordtA preobto ilal
D.L. n3 oerlga ellethlato ln modo iln @certare d.cglaramente b
?roleEsiouhtà equ*itz d.ollz n A lnooratioe e, bgge n. 285 ,El ,'et
lorc i7 drl hnfin etlettioanente presl&to la Wo operu (ltg).

25-11.1982 . ORDINE DEL GIORNO Satta G. sull'approoazkne .Lue oarieioti
ai bilanci di preùidloto Ér ll 1979 e 1980 deU'E.S-A.P. (192).

+11-1982 - ORDINE DEL GIORNO Oiarnqho - Ogglano - Atzefi - Aercu - Secci -
Dettori - Soha B. sùAa, polltica, iIEi basportl (190).

25-11-19E2 - ORDINE DEL GIORNO Satta G. ÈuU'approoÉtonc .lel rerullcolrto 1978
e dcue oarielont ol Uhr.cro dt preoisionc &r U 1979 ilel C.R,/LS. (191).

25-11.1982. ORDINE DEL GIORNO Sattc G. sl l'dpprooaziotv ileuz oarlozbil
dl bilancto dl preùisione W ll 1980 .IEU'E.SJ.T. (193).

25.11-1982 - OeDINE DEL GIORNO Satto G- sr 'dpprooaziorv &lb oorl@irrrÉ
ai Ul4nci dl praisianc *r U $$ e 1981 .ieU'E-T.F-LS. (194).

25-11.1982 . ORDINE DDL GIORNO Satta, G. sull'awrooaz'torc iteue oarl@bni
al bil.ando ilì prai§rote pr U 19t0 ilcU'ItJ. (195).

25-11.1982 . OBDINE DEL GIORNO Satta C. sull'appraeioae ibb oaÌia2bn
dl bllancl dl greotstone &r 1C79, 1980 e 1981 ilcU'I.S.OLJ' (1 ).

2U11-1982 - ORDINE DEL GIOBNO Salta G. slll'approo@iare iteuc oada2lotti
al bilanci d, preotsione per l, 1C79 e 1980 ùaU'I.S-P'E. (1C7).

25-11-1982 . O&DINE DEL GIORNO Satta G. sull'dpùooaztolte atelle oarlubrzt
al bllancl di preotsionc pr 1979 e 1980 itev'Is. ?n. e Cat. (19t).

2U11-19t2 . ORDINE DEL CIORNO Satta G. sull'approoaztorD ilEU. o@@orrt
al blltt cio itl preolsior,€ Fr I lng ibllt S.S.S. (199).

25-11-19E2 - ORDINE DEL GIORNO Gtat oglio - Atzurl V. - Erilil - lfells - Merct -
MulEiU.a, - Cans sul problenl ilelb loreslebrp, dev'ocanwzlorg ln
agricolhsd,, ,.otclé suUd, Etntmentazìole operu,taa nel settore (200),

2*11-19t2 - ORDINE DEL GIORNO Aorettl - Etilag - Nercu - At2flrl ,1d14 rbhterb
dl un interaento Elr@rdlnarlo Nt I'eililtfu scolastt a (Ul),

16-12-1982 - ORDINE DEL GIORNO Gtanoglio - Pill - Erdos - Aetar - Beccilt .

Denortis - e|q - Moretti - MOa - Atze Eull4 poLttca qrbob il
Sardegr.a (m2).

1G12-1982 - ORDINE DEL GIORNO Saba B. . Oggiana - Satto c. - ZtfÌ1| - Uorettl. Tidu - Larettt - Serrd, - Plretta sil,a necessltà, di un contln@ e coÌL-
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deto l ltsEo tti ktottulE al Cot El'lfo regloi& stdl'a,ttioltà e gll
lntzroe l ilel CJ.S. (mi).

21-12-1982 . ORDINE DEL GIORNO Carrus - Cogoitl - PiU - Ptretta - Mereu r,/J-
I'acqulEtzbne d ,,,trlmo7do regtonalc d.egv st&biLmenti CA.S-A&. e
,f,.O.§J-Àr. ln luzztou ilzut ri§t',/,tu?elolc e ablb so {ppo proitutltoo
(Nl).

21-12-1982 - ORDINE DEL GIORNO Carrus - Corrias " Saltt G. - DeÌwrt s - Pill
- Plretto - flolis S. sullo ,,f'cessltà, di alare athrtzione aua L. R.
25-1-1980, n. 2, rtgru4rd,onte la soppressione d,el Cefltro reglot ale ontL
mol,arlco e adhsettt e l'assunziole del reloriol conpiti ata Nrte del.
I'AEtessorato rcgionile ateuo dqe$a dpll'dmbtmte (205).

23.12-1982 - ORDINE DEL GIORNO Soiidu - R ggio - Ogglano - Caffus -
Lorettu - Satto G- - Sefia - Merelt - Pbetta sllle tlstllanze
Conterena, delle PP.SS. an Sdritegtna (mq.

Cogoit .
delb 1'

23-r2-rgt2 - OBDINE DEL eIORNO Carith - Glqtaglio - Etd.os - Safiu C. - Ueitib -
Meretl - Mt {Er lo ùeazlone ln Sardenn .ti tstihtti alt st'/.ifio $pe-
dore per la, aihsa e b ant o&,loe (Nl).

n- 1-1983 - ORDINE DEL GIORNO Sodilu - Erdas - Med.ale - Aeret - Oiart,,'llo
sugll lnoestlnÈnta turbt@ h Sardeglo (208).

28. 1.19E3 - O&DINE DEL GIORNO Rtgglo . Catrus - Sanno. C. - Mercu - Sattd, G. .
Pilt sut il,ecreti gooen a,bi pet Lo, manaora f,scale e finanzioria (209).

2- 2-19t3 - ORDINE DEL GIORNO Sechl - Glanoglio - Castell-tcclo - MeUs - Me.l.
de - Mercu fl a Eituzt$E catcerarlo ù, Sailenn (210).

17. 2.1983 - ORDINE DEL GIORNO Carrus - Sattd. G. - Bafictu. - Erilas - Florts §.
- Inrettu - Auleilib, - Ft& - Spi,.a - Mereu fl,lb moilifi,cs. iì21 Tttolo IU
abllo Statuto Spec,ale per l.o Sard,equ (211).

17- 2-1983 - ORDINE DEL GIORNO Baffafii - Carrus - Etdas - Ueran - Plrctta
sltue lntzt4tloe ilelh Reglone Sari,4 tBl cot troitt irzl Goneflo e Parle
aE rtn a ,ostagno deue proposte a mo. fica richieste .la a Rcgaone
sard.a all'eÌ|etibme o da ptoporre a .d lagge flrgnzbìb (212)-

23- 2-19t3 - ORDINE DEL GIORNO Are . Santl, E. - Atzent - ?in,a,§ - Àtzorl A. .

Demontls . cfi4u - Saba A- - Tldu cul progrannu relatloo al seÌod
dl usrsteua psichtalrlco, e ill sa.l,ute mentol.e (213).

2i 2-1983 - ORDINE DEL GIORNO Sarmo E. . Cogoitt - Piretla - Denontls sulla
fiogettata costruzbte all uw cllnlca prloita nello arn all San Ml-
cr.Ele in Cagliarl (211).

23. 2.1983 " ORDINE DEL GIORNO Erdle . Ogglano - Pllt sltllo costrazlone atl u1t4
clllrtcd pt'toata nelb zolu ili San Mbholc d Coqlìot (215).

23- &19E3 - ORDINE DEL eIORNO Cdrtut - Salta, C. - Sprr,, sr,,la ,Ecessllù ctv
ll CE.D. st4 cooralùùto ir4ll'Assessorc ablh pto$amnebnz, b&arc4o
e Étetto .lil territor'to (216).
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ORDINE DEL GIO&NO larettu - Carrus - Sat a G. - Berlirrg&r -
Erdas - Spina sul completi,nento d,elle opere @rtull di conwtenza
reglonale e sulla progrsmnuzione degli ùùeroenli di settore (218).

13- 4-1983 - ORDINE DEL GIORNO Carrus - Satta G. - Erd,as - Splno. - Lore,tu
sull'assisnazionc det beni mobili eit immobili oppartenenti all'Am-
minlstrazione reOionale (219)-

?- 41983 - OBDINE DÉL GIORNO saz,aa. E. . S1tta G. - Pintus - Baltolu - Sabd.
A. sullo sttto tti o,tlttzione .lelb ryonna satitnria. in Sorileglt4 (217).

,3- 4-1983

13- 4-1983 . ORDINE DDL GIORNO Atzeni - Cogodi - Salta, G. - Etalas - Cotrus -
LoÌettu suÙ'rcquisto d,el complasso eillllzlo sito in zow irl Pl,,nu Saz.
guni in territoio ilello ConulìtA, Ìnontana ilal Gefiei-SaÌrabzs (220),

13- 1.1983 - ORDINE DEL GIORNO Csrrus - Sarta G. - EÌdns - §phtz - Iafettu -
Sannt C.suu'eslgerza d,i un progÌarnna organtco reglo'tttle di stltdl
e r'tcerche (221).

13- 1-1983 - ORDINE DEL GIORNO Carr14A - Satti c. - Etdas - Spina - Loretlu sul-
la concessione di contrlbii peÌ l'irnpianto d,i sefie (222).

13- 1-1983. OBDINE DEL GIORNO Caftus - Satta G. - Erd.aa - Splru - Larertu -
So'n?D C- sullc opere Wrmmfiùt d,estbwte a ùclorl&$e le locarltù
di particol.are iflrercsse luristico (223).

li- 4-1983 - ORDINE DEL GIORNO Carras - Satta G. - Etdas - Spt ta - Lareth! -
Safin C. salln presentaziot e di un diseno di legge pq 14 costitu-
zrorv iri tn lonno per I'ed izi4 rcsiitenziale (224).

13- +1983 - ORDINE DEL GIORNO Carrua - Sotta c. - Erilo.s - Sphl/I - Lo?eltu -
Samn C. fltlta rednzrone d.ei pi&ni paesaggi.sticì (225).

13- 1-1983 - ORDINE DEL GIORNO Satta c. - Carn8 - Sanna C. . Iarct u 8r.l
Nrson4le CRAAI (230).

13.4-1983. ORDINE DEL GIORNO Uule.U4 - Lal,u - Carnrs - Uells - Pili - Bor-
ralu sldls realiz?uztorE .lel p?.te std flume Cedrlno tra Odlal e b
8ùa.d4 st4tale L 129 (231).

13- 1-1983 - ORDINE DEL GIORNO Carras - Sattd c. - Etilis - Spht, . La?eltu -
Sanna C. su.ll.a tuteln sanitari4 ilei giooani che prattcana lo s,p]rt (226).

13- 1t-1983 - ORDINE DEL GIORNO Carrtos - Serra - Erdu's - San,a C. - S,irna -
Cogodi - SaÌma E. - Pilt - Satta G. - Csrdia sulln tuteb ilelf,e coste
dagL tnquhanenta e d.al ,enomeno d.ev'erosìone delle splo,gOe ù, atto
da molti anù, in particolare lEl Gorlo degli Angev (2n).

13- 1t 1983 - ORDINE DEL GIORNO Detbrt - Ftat\eschi - Ladu - Saba B. - Atzorl
A. - cia@glio - Cafiua sulla, chi8uta d,ell'eititrbe clD pu,bblicaf4 il
quotidiano r L'Altro Gioflule » (228).

13.4.1983 - OBDINE DEL GIORNO CanLs - Sarto c. - Erdas - Spi?u sltl'eroga-

"ione 
.lei contibuti agli enti reqiotalt (229).
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13- 4-1983 - ORDINE DEL GIORNO CarrB . Corrlas - Era,as - Satta G. . Meildg
,rela - Mereu - Zuru sull'attuazlone d.ell4 lpgge re?lonale 28 aprlle
1978, n. 32 (232).

13. 1.1983 - ORDINE DEL GIORNO Spirl4 - Erilas - Lorettu - OOitarb sulla Cu..
leren2a reglomle sldl'assistenzc, aglt an2i4fli (233).

8. &1983 - OEDINE DEL GIOENO Becc'tu - Ogqilmo - Onni§ Eula non tna ilegll
.essesso,., d,ell'agricoltura e rtlorma agro-p,storale, alcll'lnituslria e
del tuismo, arligitnato e conmerdo (234)-

9- 6-1983 - ORDINE DEL GIORNO lroretti - Ogqiana - Meteu - Medde - Iaitu
sulls. situualone della Chimica Sard.o (235)-

20- 7-1983

21- ?-1983 - ORDINE DEL GIORNO GtaW " OCOlano - Onnis - ìl.edite E,r',l probleni
urbsntstlcl (23?).

n- 7.1983 - ORDINE DEL GIORNO Moretti sull'approoa2ione del blloncio dì pre-
oisiar.e ilell'Ente autonoma d,el Flumend,osa pcr I'anno 1983 (238).

- ORDINE DEL eIORNO Sechi - Atzori A- - Oggiano - Bol - Schìntu -
Dettori - Gt4naglia - Iadu G. sttllo schema ati decÌeto itel Presidente
Repùblica, n. 3, « Trualerimento aun Regiore Aulonolna dell& SardegnL
deqe luÉiofli, itei belzi e alel persotule d.egli E'tttl nelcmtli operur.ti
in Satdegnz, sowressi a lermini dell'atticola 113 d,el d,eoeto del Pte-
stdente itelli Repubblica 24 luglìo 1977, n. 616 (236).

n- 7-1983 - ORDINE DEL GIORNO Morelti sldl'approoEùme dcllt rela2iotE sui
crilerl dt impostazio?E ilcl progtammo clt altioito per I'anno 1983 tlzL
t'E. .sa. (239).

27- 7-1983 - ORDINE DDL GIORNO Morcttl suU'awrooqatone alel bllancia di pre-
o'lsiot,É per I'anno 7983 d,ell'Is. o. e Cas. (240)-

n- 7-1983 - ORDINE DEL GIORNO Morcltl sltll'awrùùoziafle del bll,,nclo alt pre-
oistone pe? l'onna 1983 ilel C.R.A.S. (241).

n. ?.1983. ORDINE DEL CIORNO Morettl sltll'awrooaziotg iLl bllinclo iti pre-
oi§tot|€ pr I'anna 1983 dell'E.S.A.F. (2A).

n. ?.1983 . ORDINE DEL GIORNO Morcltl slil'approoazio,rE ilel bllGnclo dt pre-
oisionc Nr I'anna 79E3 itell'E.S.LT. (243)-

n.7-1983 . ORDINE DEL GIOENO Morelti sull'approodzione d,el bllanclo d,t pre-
ùisiane Nt l'ar.no 1983 ù$U'I.S,O.L.A. (244).

?7- 7.1983 - ORDINE DEL GIORNO Morettl sltll'approoazlone del bllancb ili ?rè
oleiane &t iJ 1983 alcU'I.S.R-8. (215).

n- 7-198i - OADINE DEL GIORNO otettl sll.ll'approoazianc del btlarcìa ati pre
oisior,€ Ét ll 1983 dcU'E.TÌ.A-§. (246).

n- 7-1983 - OEDINE DEL GIORNO Morctti sall'approoazi@.e itel b ancto di prè

"islat 
e per ll 1983 d,eU'U.|. (247).
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2?- 7-1983 - ORDINE DEL GIORNO liorcttl tlt 'dp?rooazlone ùl òilanclo dl pte-
t tsbrc per ll 1983 d.U'S.S.S. (248).

n- ?-1983 - ORDINE DEL GIORNO Moret$ sull'awrooaziorte d,cl bilancto ati pre.
olsbrt4 pr ll 1983 .IaU'LR.S.T. (219).

27- 7-1983 -

n- 7-1983 -

n- 7-1983 -

ORDINE DEL GIORNO Moret i su.lJ'awroùazione dei rendlconti per
t'ar,r@ 1y79 (Doc. n. R,/19), &r ll 1980 (Doc. n- n/31) .lell'A.R.S-r. (250).

OBDINE DEL GIORNO Uoretti sltll'appraazioae dEUz osriazioni
al bil4ncio ati preùisiorc &t l'anno 1981 (Doc. V 136-V l4*V /45-v 146-V /59)
e ilzl rcndlcoztl pet gli annl 1gl9 (Doc- R!13) e 1980 (Doc. Rl24) irel-
I'18. Zoo. e Cas. (251).

ORDINE DEL GIORNO Uorctta sttll'approoaziotv ilavz lnrlazio7rri
at Uloncl di preolstorc per Oll annl 1980 (Doc. Vl37), 19El (D@. Vl42-
v/s0-V151) ilet rc lboltl Wr ll 1979 (Doc. n.35), 19E0 (Doc. Vl28) d,el
CR-LS. (252).

ORDINE DEL GIORNO Aoretti sidl'approo@iotv d,ei rendiconti e
aleuz oariazìoii al Ulotci di preolEionc pr lng (Doc- Rlm), $80
(D@. Rl32) alrv'r.rJ. (253).

ORDINE DEL GIORNO Uorctti stll'spproùa2ioto ilelle Dar|tubni
al bllotol iti preoi§lo?E pì ll 19El (Doc. Vl57 e VISE) e ilel renilbolttopr il 1980 (Doc. R/33 e n/U) ilell'E.T.F-A,.5. (254).

O&DINE DEL GIORNO Morctti s1ù.|'apptooaàotv dzl reniliionti per
it 1C79 (Do€. R/17) e 1980 (Doc. R/29) i,aA'E.U.SA. (255).

ORDINE DEL GIORNO Norelti sull'approoaziatv deue oariuìoni
cl bllanci .tl pfeoislon &r A $81 (De. Vl47.V/48-VHg) e del rendL
contl per u 1c79 (D@. Rl16) e 19?,0 (D@. Rln) irel.la s.s.s. (256).

ORDINE DEL CIOÈNO oretti sull'approoaziane d.ellc Dcraaziorri
ai bllnrci irl predsbne pr ll 1981 (Doc- V 138-V /39-V 141-v l4xv /56),
1982 (Doc. v/62) e atei reùtlcot tl Ér it 1979 (D@. nlfi) e 1980 (Doc.
nl 30 ) iliu' r.s R -8. (257 ).

ORDINE DEL qIORNO ìtoretti suU'approoqzione deue Dartazioni
ai dbltcl ctì preùl§,o,,É pt ll 1981 (Doc- V/60) e del rcidicofl$ pr ll
1979 (Doc. Rl14) e 19t0 (Doc. Rl25) ùeU'D.S.I.T. (25t).

n- ?-1983 .

n. 7-198i -

n- 7-1983 -

27- 7-1983 -

n. 7"1983 .

n- 7-1983 -

n- 7.1983 - OB,DINE DEL GIO&NO ltoretti Eull'approoadon4 d.elle oafieioni
al blltncl di preùtstùte pet 1n9 (Doc. vl40) e 1981 (Doc. VlSa) e d.e,
rendiconti peti.l 1979 (Doc. 12) 1980 (Doc. nlX) iteU'E.S.A.F. (259).

n- 7-1983 - ORDINE DEL GIORNO I orerti sull'approùazrone deue oafiatunl
di bìl&tci .lt pleolsbne pet U 1981 (Doc. vl53-V155), 1982 (Doc. V/61)
e itei rcndbontt pr ll 1Yl9 (Doc. nl$), 1980 (Doc. Rl26) ilzU'LS.O.LJ,-
(260).

2& 7-1983 - ORDINE DEL GIO&NO Pill - Dettorl - At?arl V. - Onnts - Pirett4 sul-
lo cttsi .kl'dgttcotlura sarda e ndonnlc (261).
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21-1ù1983 - OEDINE DEL GIORNO Gitzttoglio - R&CW - Pilt - On ùs - Ueirdz -
Gia$t - BanoÌru - Mereu S. - ere{ O. sulla mDod, legge di dttuelorc
d.ev'drticolD 13 dello Statuto speciolc per lo Sdrde$t4 (262).

- ORDINE DÉL GIORNO Demtrt* - Meb - Montresorl - Mura - Spitw -
Cartt M. - Aoretli - &oris S. - Isonl per lo stanzbmer.to di ,olutl pr
ln proprlett collioatrlce, I'elefirtlbelonc turalz, lc atraib oic.btali, 14
fiecqntir2lrziatv qdcola e lo soilltppo dev'olioicoltuta (268).

29-11-1983 - ORDINE DEL GIORNO eogoali - Dettori - OCClano - San2,. C. Onnij
fll Eeroizlo pttbblico rudtotel.eùistoo ln Sardegna (263).

12-12-19t3 - ORDINE DEL GIORNO oretti - Salta G. - eigg1t - Sp:'u - Flo7is S. -
Onnis sù complzt&mento delle stra.ite olcinali (261)-

12-12-1983 - ORDINE DEL GIORNO Moretti - Satta G- - On7"ls - Plnr'ts S.
&Lv'erog@rone atei cofipensi dotuti al Nrsontlz soltrlato ilel C-8,
a segrulto d,ellc senlenze ilzlla maglttratura alel laooro (265)-

Sp.na
,A.A,I.

14-12-1983 - O&DIND DEL GIORNO orctti - Satta G. - PiL - O,,nis stilla gettbte
dell.e cd,se peÌ lc personc anziane (266).

14-12-19E3 - O&DINE DEL GIORNO Mot ttesort - Caratlo - Medd,c - Piretta - Cstae,-
laccio - Carta M- - Morettl - Salla G. - Uura - Saba B. - Berlrngur -
OfiLis - Bol - ereu O. - Atzani - Splr,, - Ortù Fr coflpletnmento dei
teatrl dt CagliaÌi, Sassdrl, Nuaro e dstano (2tl).

14-12-1983

- ORDINE DDL GIORNO Moretti - Gi.agt - Satta G. - Sprìt4 - A7,nis .
Secci - Oppl - fl,odE S. stùla concessionc dl un co?.trlbuto strsordlnfilo
all'Eflte Mt Draria Sard.o ter il complctanetto d,el,lc icerche Prù
gemba sulla bmrzite dl Olnwda (269).

11-12-1983 - OEDINE DEL GIORNO M.oretti - Satta G. - Sprza . Secci - fforrs S. -
O?mis - Oppl sul completamento della inlrastrurtura delle zote ln-
dustriah (n0).

14-12-1983

15-12-1983 - ORDINE DEL GIORNO Ptnll4§ - Laitu S - ùedil4 - Iairt G. - P i
sltl,o situulone dclln Cadiera ili Arbatsr (n1).

15-12-1983

20-12-1983

- ORDINE DEL GIORNO Oppl - Dranas - Pili - Lù.u G- - Ia,itu S. -
PiÌtus - Saba A. - Meb - Oggtano - htitdu Eulla sltua2lore lnilustrtale
dell'Isola con ftarti4olzte rtlerlmeùo al settore mlnewia fiztdlurgbo
ed energettco (n2).

- OR^DINE DEL GIORNO htildu - Berhn lLer - Laùt G. - Oqg'una - Me(Uc
- Ofiris silj.la oerleÌpo d,el loooratotl portu&li e str 'alteoolcfiznto alea
Gooeflo ln oralìn3 atla, stesEa oertenzrt (nJ).

- ORDINE DEL GIORNO Plli - Atzoti V- - Becdu - O7,rit - Iadu G. -
sul rimborso, ito grte iteua Stoto o dcv'Encl, .te, costi iti gettlore
degli impb t dl sollsoameato ilel.lz orqe ilel Conprensorlo lrrtlb
della Sard.egna mer,illolule (n1) .

20-12-1983
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1- 2-19t4 - ORDINE DEL GIORNO eiat,,glio - RaSW - Pili - Dettori - Cdstel-
laccb - llercu O. - Me.Lte - Ladu G- s1t 4 rilonno d.ev'interaento sbdor-
dinario nel Mezzogiorno (275)-

27- 3-1984 - ORDINE DEL GIORNO Becciu - Castellacclo - Atzcni - Onnis sui prù
blemi d,ell'emigaazione (n7 ).

27- 3-1984 - OBDINE DEL GIORNO Mulzd.dn - ùrura - Castelln cio - Mercu O. -
IAdu G. - Catle - Ofred.d.u sulla sltuazlole NtiÌnonialc del cornune itt
Gsiro e ilal costitu.end.o conune di Cariteilu (278).

18- 1.1984 - ORDINE DEL GIORNO Sechi - Mon resod - Pili - AtzoÌi A. - tl.erc1t O.
CostelLo.ccla - Sar.1a C. sulle risullanze d,ell'inilagirc fllla sitl!.azlone
carcerari4 in Sardegna (ng).

8. 5-1981 . ORDINE DEL eIORNO Dettori - Oggiano . Tanponi - Morettl - ItoÌrl
§arra S. szi lnoofi ili rktntthtrozloae d,egli i.stiluli prolesclonolt itt
Sttto per I'aqricoltura di Olbia e di Borc (280).

E. 5-1984 . ORDINE DEL GIORNO Spina - Moretti per I'asequzione alle Capi-
togrie d, porto deu,a Sard,egna iri una ilota,zione di ccrburante (2E1).

8. 5-1984 - ORDINE DEL GIORNO Spt tt - Moretti sulli, concessione irl un cor.tri-
buto straoriliÌarto per il rcstauro dell.a chiesetta d.i Sant'Efisio stta ln
,occlitù Giorgtno (Cagliori) (282).

8- 5-19U

E. 
'1984

E. 5.1984

8. 5.19U

9- 5.1984

9- 5.1984

- ORDINE DEL GIORNO BerllnqEr - Uontresoù - Casteuficta - Pi-
retta, - IAdu c. - MUW - Plschediln - Mereu sulln, istitltzto?e @ Sasscri
di seiti slo,ccate ilellt Corte iyapwllo, ilcl Tribunalz d2i mi,r?oTenni e alzl
Tàbunale amnzirli§tratiao re7iorule (283 ).

- ORDINE DEL GIORNO Sph74 - Merun S. - Schinht - Becc.ru . Ornl
sallo, istitaziote in Proùlrwia di Caglian di un Istatuto prolessifu
di St,,to qlberghiero e per il turlsmo (284).

- OBDINE DEL GIORNO Obg " Baffdtru - Oggiano . Onnis - Plretta .
eitdc - Calte fllle i7,,iziatioe per ll rllancia de, processo ali inte$a2lù

ne europa (285).

- ORDINE DEL GIORNO Spiru - Satta cobriele - Oggtano $Un con
cessioÌtc dl un lintnzizmento per l'etlettuaziote a Caglbri del Conoe-
ùeg:na intenuzionole di giuristl ItaUa.ASA, s14l tefia dell.a « conird@tc
lemmhile in ltalia e USA» (286).

- ORDINE DEL GIORNO Atzor, A. - O,,tis - Bartoht - Carta M. - FÌan-
ceschi - Arq,s - htddu s1t, reEtauro d.el locdli deu'ez Sem.tnnrlo dl
Cltqli$, (2t7 ) .

. OaDINE DEL GIO&NO CortldÉ . Atznfi A. - Spina - ere1, S. - O,,rrts -
Franceschì - MeIa - Lo.d.u G. - A,zo?i V- - htddrl sila qaoe rltua2lonc
d,eue st/altlue scobstiche ilel Cofiunl ati Quanu S . Elena e Cltgllal (288 ) .
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22- 2-1984 - ORDINE DEL GIORNO Oggiano - Bdfranu . Gagu - Ollis . Meitde .
Catte - Puggio'ni sull'impegno alJ'aul,oregolamentoziole ilzlle lorze pù
litiche per le cand.idature alle prossirne elezioni regiotùli (276).



PARTE QUARTA





INDAGINI CONOSCITIVE
EEFE TTUÀ'TE DAI;I,E @MMISSIONI @NSIUIT.RI



1- Sul.la &Eca e sui Wtt salsi irev'Isol.a (su inaziotiùa assunta il&lla Commi&
sionc il 17 ottobre 1979).
Rala.àiarE fira|,e awrooa,a alalln CommlsslolD ll 15 tugfio 1981.

2 - Sut problÈmt ate 'rntofltulone (su tnlziattoa ateua Connksiorv a teg tto
dell'oriline afe, gfona 7" 3 itca 25 ottobre 1979).
Non conafusa.

3 - SuU/a atillustonz delle d,rogh. pesanti in Sard,eUE e sulln attuazìone, nel
teÌritorìo della Regione, itelle Leggi \tqzionq.li e regloiqJi ìt mateÀo di tossi-
codipenderwe (ordùE d,el giona n.7 del 26 o,tobre 1979).
Nofl c?t?,lusa.

4 - Su 'Ente Ospdaliero « Osfdali Riuni,i » e sltlln sitltozione osped&liera ln
Satdegìno (oralrne dEl glorna n. 10 d.el 14 nooenbre 1979).
Nol concl sa.

5 - Sl,.l'aÌnmlnlatrazione ilella Clultbrio in Saril.egna, (s1L inizwiod assunta dnlb
Commissiole U n fubbralo 1980).
Non concluEa.

6 - Sr,la sihuzlone cdrceraìia in Sardcgfia (oritiu d,el giorna n. 210 ibl 2 leb.brdo 1983).
Rela.zione fl1ttle approoata con orallne ibl giofio n. ng d.el 18 aprlle 1981.

7 - Sugli incend,i ln Sardegtu (su iniziatba assunta itall4 Cù'rnnlssione il 22 set-
tembre 1983).
RElazione finale approoats, ilalla Comn ssione l'11 apÌìle 1984.

8 - S1ù1a, cfi§ lnitustrialz ($ hiziattoa esnnta ilalla Co',lmif,iione il 30 gen-
,talo 1981).
No,tr coltcluso.
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PARERI

IN ORDINE CRONOLOGI@ DI RICIIIESTA E CON LA
DATÀ DI APPROVAZIONE DA PARTE DELI,E COMMISSIONI



1 - Progtonma operatioo SAMIM 1979/19t4.

2 - Iiqge reÌloiala 1 ,ebbraio 1975, t- 5 - Ente ospealaliero qG.
arui » d,, Bonoroa - Istatuzione d.e, seÌoizl ilt rod;ioIogb e l.c.

boratofio di atl,,lisi.

3 - P'1on annunle di intefle ,to per ìl 1979, rela.tioo o,ll'opdicazio
nc d,eua legge regionnl,e 10 sette1nbre 1975, n. 52.

11 " Iagge fegion4Je 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente oswd.o,liero « S
Prancesco » di Nuaro - Ristrutturazione Areziane saflit8rio-

4 . Art. 15 lzgOe regiona.lc 7 ottobre 19n, n. 41 - Propostq, ilì ap
pfotodote ile, s Regolamento IEr la rcd,4ziute e la, gestione
alel Prontu.ario terapeutico osped,o,liero dalli Regiona Satda ».

5 - Pro$anma straotdirwrio di inlenenti nel settore ilalle opere
pubbltcha, ita lholziore tn appliceione dell'art. 32 dell& lcgge
rcgiunle ,L 38 dzl 10 mtggia 1979.

6 - IAgOe regiotale 17 ottobre 19n, n. 26 - Progrommo sttqlcio
itegll interoeLti deut RzC'1one per l4 sclal4 e il ifirtfio 4llo
stittlio, Fcr I'aÉw scolastito 1979180. Esercdo frnaBbr'to 1979.

7 . Lcgge regianalc 7 ottob?e 1979, n. 41 - Fitunziammto ileU.q, sp€-
sa, pet I'dssisteflza, osped&liera d,o, erogarsi in laoore degli Enti
osped.a.lier"t d,ello Sardeflu IEr inùestlmevti in conto capùtal,e-
Ptogromna di im)estimsùi 1978-1979. Integrazione inten)enti-

11 - Iigge rcgiaruJe 4 lebbrdio 1Y75, n. 5 . Ente osped.alierc t Ospe-
dale Cbile » di Algltelo - IslittEione d,el Servtzlo iti cariliologia.

12 - Izgge regbnale I tebbraio 1975, n. 5 - En e ospeiltllel'o « S. Pran-
cesco » dl Nl/,ro - IstltuzlotE Sezlone d, Orlopedb e Trauflit-
tologb.

13 . Iagge regioralc 4 lebbraio 1975, n. 5 . Elte ospedtliero « À- Bu-
slnco » dl Cqgfi&rt - Istitlt"ione ati uno Seào'tv DaA-Hospilal
Fr ll b.boratorio di anilisi clinbùchimlche e d.el Sèroizio
DalrH ospital.

8 - Izgge regionole 4 tebbraio 1975, n.5. Enle ospedo,liero «S-
Marllno » iL Or,§tarl, - Tro,slormazrotE d.l un poslo itl auailio-
rio an un posto dl primario dl laboratorlo.

9 - ConsoÌzio regbtule satuittrb Wr lu lotta contro I tumoi - Co-
glbrl - Dellberqztone n. 143 del 18 fuglto 1977 n Rcgolanento
Organbo: moilifrchc ».

10 - Ente ospedalìero « S. Ftancesco » di Nuoro - Istitltzione di ura
Sezionc Autonoma di chinfigb, odscoltre-

(7-11.1y79 )

(10-1.1980)

(19.3.1981)

( 12-2-1980)

(22-11-1C79)

(13.11.1n9)

(10.1.le80)

(rttbato)

(non esit4to)

(10-1-1980)

(10.1.1980)

( 10-1.1980)

(11-3-19E0)

(10-1-1980)
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15 - Iegge regtanalz 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente osped&liero « S-
Ftaluesco » di Nuoro - Istituto d,ella Seàore di neonotolngis-

(30.1.1980)



(non esitnto)

(195-1980)

(9-1-1980)

( 12-12-1C79 )

(21-12.1979 )

rirlroJ,o

(10.1-1980)

( 11.12-197I )

(non esitAb )

(9.7.1981)

16 . Woe rcglornlp 4 lebbro,io 1y75, n. 5 - Enu $lEilalbro I L.
Cr*pllad » iri Cqliui - Ad,eg .onwfito dell'orgùltico del ger-
ohi Amminishdttoi e gawrali o Ee$ito dev'lstltlaiotw d,el ,.uù
ot EeruAi il,i assistenza,.

17 - IAgge regìDltolc 4 iebbrato 1975, r.. 5 - Enle ospeilol.bro qR.
Bwltt » iti Cagliari - Ektruthfiaztole ilei serod sanitar't.

18 - Iegge rcgionde 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente oslBd4liero rzon
chnlla » ili Nuoro - Istilltziolv itì una Se/totw ili ppamob-
gb per sspeci@ coi atteaso Seroizi ali terapro d'argen?,4 e
di u. dmbulstorio pnpuinlog n.

19 - Ipgge rcgion&l.e 4 lebbtab 1975, L. 5 - Ente ospetulbro rOEÉ-
itqle Cioile » ari Thbsi - Tr$lormÉio'tv ati tre posti di ausuto.
rio in be posti di inletmiere generlco.

20 - Iagge regtonala 4 lebbrdto 1975, n. 5 - Er,te os@ilalbro totpe.
iIdE Cloile » iti Alghzto - Istitlrzlone di ar, cettto antidì&bè
tico aggregqto alln Dioisione ali medic'ha.

21 - Iagge regionnle 4lebbrdio 1975, n. 5 - Ente oswd&llero a Ospè
dali &i1uùt » di Scssari - Istit tzlone Sezionc ari chinfigb, ati
rrgenat e Seroizio afibulatorìale iti pronto soccorso ostetrico.

22 - Iagge reoiondle 4 lebbraìo 19?5, n. 5 - Ente osped&liero aS.
Francesco, .ti Nlmro - Tr$lorntzbnc ali un posta di soto€.
glbnte in un !,p'tto .ti ortottista-

23 - Progrdmna rcbtioo interoeùtl ,nnitbappati. Iegge I lebbrsb
1976, n. 6. An12o 1Y19.

24 - PrealisposbiotB d, ata organi?st2io?E per il ttapianto rende
it SaÌdena.

25 . Legge T marzo 1975, n. 47 - Pisno regionale llurienule Wr It
diresa alooli inÌeni .

26 - SchÈtìu i moittfuhe al regoltmetto Wr lurzzùrwnento alcL
l'Aziand,a, loreste danoniali ilcut Ragto?tc sarda, aw)rooato
con D.P.G.Iì- 21 gonalo 1957, n. 3.

n . Progrdmrno, pluriemdc ili ifilgazbne.

28 - .lpplìcoa'tone legge regionalÈ 15 ghtglto 1978, n- 36, ort. 2.

29. Sttgnl di Co,bras: proposla di transaziotc.

30 - Or.ritv d.el giorno On.lE So.ba ed. aUrt ikl I mar?§ 1n8: Prc
gamma di athuztaie degli aÌtt. 10 e 11 del.lr, lagge 30 aprib
1976, r.. 386.

564

(17i.1980)

(10-1.1980)

( 10-1-1980)

(12-2-1980)

( 13.2-1980)



32 - Celebruzìone d.el XXX annioenarto dell'Aulono.Ìnta.

33 - Ptogfdmnu ili teLosEfroazlDne dmblentalp in zo.ne ufi,ld. itel-
lo, S$abgru.

3,1 - Lcgge regblalz 6 settembÌe 1976, n. ,t5, Capo IL Ftnanla-
mento dl o$re pnùbltche dl lnteresse localE- Inte$azlonc al I
progfamma tritmtgle.

38 - Ptogramma straoril,lnarb iL lnteftentl l,,l settore ilelle opere
ig nlchp i htteresse lDcale. Art.43, legge 21 dlcembre 1978,
n.843.

i9 - Schema all regobmelto dl athuzlotE ategli artt. 22, 16, 18 e
n d,elb, legge regtalo,lE l ghtgno 1979, n. 47 concernente: «L'or-
dùumento itclli lonnazlonc prolesslon&le in sardegno »

3, - Oritllu ilcl glot to atb Sabo ei, altrl atz, I flarzo 197E. pro-
$dfirrg all dtùroztotD aleO$ art't- 10 e 11 ùlb legge 30 aprlle 1976 .
1.3E6.

40 - Iigge rcOlotulc 4 lebbrato 1975, L- 5 - Ente ospedlllero tOsW-
daliaro t Ospeittli Rlunltt » d, Cagliafi - Approoaztone strsl
cb planta organica fieoo ospedole.

35 - Direttloe lstruttorle al ConprerrsoÌ1, Cofiunìtì MontaÌE e At
lici redola pr l'twlznzbrc ifd loniff d.elln lzgqe rcgiorwlc
2 agoEto 1918, n- 50.

§ - Izgge 2t5 e succe,§loe indrlbubl . Occl..Nziorw glooa'Ìlalc.
Progrdmna, reglornle 1979 iti seruizl soc-lohnente utlll. ( 16-7-1980)

Izgge regtota.le 4 lebbralo 1975, n. 5 - Ente ospeil.albro « Ospe-
ila$ ntud$, ilt Cqha?l - Rtchbgta drtorlzqzlolte alh ttaslot-
nadone dt an lo'sto tll s,ssbterùe dl urologio, ln un posto ali
o,i1/,to ilt e77iodi4lisl-

(9-7-1961)

(9.1.19E0)

(12-12.1979)

(3-1-1980)

( 10-1.1980)

( 12-12-197I )

(18-1-1980)

(29.7-1980)

(29-1.1980)

(21.12.1s79)

(101-1980)
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11 - IAOOe regbitle ?2. 2E il.el 25 agBto lgl2, noilifrcata da a Legge
redondle n- 11 iL, 3 ghtqb 1n4. Contrlbalo alle assocMoni
tra EnU loca,, - Antb 1Y79-

Izgge fegtonalz 4 lebbraio 1975, n- S - Ente ospealallero aS-
Barbata » atl lqleslat - Istituaio?e iri tr. Cenlro Wr la dia-
onosi,, protilÉsi e tefapla dell.a mtlot ia diabetica.

aa 4 afprSroae ncUe acqu.e irev'tsole irl faool4ra, del csr'1co
deUa, ,uoe Klearclw&

13 - Izgge ?eglonale 11 ottobre 1n1, n.26 - Inleroer.tl iteui negio.
nc per 14 scuol/4 eit atlrttto alb studlo. Progtanmo, dl corn-
pletamen o .teglì tnten)enti. A?rno scolnsti4o 1979-1980.

44

(12.12.1979)

( 19-12-197I )



i5. Sostituzior.e det cofimiss,,ria dcll'E e proùi'ncialz &r il l1t-
rlsrna dt Orbttw. ( 10-1-1980 )

16 - Rlcerca ilelle attenutìDe di utili?zazione d,ell'area unida d,ern-
rnlnata « Sa.linc d.i Carlolorte »; stuillo ali latt bllitù nell'obiet-
tloo generolz d,l ga|antie ln colnplzssiùa proteàone d,ell'am-
blente nahlrale. (29.1-1980)

Ieqge regìonale 4 tebbraio 1975, n. 5 - Enle ospedallero « Ospe-
d.qll Rìuniti » itì Caqlttri - Istitttziorc d.el seroizio di a?ustesia
danhnizione ileu'Ospeital.e SS. Trinitt.

18 - Chtamo Dott. vincenzn - Cùflignd,o.

t g - Rlrnborro s,E,se ellett ttte pr ac$dtto Pace-Uo*er ln reginE
ill rbooero in Nslstewu, dbettt.

50 - Conoeflzìote ta neg'tone Saril.a e I'INARCA.

51 - Ipgge 5 agosto 7978, n. 457 - Àrt- 26 - Ptogramml .li localizm-
zione e destiltÉlone d.t lortlt altrlbuiti olla Sard.egna per l'eata-
lizra rutsle.

52 . Sesta eo efe?Eo, ifiternnzioltalc pe? la, saf,oafii,aririo dzllz zorc
amlde e Wr b proted.one ilegll lEcelli o,cquaticl. Ad,esione
d,ella Regionc e specificazioie d.egll, oneri organlzzathri

(12-2"1980)

(ritirato)

( 12-2-1980 ) .

( 11-3-1980)

(21-2-1980)

(29-1.1980)

(non esitnto)

(234-1981)

( 14-2-1s79)

(11.3-1980)

(11-3.1980)

53 . Izgge reqionale 5 leòbraio 1972, n.27 - Art.9 - Schema iti Rego-
lomenlo sul,lt conposizio'na eat i colnpìri d,el Coltitato confl.il-
tioo atEU' I stituto sltptior e reqiotule etno$alico -

54 - Piono di Rinascita (V Programma eseqiioo). Piano per b
dìfrusione della sperinenta.zione azlend,ale nei comparti ce-
reallcola, olioicoto, blctlcolo, agruÌnlcolo e della soio. Somne
a diwnsizìone d,eu'Amniniatrazione regionale: Nrtecipa2io.
,E ad, un programna di ricerchc sperlmentoli sul r'13o con altrequttro Regiozi-

55 - Piano annuale ilplla lonmzione prolessìon$le 19?9-1980.

56 - Iagge regiotnlE 4 lebbraio 1975, n. 5 - Art. 3 - Ente ospeiln-
llero « Sirai » di Carbo o- Rktrutturazionc d,ei serolzl At,P,ste-
sta e Rbdmaziona, Roniologio e laboratorio-

57 - Lcgge regiotule 7 oltobre 1n7, fl. 11 - Fin4nzitmento della spe-
sa pet I'aasbtenzt oswdeliera do erogarsi 1n laoofe degli Entl
ospedo.lieri d.ella Sardegma Wr ifloes,imenti in conto capito,le.
Programna supplerlùo di ilruestimentì 1979

58 Izgge regionalo 20 giugno
.leflnltiao pubbtlcizzaziolte
gonmLti.

19ru, n. 16 - PinB trlen alc Wr h
del trasporlo Nsseggerl su meai

566

(itlrato)



59. Lcgge reglor|al.e 4lebbraio 1975, n.5 - Ente ospeilzf,lero «p.Ui
Crobu » d,i lgl$i,,E - Ad,egruanento pionta organica.

60 - Iaqge reglonale 4 lebbraìo 1974, n- S - Ente ospeilalieto i De-
logu » d,i Ghilarza - Rbtniturazione ilioisione e serolzi. Isti-
htzioru ilgi sen ià anbuLaloritli dl enodioLst e tecntci.
Deliberozione n. 48-74 del 20 dicenbre 1979.

61 - Schana a nndìfr..ca alell'articolo 14 d.el regolanetto ler I'at-
tuazione alelLo, legge regio?uLe 7 nogqio 1953, n- 22. Psrlecil'o-
zione aziotaria e garanzio, stasidiori4 regiolale.

62 - Itgge rcgtotnlc .l lebbraio 1975, n. 5 - Elte ospednllero qcen-
bo fÌaanotoloOico OrtoÉdico » dì lglesias - Richiesta a aulo-
riz?Azilme all.o, tro,Eromaziole tefiporanea ili 21 postt alt in-
lermiere prolessronale ,n altrettanti @sti di ifllerrnlere ge-
ferico.
Deliberozioni n. 4853 alel 20 d.tcembrc 1979-

63

68 " Progra?ntn di interoenti dn realizzarsi nell'anno 1979 sui cE-
pitoL 05004,05006 e 050m d.ell'Assessorato ilellt dilesa ilell'an-
biantc.

69 - Cofi)ersionc llnna ill rlsannnneto anbientale d,el teffltorlo itei
Comuni dl Gaooi, Ouolat e più.

65

Izgge regiolole 4 lebbrab 1975, n. 5 - Ente osped.allzro « F.lll
Crobu» di lile§as - Rlchiesta dl aulotizzazione allt traslor-
mazione di due posti di tecLici iti laboratorio in tecnlci tra-
slusionall e un posto di aasiliffio in un posto agqhnto. De-
liberazion n.4842 d,el 20 dìcenbre 1979.

64 - Laootì urgentl di bonilica d.eUo stagnn ili S. GilI& - Cadiart -
Legge regìonalz 6 nooenbre 1978, n- 64 - Perizia. suppletiol.

Iagge regtoÌt ,le 4 lebbraio 1975, n- 5 - Ente oswdaliero « Ospe-
ilnli B,iuniti » di Sassari - Istituzio'tv di una sezionc di diagflasi
e curo delle mal,altie neoplastiche aggTegdta all4 I Di?isio-
ne ali rnedicata.

66 - Ipgge regionde 4 lebbÌdio 1975, n. 5 - Ente ospeda,liero « A. Bu-

per il loboratorio di snalisi chlmlco4lin che e itel seroizio ù.A-
Itospital.

6? - Iegge regio'nolc 4lebbraio 1975, n- 5 - Ente ospedulieÌo «A.
Basinao » da Cagli&ìi - Istitltzionc seziane terdpio intensioa e
camefe steflll. Moilifica deliberazione d,ella, Ghmta regiontle
del 19 aprllc 1979, n- 214242-

(3041980)

(19.6-1980)

(24-2-1981)

(11-3-1980)

(13-2.1980)

(25$-1980)

(174.1980)

( 11.3-1980)

(3M-1980)

(304-1980 )

(fi- e80)

56?

70 - Proooirlcnze a laoorc al.eì neltowtici. Legge reqìotule 1' agosto
1979, n. 45. Variaziane a.ll'hnprto d,eU'assegno rnensile preùsto
dall'art. 2 e d,elle miaure iri imborso per spese di oiaggio e
soggiarno prdìate d.all'drt. 3-

(non esiti,to)



71 - lzgge rcolotub 4 lebùab 19?5, n. 5 - Ente ospdaliero « 3.
afib.o » ili dstt p - IEt Luzblta ili d,1E ,ruDoe sezioni ili

ortopdia e traunotol.ogtu. Dellberelor.i t . 48-126 del 20 dt-
cemòre 1n9.

72 - Epidelnio ewlite tlrale e nd.attb htettioe proùnciali dl Nwro.
Attorlzzaziane str@tdinarìo e lbnltata Ì,r,l tempo all'assun-
zbtD da pefton4le all'Ente ospdollero «S- ?rancesco, dl
Nuoto.

73 - Attlo@lolu dzl complzsso mbltoc'llcmico.

74 - Pi,.tli reClo?nli itl seltore d,el plar,p qrbolo nelo &-

75 - Crlterl per a'eroO@tone ibi cottttlb&tl ital Foailo S@ia12 itcllg

ilzl C'rrcoli e ibue liglE dzg$ enigrati sarili, nolnw iteuc
Assoctuiani iti tutel.a o&rarltt ln Scrdegna

?6 - Moi lba al Rzgol.dmento pet ,'esearzbtD ilzllo legge rcOiorale
21 ,tpt"A 1957, n. 7 - D.P.GR. n- 102 alel 3 glqno lgu.

82 - Predlsposizione d.el concorso pubblico per la scelta d,ei soggelti
ath0loi aleqli intenentl edilizl itl ai ail'art. I .lel decretù
legge 15 dicenbe 1979, n. 629 cotoertib ,tElln legge 15 lebbruio
1980, n. 25 - Cor.Fteaza, deuo ncdone-

83 - Ente ospedzliero « S. Martino » d,a Otistano - IEtltlaiona di un4
sezlonc inÌnu?ologlca ed emttologlca del serolzlo dl iÌnmu-
taenutologi4 e trasluslotulc-

84 - Lcgge rcgiorule 4 tebbaio 1975, n. 5 . E',.te ospedallero . S.
Martirro » di @st,,'[o - La@ri anptbflertta ittolslo',e di or-
topilia e trollmotoloqìo.

(16-7-1980)

78 - IAgge regiotulc tt lebbraio 1975, n. 5 . Troslonnzionz dl ffi pù
sto dl asslstente dl anzstesio, e d1E l],.sti ati b.leflnlere proles-
slorule ln itue postl cti dssi§tente dl medicìna e un posto dl
assislente chinlrglo" Ente ospednliero «Ospeilale C:lùiIe» - Thiesi-

?9 - Izgge reIionale 1 lebbrsio 1975, ,L 5 - Ente ospedaLero r Oqre-
iLali Riuviti, di Sassari - Islituzlorc dE seroizto di mealicina
nlBleate-

( 17-7-1980 )

(194-1980)

80 - Strut uraaìone ed btttuzione deì seftU &t la sa)tte met tale
al sensi alegli artl- 34, 35 e 36 d.ellz legge L 833 del 23 dicem-
bre 1n8. (not esitato)

81 - Ipgge regiornle n nooembre 1979, n. 61 - A|t. 3 (secofld.o com-
mo,) - Tro,smlsslone conto conau;ntloo e attioltÀ sooltt 1979 -
rsPnoùr.

( 19.6.1980)

(non eslt,,ta)

( 1sx19t0)

(3.7-19E0)

(254-1980)

(196.1980)

77 - Legge 5 agosto 1978, n.457, art.26 - Progrornrno. da localizl-
àotv il.ei lùnili artribaiti alla Sardegfiù per l'edllizla rurale. (281-1980)

(304-1980)

(14.5.1980)

(284-1e80)

568



t7 - Adicdztore legge regÉonale 1 gfugno 1979, n. 17 - scllemi di
conoenzione. (18.6-1980)

85 - Nombw colnmil.sa?i alelle Aziznde Autonorne di Soggiorno e
Turbmo irl Caglt4rl e di Sassari.

86 - Boua, di regolimentùtì@ - Modalitit e lorme di partecipazione
sociale del seftìào ilel Conaulbrto lamilitre pu,bblico, in al-
htÉione ilev'art. 8, seconilo comnu. alell.o, legge regiotale
I morzo 1979, ?.. 8.

88 - Legge rcglonale 4 lebbraio 1gì5, n. 5 - Ente ospeiLaliero « Ospe-
dale Ciùile » att Algherc - Ttaslormazrone di uÌ posto dl auEl-
liario in un posto dl ahLto d,el serolzio irl luboratoria ili affilisr.

89 - IÉgge rcgianle 4 lebbrùio 1975, n. 5 - Ente oEped&liero «5.
Barbala » iri lglesl,s - Truslonnozione di ut posto ilì a$istet-
te di csrarlologla in un poslo ili assister,te di Tneiricùn-

90 - Lcgge reglo?ule 4 lebòruio 1975, n- 5 - Ente ospedo.liero n Ospe-
d.o.li Rimiti » di §as3ari - Istilu.àane ali un d,ispensaào antl-
oenereo.

91 - Lcgge regiotule 4 tebbraio 1975, n. 5 - « Osped.q,le Cblle » itl
Lanusei - lstituziorB dei seruizi amminlstru,ioi ed adegfli-
lntflto d,ei serDlzi generdli economoll e tecLci,

(26i-1980)

(19.6-1980)

(10.9-1981)

( 194-1980)

(26-11-1980 )
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( 19+1980)

(non esittto)92 - Pi4no di eradicazione arelli peste suina in Sardeg,na.

93 - I-egge regionale 4 lebbraio 1975, L. 5 - Entc ospedoliero « Ospe-
dde Aù e » ili La, Madda,let - Istituzione dei seruizi afi-
mlvbtto,tbi. (194-1980)

94 - Proposto di nùmiru d,el Dott. Angelo Solinas slLa Presidenza
d.el Consi'glio di dmministraziane del Banco ali Sardeglu- (194.1980)

95 - Iagge regionale 4 lebbaia 1975, n. 5 - Ente ospedaliero « Ospe-
d.ale Ciolle » di Olbta - Istitazione dei sen izi omrninbttath)L

96 - 1. Leqge regiolale n- 22 itel 18 aprile 1975 - Fottdo per l'eitllizla
economica e popoldre. Anticiwztoni ai Comulti per I'acqui-
sizione ill aree da d,eslbnte all'edilizia economica e popolare
e IEr ln realizzazione di opere d,l urbanlzzazione prirnarla,
conpresi gli allacciamet ti si serlrlzi civili e$istenti, ai sensi
della legoe 167/1962 e 865/1972. Riparto delle rcsi.due diapÈ
nibilitd di lbe 1-500 nilior.i-
Legge fl" 457 del 5 agosto 1n8 - Nond,o Fr conced.ere contri-
b ti ai Comuni destinoti qil'scqulsiziane deU.e aree e all'ese-
cuzione ilalle urbaniaaziani cita,,e nel preced,ente pnto 1. -
Riparlo d.elle di§pot ibilità di ,be 6.061 milioni derioanti
d4gli sralzbmenti dis@sti per ll primo biq.nio (1y78/79)
e per il secatdo bien io (1980/81) di o,ttloziùne del pi&no
decennale Wr la cqsa^

( 34-1980 )

( 19-3-1981)

2.



98 - Afrondtmento dello Ìnoe Nlearclas presso l'isola di Taoobra"
Recupero del caico.

99 - Legge reqionale 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero « Ospe-
d,ali Riuniti » di Sassori - Istitaziofle d,el seroizio d,i imlnunG
Intologio clinlca.

100 - Contributo per I'organizzaàone del X Congresso Nazionale
d,ellq. SocietÀ. Italiano di p$$sitologia.

101 - Iegge regionale 24 Taggio 1976, n- 27 - Comando di personale
pre$o l' AmnùnbtÌazione regionnle-

102 . Legge regianle 4 lebbraio 1975, n.5 - Ente osped4liero «Os&-
d.ali Riz,z;iti » di Sassori - Istitl/€ioll€ itel sefiizio iti analisl atù
?nicilitre-

97 - Modifrchs aglì attl. I e 21 itel regoloÌnelto di attuoziane della
logge reqionnle 7 aprile 1965, n. 10 (Fondo Sociile), applooato
con D.P.G.R.28 lebbraio 1975, n. 50 e nodifr,cato colt D.P.G.Iù.
28 luglio 1978, n. 66.

103 - ETte osped,ofiero « San Francesco » d,i Nuoro - Adegu.alnenlo
d,ell'organico d.el seruizio d.i card.iologia.

1A - Iagge regionalz 11 otlobre 1971, n. 26 - Interoenti deuo RegÉone
Nr la scvola ect il diritto allo stalia per l'armo scol/.stìco
1980/81.

105 - I3gge rcEionile 4 lebbraio 1n5, n. 5 - Ente oswd.aliero « Ospe-
d,ali Riultiti » d, Sassart . Riatrutturazìone ilel seroiàa trastu-
sionaf,e immonoemttologia.

106 - Ente ospedaliero « Ospealali Riunitì » di Cadiaù - Attioaziote
serùào d,i nedicina nucleate e radiologia pet I'Oswd.ale n San
ùIichele » - lntegfazione organico.

107 - Ente ospedaliero « Osped.al RiLniti » itl Cqhzn - Ptogtamnlo
strolcio per inoeslimenli in conto copìtalp pt awrtutd ,ntooo
osp€d,ale « San Mlchzre ».

108 - Legge reqior&]e 4 lebbraio 1975, fl. 5 - Ente ospedtf,icto « Ospe-
d,ali riunili » di Caqliari - Aùtor,zzoziotv av'istituziorc itel ser-
oizio di eflodìalisi presso b Dilrisione di Peiti0trin ilell'Ospe-
dtl,e SS. frinità, e @tenziamento seflazio d.i emoittalisl pet
crorrici e cùntumiciali.

109 - I-zgge regionale 4 lebbraio 1g?5, n. 5 - En e ospedolicro n San a
Barbara » di lglesias - Richiesta dmpllamento seroiai di emo
diali^si.

(17.8-1981)

( 17-7.1980)

(7.10.1980)

(254.1981)

(29-7-1980)

(25.7-1e80)

(n-L1981)

(n.3-1981)

(25-9.1980)

(25-9-1980 )

110 - Iagge 5 agosto 197E, n. 457. Progffanna rcOionale 19tÈ19t3
per I'eitlltzia restdenaiole Wbblica. Ptogetlo btemale 1980-1982.

570

( 25-11-1980 )

( 10.7-1e80)

(29-7.1980)

( 19-3-1981)



111 - Iniltrizzi e atirettiùe pr 14 torltuzione, presenttziane e awo-
odztone d,et ptoqromÌni d,l opere e lnteroenti ilEqe ConunitÀ
,nontane al sensi d,ell'art. 19 d.ella Legge 1102 d.el 3 iticeÌn-
brc 1971. ( 10.9.1980 )

(7.10-1980)

(24-9.1980)

(rtfirato)

( t9-3.1981)

(7.10.1980)

(7-10.1980)

(10-3.1983)

( 19.3.1981)

571

112 - Ist tuziorE d,i un corso post-unioersitaria di prepafÉDfle al-
I'esarne di ltditore gludiziirto.

113 - Ette ospedo.liero «5. Francesco » di Nuoro. Richiesla autori?.
zoziorc a,U,a sfiutturazionc del l4boratorb dt mn$st chinicù
cliniche e nicrobàologiahp, ai sensi ilell'art. 16 atel D,P.R. 27
nafto 1969, tL 128. Ampli4mento del ruolo orgsnico. Iegge re-
giaAale 4 lebbraao 1975, n- 5.

114 - Nombw commissarto Aziendo Autonom.o di Soggiorno e ?u-
r*mo interconunale di Ia ùIaildalena - Palau.

115 - Ente Gpeilnliero « Sirai » di Carùonl.a - Istitazione d.el seroìzio
di Dt4lisì dorniclll4te-

116 - Alnplionento DeÌnanio lorestale.

117 - Legge regbnale 4 tebbraio 1975, n- s - Ente ory)ed,alicro «5.
Barbara t itl lqlestas - IstLuzione di uno seàone per graù-
d.enze a rtschi'o.

118 - Legge req,ornlE 21 gtuga 1950, ,L 17 - Programma dl lntq-
oeflli a laoore d.el ùLbblico spttacolo (Cap. 11115 d.el Bilaicio
reliatalc 1980 e successioe oariozlonì). L.570.0N.0N.
Legge reglonile 5 alicenbre 1973, n.38 - Contdbuto a laoore
dzua, Ist tuztole ilel Concerti e del Teatro Lirico « GìooanÌal
P'tcr Luigi da Palestrirw » aìi Cqliiri (Cap. 11U4 itel Bi|ancio
reglonale 1980 e successioe Doriuioni) L. 7t7.0N.000.

119 - Appltcozione l.egge regionale 15 grt On 1978, n.36 - Art- 6 .
Realt?Azione tete centd sportioi articol,ati.

120 - Alihzro: lnoori urgenti da bonifiÌa nello staqÌno iti Calich, con
regol.arizzazrone ilzLe loc,, rìprislinD dei lonitali luhtrali eit
opere accessorie per recu@ro ittbo (Legqe regionale 6 no
oembre 1978, n. 64). Perizta suppletlos del Ptato teoico fi-
ltaltziario.

121 - Iùooi ùgenti di bonifioa irzu.o stafito il.i S. Gillo - Caglio?i -
Leqge reglonale 6 nooenbre 1978, n" 61 - II Perizia sudctloa
del Piano lecnico frlanziorlo.

122 - Eegol4me?.lo iri cthuziote deu'a|t. 42 ateu.a lpgge regiorule 17
agosto 1978, n. 51. DlscipL7, al,ei co'/.cotsi pet l'asEun*rE aqtt
impteghi reo,ono.li.

123 - Iegge regiorule 1 lebbÌaio 1975, n. 5 - Ente oqEilÀllqo e Al-
gl?2ro » ali Alqh o - Istitltzlone ili un secondo turno alt iliallEl
e Seroìào dt arù tsl pet utemlcì c?orùci-

(25.9.1980)

(17-2-1981)

(7.10-1980)

(7-10.19E0)



124 - lagge regionole 4 lebbr@io 1975, t. 5 - Ente ospeilaliero .OspÉ.
dab Ao,b » di Algheto - Istltuzlortc di ut Centro Mobrk
per I.a raccolt0 dl Eclgle.

125 - Iaoge region&le 1 lebbruio 1Y75, n.5 - Ente ospeilaucro t Arl'
oesi » di- I,ttri - Rlchizsla auloriz.@lone istltltzbtu sefiizl
arnbulotorltli eit dfiplizmenlo ntolo organlco del prsonale.

126 - Legge regiande 1 lebbraio 1915, ,L 5 - Ettte oslEdoliero « Osp€-
dale Cioilc » dt Isitt - Traslormlziale di ille posti dl lnlermlere
prolessiornle in un posto iti collu.boratore attetttoo ed in
uo di og|iunto pnnc,Nle.

( 19-3-1981)

(1?+1981)

(27.1-1981)

(1?+19E1)

(1?$-1981)

( 5-12-1980 )

(19i.1981)

(1741981)

132 - Lcgqe regionnle 28 aprile 1978, n. 32, art. 71 - Cor,,,esslotl€ con
trlbutì alle Assoclazioni Denntorie. (5.12.1980)

133 - Iigge regiotale 1 lebbraio 1975, ,L 5 - Ezte orpedallerc n Ospe-
d.ali Riun ti » ili Csgliori - Rlstfltturaziane itel Centro Anll-
diabetico. ( 19-3-1981)

134 - Contribuli alle Associczionl tta Enti lDcali, Eserclzio 1980.
Legge regionale n.28 del 28 m,aggia e n. 11 del 3 gtuqno 1974.

135 - Ricerche alnbieratali ,tclle ocq&e delb Sardequ: area cafipiole
di Po,lau- Ricerchc iÌt lanzione contetoqzio|btica d,ello, qua-
li ù delle acque costiere. (29-12-19W)

136 - Iigge rcgiolt4lc 11 ottobre 1971, n. 26: Intzroenli deut ruglorE
per la scuola e ll atiitto alLo stllitio- Ist titztone e luzion*
mento irl sezroni di sctola mrrterno, Anno scolastaco 1980-1981.

572

(30-12-1980)

ln - Legge reEionale 4 lebbralo 1975, n. 5 - Ente osped.allero «C.-
T.O. » di lglesias - IElitt/:lor,€ ili una ofrc+tt pcr l'all,,u-
mento iti protesi.

128 - Ingge reqionrl.e 4 lebòraio 1n5, n" 5 . Ente ospilallcìo tot,l€.-
ilnJe Martno t ili Cqli4rt - nistruttutazrone del SeÌolzio in
Farmrcia-

129 - Programmo. di spese e contfibuti Fr studi, rberclp e prù
$amml dlretli d laoodte ll progresso ilo&e coloscenze sclera.
tillche pr la protezlone itcUe rcqE e d.rl'd'tìtbicnte ÌBtur&
(Legge regionnle 1 agosto 1913, r.- 16, art. I - Cap. 5001 e 5006,
eserctzio 1980).

130 - Izgge regiona)e 4 lebbrato 1y75, n. 5 - Ente ospeiralbro tAL.
gltzto » di Nghcro - Rìstruttr4razlotte Eefilzlo di sr,t,stesi,a e
rianim.azione.

131 - Legqe regionale 4 lebbruio 1Y75, n. 5 - Ente ospetulbrc n Ospe-
d,ale Cbile » Ia Maddaleru - Traslomoztotte di un ,p'sto dl
Pueri.'ultrlce in ut poslo atl Assktente Bìologo.

(22-12.1980)



139 - Ipgge rcgiotule 4 lebbraia 1975, 'rL 5 . Erzte oEpealalbro « Ogllf,-
d.ali Rtuniti, dl S@ssari - Rlstratturaziorv M,s,one i Cor-
t ologlo" (193-19E1)

tun - t Oswilall 8iitnltl » tlt Cqlbrt - PtogÌamrn4 stralcb 19N di
interaenti per hoestìnenti.

111 - Appli.aalor.e Lpgge reOtanale 15 ghtorlD 1978, n. 36, att. 4 -
II Ptogtamfio Optdt oo interoentl pet la costntztorv, rbtto-

(31-7-1981)

fieito, slstent@lone e completometato ili imptantl E,frtioì it
S$il.equ- (21.1.1981)

142 . Legge rcgionale 4lebbrcio 1gl5, n S . Entz ospeilalbro d Osp-
ilali Rl,4n ti » di §assari - Rlstrutturazione deua Dloisiot€ .ti
Oilontostomgtologio - Chburgt4 noxlllGracclale.

143 - I*gge reglolale I tebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero «5.
drtlno t iti Orlsto,no - RbttuttfiazloÌte del sero,zio dt AlE-

s,esia e Rlailnaziote.

144 . Legge regionr,le I lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedallero « Ospe-
ilali Rlunilì » di Scsscri - ktlruziote d.el Cenlro An rdlabetico-

138 - Lpgge rcglotuùe 7 agosto 1973, n. 16, ort.9 - Conw,letamento
progrd:miw dl tnteraetati Ér stlull e ricerche ln mateda, ili
fiotezlotv ilellc qcqle e d,ell'amblente ntturale (segùto deli-
ber@,one L 41132 del 31 ottobre 1980) - Rtcerchc sttllz erbe e
$il,a oegetg.ù?.e ùt Sdrdegn r" Stu.ilb s1lll'lnwincnento atnc
slerico dl Portoscuso. Cap.5001, Es. 1980.

145 - Utiliaaztop somrne c irisposlzione d.er|o Regiorc per s&se
ln conto capltile per manutendofll straordinorte e Ntenzì4-
me?Éo tac.r,ologico.

146 - Iagge regiontle 4 tebbraìo 1!75, . 5 - Ente ospednllero « OEpe-
.lali Rlunitt, tti Caglbri - Istitl/zio.ne iri un presi,itb outonoma
di laboratotb di otolbl ch,mlcoavnbhe preEso I'oEpeilale r S.
Glooann di Dia t.

1i7 . Progrdmno pet I'erog@ione di un contdbuto str@rilinado d,gli
Istitutt prolesstonoli dl Stalo per le N$Mtò ptefiesEe e ìl
rlattgflaento dl Etrurture toce$aie al lunzlonalnento d,egll ste,.
si (art. I legge regtonole 4 settembre 1980, n. 49).

117 - Izgge regtonale I agosto 1973, n. 16, drt. I - Contdbuto .L U-
re 9.500.000 sul Cap. 5006 itel Bilanclo reglot ale 1980, a la-
oore del conune ili Orani per uno studio anbientale-

148 - Izggi regiavtli 10 giugt o 1971, n- 12 e 10 aprile 1978, n.28 -
Fonila iti solldtielA, regioturle per l'agdcoltura - Contrazlole
dl un mutto dt L. 5.0N miltonl.

149 - Izgqe regionole 10 gtugno 19%, n- 12 - Fondo di solld,;rietÀ, rc-
glolzde ed, qLre pto1,,ùtdenze in lsoore d,elle azle|.ite e coopeta-

(30.12.1980)

(24-2.1981)

(24-2-1981)

(15-1.1981)
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(19-3.1981)

(17$.1981)

(19.3.1981)

( 19-3-19E1)

(27.1.1981)



tioe agricole ihrutoggiùte dn calL'fi,ti nnturali o fu eccezioruli
aoùeraita alnosletbhz. (15.1-19E1)

150 - Piono amuale ili ìnleroen o per ll 1980 in applic@ione dell4
Iegge regiowle 70 sertembre 1Y75, 1L 52.

151 - ESIT - Cessio'ne tefiena in locaLitù « Caprtccioli » in ,eùore
del comune iti AnelÉno- (4.3.1981)

153 - Nomin4 Conmissario itev'Azie fu Autono',n4 ali
Turìsmo irl Maraoera, istltulta cota Dedeto Ass
del 29 gennsio 1981.

Soggiono e
essorlalc ,7. 6

(18.2.1981)

154 - Nomira Connbsario Azietdo Àutonoma iti Sogglonlo e TL-
rtsmo intercomunale ati Il Maiwalznd-Palau. (18.2-1981)

155 - Ad,$ionE dell'Anministrazione regionale al Càntro Intenegio-
nde d,i Coord,inimento e d,ocumentozione per i problmù lne-
renti alle intorma2ioni territoriall. (24.2-1981)

156 - I3gge regaonal,e 4 lebbruio 1975, n. 5 - Erlte ospedalle?o « Osp?-
dab Aù e» iti Olbio - Rbtrutturaziote d,el Centro Traslu-
sitmale- ( 19-3.1981)

152 - Lùoort urqmti iti bonifico, ilello Stagno di S, Oillo tl Cagliari,
con colnpletorneflto d,elle inddgini conoscìlioe, acquisizaone dei
meai e predìsposaone delle stndture tecessarie al rect$ro
ittico (Ipgge regianale 6 nooembre 1978, n. 64) - Pir,no temico
fria'nziario - Terza perizia suwl,etiDd.

157 - Legge regionale 4 ,ebbraio 1975, n. 5 - Ente oslEilnliero « F.lli
Crobu » dl lglesìos - Ristrutturazìone Centro TrasfusioÌnle.

158 - Ipgge regional.e 4 lebbraio 1975, 1t 5 - Ente oslEaralipto «L.
Crespell.anl » di Caqlian - Ospedale S. caoino - Trdslofina-
zione ili un posto iti ausiliotio in un posto dì comfiesso ili
nagaazina.

( 1?.2-1980 )

( 19-3-1981)

(19-3-1981)

(19.3-1e81)

(rtUrato )

(25t-1981)

( 17-3.1981)

159 - Enle ospeitaliero « L. Crespellanà » di Caguart - Istlttaìote ser
oizlo ali Ar|4'stesia e Riantrndzionc presso l'Ospiì,o,le ili Aurd-
Deru, - Izgge regionale 4 tebbraio 1975, n. 5.

160 - Ipgge re,ionale 4 lebbraio 1975, n. 5. Ente osped,ollero rOsN.
dali Rìuniti » di Sosscri - Rìstruttutazio?.e Dioisiorre itl Cat-
diologìo-

161 .Iagge regioÌtolc 21 mnggio 1976, n.27 - Conznd.o &rsonale
presso l'Assessorato igìele e sanità.

162 - Piano annuale lorndzione prolessionale 1980-1981.

163 - Izqge regionale 4 lebùaio 1Y15, ,L 5 - Et te ospedalleto « OEpe-
dali Riuniti » di Sassori - Traslomozione iti ah@ posti iti ABsl.
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(19.3-1981)



stente .iti chirurgia ln alle posti di assist9.nte all aneste{7a e rb-
,nnutztorE. (19-3.1981)

164 - Traslonnazio?e di n. 5 posti d,'organi.o di assistente di pron-
,o soccorso e aacerltzione presso I'osped,ale di S. Gaùilto tn
fl. 3 posti ili assistente ili medicirn geterole e n. 2 posti di o,s-
siste e di chirutqio gcnerdle addeti sl pronto soccorso.

165 - Legqe regioru.le 4 lebbraio 1975, n. 5 - Énte ospednllero « Ospe-
dali Riuniti » iti Cagli4n - RktTatturdzione, traslerimento ed
irnrnediato au)io del serùiào iti emodialisi.

166 - Legge regionrùe 4 lebbrcio 1975, r.. 5 - Eite ospediliero « Ospe-
ddli Riuniti » di Saasari - Istlluzione del seroizio aulonorno all
emoiliali§, glù, seàorv aqgregata d,el seroizio anestesì4 e fio-
nimÉione,

167 - Izgge regiotmle 4 leòbraio 1975, n. 5 - Ente oq)eihliero « Ospe-
ds.li Riuniti » dì Cagliari - Ristrutturaziane, traalerimento ed
ìmmeiliato utùio del sertiào ernobaslusionale.

168 - Traslerinento ai Conuri eit a e UnitA sdnltarie localì iìslle
lunzioni d,egl, enli ili clli all'art. 39 ilella legge reglonale 16
marzo 1981, 7. 13.

169 - Nonina Comnissoio s,raord,inarto irzl C.R.A.S

170 - Programna utilixazione case colonichc ETFAS non osseglr|,ote
- Lcgge 30 aprile 1976, n. 386, et arl. 11.

(294-1981)

(31-7-1981)

( 12-5-1981)

(234-1eE1)

(7-7.1981)

(2fi-1981)
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( 174.1981)

(294.1981)

( 17.6-1981)

(174-1e81)

(17.6.1981)

(1M-1981)

(9.7-1981)

171 - Ipgge regionale 4 lebbraia 1975, n. 5 - Ente ospeihllerc « Ospe-
itdi Biuniti » di Sdssari - Istihrziarv Sezbrc Chìrurgl4 iteua
tntno, ag$egato alla Dioisioie Mopeitba e Trounutologlca^

172 - Leqge rcglotalc 4 lebbtuio 1975, n. 5 - Ente ospeilallero «5.
Fratuesco » ill Nuoro - Istttuziotg di ufl centro per l4 attagnosl,
ptol[4ssi e terapìa deUa nalqttia dl.abeticq alle arberte itiwn-
itenze irell.a Dioisìone ili ùteiticina.

173 - Estenaìone itello conùenzlone con I'Unioeftitit il.egll S,uni d.a

Cagltor, dla ? Clilrica Chburgica Generale - Richiesta ali itti-
tuìone atài rcbtaoi posti d,'organlco.

174 - Citei pr I'erogozione d.ei contibuti ilal Fonito Socialp delln
Regtonc Sarila, in laoore itei c.lrcoli e alcue leglv abglt emi$atl
satdi, noncw d,elle associazioni ali tutela ùperanti in Sardegna.

175 . Iegge regtatule 18 narza 1964, n. I - I\.te$azìoie al regola.
mento di attaazionc approDato con ,l DP-G.R. 19 ghryn 1964,
n.25 e modificoto con il D.P-G.R.28 luglio 1969, n.59.

176 - Izgqe regìonslp 24 fl.aggio 1976, n- 27 . Richiesto coÌund,o Sig.
Daoùre Atzzt i - Capo ilwrlizionc EpedahtA, ed, accettaziore En-
te ospedaliero « Oswil4li niufliti » iti Cagliafi.



177 - Legge regionale 4 tebbraao 1975, n. 5 - Ente ospednliero « Ospe-
ùli Riunitì » di Sossarl - RtstrutturÉiotV akgli rtllc'l ilelb
Direzlo?.e so?.1t4r14,

1?8 - Legge regionale 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente osped&liero « Pre-
sidÈnte A. Segnl » di Ozbrt - Ristnrtturqzione serulz, radlolo-
gi&, liboratorio analis, lraslu$ton&li e seraià generali, ed
Letituziav dei serod enodi4ltsi, odontostoitatologia, dite-
àonc sanita.rio.

179 - Proroga gestlotv commissarìale aleu'Aziewla ùionoma di sog-
gìono e turismo iti Cagliari-

180 - Leqge regioru)e 4 lebbraio 1975, n. 5 - En e osped,aliero r Ptesi-
d.ente A- Seg,],,l » dl Ozien - Traslonnozione d,i un posto d,i 1no-
gdzzlnbre in tn posto di awlicato, duc InEti dl ausilioio
in ihe posti di teclico di loboratorlo, di un posto di elettìici-
sta in un posto iti asceÌt6'oti3ta.

181 - Wge regiaurlp 21 maggno $76, n. n - Rirhiesta comandD Si-
gnbrl?ta Mosella Patùzta - Dipendente Consorzio reglatnlp sa-
,titotto.

182 - Icgge regionnle 24 flioggio 1976, fl. 27 - Richiesla coflwnda Si-
$nr Alberto Isolt - Capo Sezionc Amministratioo del Con-
sorzio Wr lt preoenziarc, cura e ria,bilitaziorv degli hanilica?
Nti - 24' ComprerBoria Caghin.

183 - Legge regio?ule 24 Ttaggio 1976, n.27 - Richiesta com4ndo Si-
Wor Atzenì Oìooanni, diwnd,enle Consorzio regìonal,e sani-
turto.

lU - Iagge regiondc 4 lebbraio 1975, n. 5 - Ente ospedaliero « Ospe-
ilali Riuniti » dt Cagliart - Ristrutturazione pi.ant4 organica

185 - Nonina CoÌnm*sart sùaordinoi per la gestione proooisorla
dÌUe lun2ìoni di clti aÙ'art. 4, lettera, a) e b), dei Decteti irel
Presld.ente d,ello, Giunta regionale ili costituzlone ileue ASL e
proweirimenti di prrnw atlbazbnc alelle stesse.

186 - Schenu ili noitilica itel regoltmento peÌ I'attuaziore deut
Iagge regionale 23 gennaio 1964, n.5.

187 - Schenz di naoùo regobm.ento dì al,tuaziore dzlla l*gge re-
gionalc 21 luglio 1976, n. 40 recante « Nonne Wr l'artigiontlo
sardo ».

188 - Richiestt modili.azìone aflbiti terrtbrioli USL, ai sensi dello
art. 12 d,elLa lagge regionde 76 lnorzo 1981, n. 13.

189 . Lcgge feùìotule 4 lebbraio 1975, n- 5 - Ente ospPJdnliero « Osp,,.
dab uniti » di Sasscri - Ristndturdzione dcl Dlwrrbneùo
Fdbtrico - Istituztole Dioiaione dl patiatrìa con ameEsa Se-

(31-7.1981)

(7-7-19t1)

( 176-19t1)

(25.6.1981)

(254.1981)

(3M-19E1)

(31-7-1981)

(1.7-1981)

(7-10.1981)

(31.7-1981)
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( 17.6-19t1)

(15-9.1981)



zione a$egott di mGl&ttie inlettioe palbtÌich. e astltltztoÌz
dau'ambllator'a pdiattico - RAUàooe dEi lp,sti letto, conoen-

"ionotl 
cot I'AÌdoersità abgli Stltdi di Sassari dcllt C,irrtcd

pdbtdca eil btttttzbne ilaU.a Dioisùyre di neorwtalagta e ilzl
Serawa dl neuropdchbtttG iLlantile da coloenzio rre col
I'Untoerdù,

190 - Iagge regionale 4 lebbraio 1975, n. 5 - En e ospeilaliero rosp-
d& Ciù e» di LanBei - IEtilltzìone d,ei seruià ambulatoria,li. (31-7-1981)

191 . Icgge reglolaLc n nooembre 7n9, ?1. 67 - Art. 3 (II cofiila) -
Tro,smi§slo,|e conto consuntioo e relazio?ao attìottù, soolta 1980
ISPROM. (28-7-1981)

192 - IzOge rcglorule 77 ottobre 19?1, n. 26 - Programma sfialc.b
esercldo 1981 - InterDent pet I'Ufl.toersitù. (28-7.1981)

193 - Legge reqÉoii.le 1 lebbrato 19?5, n. 5 - Ente oslBda.lizro « Ospe"
d.ali Rluniti » dl Caqlit ti - Atttoozionc ouooo osped4le slto ln
locahù, «§an ltachele » - Istttuzione Diùisiont, Sezloni, Serotzl
e rel&tlùa plùnta organlca. (7-10.1981)

(28-7-1981)

(non eE tnto)

(3G7-1981)

(30-7.1981)

(30-7.1981)

(2G1-1982)

(17-9.1981)

194 - Ptano dl Rlnucltt . V Pro$dnn a esecutioo - Piano &r 14 dit-
lulone deu4 spedmenteioze sziendo,le nei comlnrti cereo-
r'tcolo, agrumlcolo e d,ell,o soio - Comlnrto agrumicolo: istl-
tuzlorD .tl carn tperlmedoL dn allid.are ol.lp cooperatioe -
Proposta di modiflcd.

195 - Perlde su@ztloe looori ugeiti ali bon lbd negli stagni dl S.
Gtlla (cA).

ln - Pbno tecnlco flnandar'to CRAAI pr il. 1981

19t - Schema ili moatlfud al regol4lnento di ottuaziate ileU.o lagge
regionale 6 setlembre 1976, n- 45, copo IV per lt Wrte che con-
cene ln concessiort€ ali contibrlli d'esercìzio pet la gestbne
corBortlL dl Wbbr,c', sèr',ial, approoato con Decreto alal keEl-
ilente ibua O,untd regbnale 12 dicembre 1977, n. 176.

196 - Perlzt supdettoe laoori trger.ti iti bot ,fud negai stqfi dt
Callclz (SS).

199 - Iagge regtolule 4lebbraio 1975, n.5 - Ente oswdnliero «Si-
rai» dl Catbonlo - Traslomuziorv ili n. 1 posto di portiere
cenl,rdle h n. I posto d.i diuto d.i ortopedio.

200 - Rlchtesta moitlfrEazlonc amùtl teffitorioli USL, ai sensi d.el-
I'art.42 d,ello, Legge regiotale 16 ntarzo 1981, n- 13.

201 - Pfopsla rt&rttzione lolun ollc Comtlnità non anc - An ai lng
e 1980.Icgqe 843-78 - IJre 20.019-000.000.

202 . LcgOe reglornle 6 setlembre 1976, .t - 45 - C6In II - Fìnanzio-
ttotato all o&te pùbltctD di ,ntetesse lncole - Terza fiodlfrcq,
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(15-9-1981)

(22-9.1982 )



al I ProorarnnL triew&lz approDato cor, Deqeto dal PreEi-
d.enle delit Giuaa re$ionalz ilel 2 agosto 197E, t . 8l e §rccessr.
oe moitifl,chz eal intedraztani aPprooate con DPGII d,el 2 luglio
19?9, n. bS e Deqeto alel Prcsiitente ilzllo Giunta rcgin&]e ilel,
13 lebbraio 1980.

203 - Proposta di Nrteciwzione alb organizznziow ara, Conoe n
ruzlonatz sul[a dilesa del sltob. Legge regionalc I qosto 1973,
n. 16, art. 9.

204 - ùtod.ifua agli artiioli 3, 6 e I ilzl regol4meLto per l'eseatEionc
devt lagge regionale 21 narzo 1957, n. 7, conceflel,te modill-
che eil lntegraziofli all4 lzgge regionalz 21 aprile 1955, n. 7.

205 - Prograniw iti lttilì2?.azionE d,egli stanzionenti preùtuti nel bL
ltncìo 1981 ilesritwti agll ifi)estlngnti-

206 - Piano anfiule iri intztoento 1981. Lgge regionale 70 setternbte
1975, n. 52 e De$eto del hesidtnte dell4 Ghnta' region&L n.
117 alel 10 dgosto 1977.

zfi - Izgge regiùno,le 11 ottobre 1974, n. 26: Interoenti iteua R2-
giorc pr I'athuziote dal diritto allo stltlio. Pro$amin per
l'an?.o sco,astìco 1981-1982.

208 - PtogÌarnrw di utilipeiorc il-egli slaiziamentl prep'tsti ,El bi-
brlcio 1981 destinnti agL ,nùestilnenli-

209 - Ieggl regionali 25 agosto 1972, n.28 e 3 giuqna 1Y74, n. 11 -
Ptopost4 ali conoessione contributi alle Associazbni fid Enti
locali - ÀÌmo 1981.

210 - Richiesta di linon tirnen o per l.a reali"2azioru di n progranù
rno iti ricerca relntioo ad uno studio ano,lìtico ri$urdinte la
situnziote radioecologiaa deu.o, Sard,egna.

211 - Decreto regionale in rutedu di stand.arils urbanìsticì il sc
stituzione del Dec'reto presiden2iale T agosto 1977, n- 9743-271.

215 - A?plicazlonz legge reglonale 15 gfugno 1978, tL 36, ort. 4 - Ptù
$6nrw gcnzt& e UI Pìana opeÌdltoo ili lntzroet ti per l4
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(1-12-1981)

(15-12.1981)

(17-12-1981)

(23-12.1981)

(2-12.1981)

(28-10-1981 )

(23-12-1981)

(4.11"1981)

(non esitato)

212 - Iagge re$ionale 4 lebbrsio 1975, n. 5 - Ente ospilnlicro « OEp-
.l.ali Riunttl » iti Cagliari - Ristnttturazioltc Droisiol!€ Arolagto (20-1.1982)

213 - Ingqe regbnole 4 lebbra,o 1975, n. 5 - Dise$D di lzgge n. 580
itel 28 settembre 1981 - Ente oswalalbro « Ospeib.li Rìunlti »
.11 Cadiart - Dioieione iti Ortoped.i4 e Traurutologi& e Sezb?E
Autonona, di ChinfigiL ileu4 nano - Ristnituraziatg - CoEti-
,uziofle in sezior.e attonorw deua, Sezianc aggregat4 dl re-
cupero e rieùrcszione ,unzfuule. (20-1-1982 )

2111 - Legge regianale 28 o,pril,e 19?8, n- 32, art- 71 - Concessione con-
tibuti atle Associazioni oenatorte - Esercizio 1981. (15-12-1981)

(15-12-1981)



costrtaiotQ tiattomento, ststert,€io?E e conplctimento dl t7,t-
ptantt sport,,l ln Satdcgna,.

216 - Iagge regtotulc 1' e,go6to 1973, n. 16, att. I - Ptogtdmna, in-
teraento stuttl e r'Eetclv dtetti o InomuooeÌe e lsoodre lf,prwqso deue corwscerve sciefiifl.he cotoenmti ln prote-
zlotv ilalle @que e dell'ambbflte tuturale - Cap- 5004 e 5N6 i$
biloncio' Finanziamenti.

218 - Iegge re,iotalc 4lebbraio 1975, n.5 - Ente ospedaliero «5.
?raroesco » dl Nuoro - Rastruttura2iotv del Seroizio Dtahsl,
medianle I'tstillaiolv dall'crnbu.|abrto Nelrodialitico dt n. 4
posti letto tecnlci e dl ulteriorì 4 posti dialis|

219 - PìAno annu.o.le ilel:ln lonnt2iong prolessionale 1981-1982.

217 - Istituzione d,el Cenfio ati Ri4dlnazionc d.eL'Ospednle dSS. ?ri-
?itù » ar.nesso al Seruizio .Ancstesia e Ritnimozione - Ad,egnn-
rnento organico - Izgge regionolc 4 lebbraio 1y75, n.5 - D*e-
gmo di legge n. 538 del 26 settenbre 1981 - Eflte ospeiblleto
« Ospedoli Riuniti » di Caglia.ri.

(29-12.1981)

(20-1-1982 )

(21-1-1982)

(7.1.1982)

(7-1-1982)

(7-1-1982)

(20.1-1982)

(nofl eEitato )

(non esitato)

(1*9-19t2)
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221 - Lcgqe regiorule 7 ,ndggio 1981, n 14, art. 52 - Contibuti dglt lstt
tutt prolesstonall di sttto Wr I'o.grioolhLra pet riattanento ili
stntlture ncceEEaric al lunziowmento: scllole coorillrute ill
SorqoÀo e VlllaÌt&ssargta,.

222 - Contfiblt o all'lsti tlto prolessio&le di sttto per I'agr'toltua
« S. Cettolini » di Cagltori per il riattameflto d.ei caEeggiali tulb
Ecltob coordi,ruta iti Vi .scidro (artt. 6, 12 e 29 delh. Iagge re-
gkn4lc 23 genn&lo 1981, n. 4).

220 - Legge regionale 11 ottobre 1971, n. 26: Interoenti itellt Regiù
122 M I'athuzione del itiritto a.lln stu.dio: integro2iona itelle
toouer2zionl !}ar al trasporto degli slunn ilElla sc-uola d,ell'ob-
bliqo - Anna scolnstlco 1981-1982-

223 - tlodvlcle al Regobnento di attaaziotg d.ellt legge regio@-
le 21 lugho 1n6, n. 40 recdnte « Noflne per I'artigiaruto sard,o ».

224 - Ente ospeddiero « R. Bitaghi » iti Cagliari - Istitazionc d,el ser-
ùU ilt ttsbpatologb respitdtoria' inmunolagù clinica, lar-
'nacolaglo e rosslcologit, onatonia patologica.

225 - Istitltzlonc ilai serolzl di o.ssistenaa psichiotrica e di salute
merrlalc - OÌgantco del peftotu.Ic. (21-12-1982 traslonnato in progr.40)

226 - IAgOe regioltde 7 aprilc 1965, n. 70 - Esame biL4nc.to ptoo»isù
do dnl Fondo socble d.ello Regiotp saratt per I'aun 1982.

2n - Sct?€flro all tìtoilrlca ibgli aÌtt- 46 e 4?, d.el regobnenta Oer il
tutfuinflrento ireU'AzbLila il.ene loreste d,em4tiali .teuo, Re-
gforrc.

(23.12-1981)

(20-1.1982)



231 - BatDo ili Sa lcgna - Ritoflttt ileUo Stututo itcU'Aziendt ban-
carb e d.elle Sezlonl.

232 - Moittliclu ai dzqell n - 70,71 e 72 relùtioi agli oneri di urbb
nizitziore eil dLqlnte dal c$to ati costflEiorE (ron eslteto)

233 - Laoort ugerrti d.l bonilicd lEUo stdgno di santa GtutG- Legge
rcgbnale 6 Ìooelnbre 1978, n. 64. Pigna teqùco lrnanziùrio. (1.6-1982)

228 . Iaoge regionù 25 geirub 1980, n. 2 - Pto$afina tealbùli'
taitzbr*i pr b tlttzb e b ililesa tbv'ambiente e Nr l4 lotta
codro gli insettl nac$ e cot tto I ,,;t4J,sitl ilzv'ltotu, itzgu
a,nlfltall e .teue pbnte.

229 - Ptopostd ili aileÌufiento degli arablti krntoriali itel Distretti
scohstlci a qglll itel,lz Aniù sanltar'É localr.

230 - Izgge regionale n nooeÌnbre 1979, n. 61 - co rìbuto annt&le al-
IISPBO,, - Trcflnissbrl€ dacumentaziole ai se,,§i ibgli artt- 3
(7 coflrru) e 2.

234 - L/;oori uger.ti ili bonilica niuo gtagfio di saz,a Glua. Izgge
rcglorule 6 iooel|Lbrc 1978, n. U- Pbrc temico litt&ttzìltrto V
pÌlzb suwlcttoa.

235 - Itoori urgenti d,i bonilira neUo stngno ilì «Sa Cutcutico » O
rosel - Iegge regiotuln 6 nùoelnbre 1978, n. 64 - Piarn tecnìco
linanztarìo.

236 - I4oorl utgeLti all òonilico ,tcUo slaqn ili Tottoll - Legge re-
glafilE 6 Ìooenbre 1978, n. 64 - Piano teotbo llranzbÌio.

237 - Iioori urget ti ili bonìfiaa lwlln stagno di « Ferati » Muraoera.
Izgge Ìegtonnlc 6 noocmbre 1y18, n. 64. Pbna teclù.o finanzb.
rlo.

238 - Slndacl tappresenbnti i comuù sffidl tn seÌto o,l Cofiitato tec-
nbo reqionole per la sprt- rlrt. 16 legge rcglalulc 15 giug|o
1978, n. 36.

239 - IAOge regiolti,lc 2 agosto 1978, n. 50. Tttolo di spesd n. 6. « lfl-
teroentl a laoore d,elle coowrath)e operanti nel settore tud-
stico]rlcettiùo t. Richbstd ulteriore fiiwtziomento.

21tO - LcAge rcgiotule ,.. 50 (bl 2 o4o8to 1978. ffiob .tt s,P,sa n. 6
t lntrroetti a laDore dcue cooperatb)e nel seltore turistbùri.
cettloo t.

241 - Cflted pef I'erogazione d,ei contributi ilel Fond,o sociole d,el-
la Regtone Sarda ln laoore dai circoli e d,elle lagh,e degli eml
$atl sarili, fionché alelle Associ4ziot l ili hdelg operanti in Sat-
ilefiU pr l'aanD 1982.

(roÌa ecitato )

(1G3-1982 )

(2'3-1982)

(4+1982)

(1$-1982)

(14-1982 )

(44-1982 )

(ririrato)

(22-9-1982)

(22-9.1982)
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( 5-8-1982 )

21i - Uooi argeflti di bot ifi!:o itElla Stngna di S. cill, - Caelbn -
Iagge regtontle 6 ,aotmbre 197E, n. 64. Pertzia. supplettoa n. 6. (15.1982 )

241 - Acquts o e ilittlga.dotE dt unù pubblicaziDne sul recupero am-
btenlo,le-

U5 - AÌt.23 legge regtorr.ale 23 ottobrc 1n8, n.62. Moililica lmpt-
tl odort corrbattt. ( 14-9-1982 )

246 - Ampllamento d,elnonlo lorcstale rcgiorule - Tltolo dl spesa
52.8. Porcstnta?E. (29-9.19E2)

217 - UOSAN di Valldorta - Prcpost0 itt lttoirifica ai ,ttolo itl spso
7.1.3.1. (22-9.19t2 )

212 - IpOge regìqtù 11 ottobre 1971, n.26 .Iltenenti dcua nagbrc
per l'dttuazìonc itel itiitto aLlo stu.d,io: erog(Eaonc al cùtnufll
dl uta prrma antlclwziong per 12 spese dì trasporto degL d.lun-
ni & tobrt d,ella. scaala dev'obbltgo per l'anno scola.sti o 1982-
1983.

248 - Izgge regio?mle 2 agosto 7g?8, rL 50. Titolo ill spesa n. 6 « Inter-
oentl a laoore d,elle coowra,loe operanll nel settore turlstlcù
ice,tiùo »- Rtchtesta uherto?e flntnziamento.

249 - Izgge regiolule 2 agoEto 1978, n. 50. Tltolb ill EP-sa L 6 I lrr-
leroqtti a lawre alaue cooperatle operantl nel settote t7r',+
sticÈrlcettloo ». RtctaleEta, ultertore friu:rzzisnettto.

250. Approùozirre relaatonc altb A b htziorrù e dmnlnlsttatlao
o" o- 1n91980 d,eua seile Etaccata alì Cagltan aIgU'ISEF ilt
L'Aqdlo-

251 - Plano a wale dl lntemento 1982, Iagge reglorulo 70 settembte
1975, n.52 e Decreto dgl Prestilente d,eua etuntu reglotuùe
fl. 117 del 10 aOosto 1977.

254 - IAgge regio@.l2 11 ottobre 19n, n. 26 - PrograÌmna, alegll llt-
teroevtl dell4 Regtonc pt 14 scuolo e dlrtno auo stualla &rl'ofio scoltstiao 19E2-1983- Eserclfu flianzlorlo 1982.

252 - Sclsnu di rcgolsncnta iti esedtzlone ibv'art. 6 alallt lagge
rcdonale 2 norza 79E2, ,r. 7,

253 . Esame srtuazrone n C,{.S.C.R ».

255 - Contrlbuti olle Associazioni tfa Enti locali - Anno 1982.

256 - Contiburi alle Associazìani oenatorie.

257 - Legge 5 qqosto 1978, ,L 157. I Progetto biennale 1978-1979. As-
segnzzlotv auoggl itt ed,iliz'a soooelzbruta. Lrodifrca irlsposl-
àonl ill progrdmms.

(22-9-1982)

(22.9.1982)

(6-10-1982 )

(1?-1119t2)

(22-12-19U)

(Ìr*?alo)

( 17-12-1982 )

(1+12-1982 )

( 1612.1982)

(21-12-19t2 )

s8l

(22.10.1982)



258 - Piano anfitale deÙa lorruàone prolessiolulz 1982'1983.

259 . AppltcaziotV Legge regiaÌrale 15 giugno 1y78, n. 36, drt. 4- Pto-
qrdmnn oÉfitioo: Inteflelti pt 14 costtltzlonz, riattolttcrtto,
ElslÈmazìone e conplal4mento iri tndanti sportM in Sdr-
deqn"

260 - Nuooo decreto regionale in ma,erio itl stindarats Lrba?istici
in sostltltzlone itel d.ec'reto I a,osto 19?7, n. Y74812n.

261 . Legge 28 germsìo 1977, n. 10, recante notne pet b eitifrcabihtA
dei flolt.

( 13-1-1983 )

(21.12-1982 )

(22-9.1983)

(flon esitalo)

(ritbato)

(1&2.1983)

(18-2-1983)

(non esltato)

(284.1983)

(non esiaato )

(274-1983)

262 - Regolamento di atttuione deL'att. 42 dcll.a Legge regiolale
17 a4osto 1n8, n. 51 - Disciplina d.ei concorsi per l'o,ssunzione
sgli impieglù regionali - Ulteriori emendanenti.

263 - Progrumvt4 ùzoestinenti iÌ contD capalde ìn ,ooote Ultitù
Sonitarie Lacali itell.u Sarataqna. Eserciào frnoneiaio a?.r.o 19t2.

264 - Assunzione con contratlo a terminc di lersonLle docentc ilcUo
'loflnazione polacionde pet I'esercizio 1982-1983. Deroga a e
procedure di ati allo Legge rcgtonale 2 norzo 1982, n.7. De-
tetmhuziong itai linili nasshnall retrlbutlùi di c',,/;t aa'arl. I
itelln Legge regionnle 31 gennelo 1983, n. 6.

265 - Modifi.che all'art. I dcl Ragoli'ìnento iti atfuazione delb,
tegionale 7 oprile 1965, n. 10, recdnte « IstittBione ilel
sociale d.ellt Regiav Sa'd.a ».

Legqe
Fond.o

267 -

268 .

269 .

266 . SostihrzlorB rowÌesentante Asse3sorato Elrti lacali, lr'Ìn tze eal
urbanisti.a, presso il Consiglio ilt amntÌtisttelone dev'Azi.ntu
toreste d,ctt4nìali. (not esitnto)

Iegge reqianale 27 nooembre 1n9, n- 61 - Contributo annuaLe
all'ISPROA - Trusmi§sìone aloannentaziole ai senEi degll o,r-
ttcov2 e3 ( colnnt).

Iogge rcgionalc 37 agosto 197t, n.56 - Spese e eontiùuti pt
studi, ricerchc, pubblicqzilmi, corsl di dggiornamento eil altre
iniziatloe sui ptoblemi dol'olttonomta speci.ale dellz Sard,egna.
Richiesta d,i proroga per lt coflsegna del lnooro e di oariozìone
al fnogranna iri lauoro iln patte dl alcunl beneficiart di contri-
buto o di fiMnziamento.

Scltzrnn di regolamento per la gestlone d,el Fottilo peÌ l'assi.
sterag firanzìtrit, dlla comlnerclalluazione dlfe imlnese in-
.tustrlali.

270 - Schzm"o, di regolomento recante: « NorTne per il lunziomrnento
d,eu4 CoBal,ta rcgiotole detl'emlgro,fuie ».

271 - SclÉmù di rcgolomenao recante: s Nofiirc Fr a'esecuziotu de,-
14 lagge reglonalp 17 agosto 1978, n- 51, concerrVnte I'istitu-
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zione d,eì seruw e dei settorl della Presiiletaa ilzut ctunta e
degll Assessorati, rwwhé il lunzìonaner.tn ireglt Orgari col-
legiali ».

272 - Laooi urgenti iti bonìfr.ca sta$.o «§. cìlln Caguad,
rcgion ,l2 6 nooembre 1978, n.64. PIF a saTwtorit » VII
suppl.etloa-

Legge
Perizi0

(non esi,tdlo)

(8$-1983)

(1s.9-1983)

2?3 - Deliberazione d,ellu Gìuntd rcgiorulz n. !17129 itel 2 d.lce.nbre
1982. (21-3-1984)

274 - Pro$ammo di interoenta pet gli ar.nl 1982-1984. Izgge 811971
e lagge regiotule n.33 ilel 1' aOosto 1Y75. Tltolo dl spesa
n.8-2-2/I lettera b)- Richiesta d,i utilizzo ilello stanziantnto. (2-11.1983)

nS - Legge re$,onal,e 10 settembre 1975, n. 52 e Decaeto .lel PÌesn
.lente deUa Giunta regionole n. 117 ilel 10 agosto 1W. Plano
antru,ale dl intemento 7983- (27-7.1983)

n6 " Legge reÌiontle 11 ottobrc 197r, 1L 26 - Ptogiarmnn ileglì tnteÌ-
oenti della, Rzgionc Nr I'atluazione del dirtfio o,llo studio
nella satola itcll'obbLgo per l'snno scolastico 198&1984. Eserci-
zio frrnnalario 1983, (15.9-1983 )

277 - Iaoori urgedi itt bot tfrca al frni proitnttitsi e/o naturallstlci
neUE ltgune ifi Colostrai, S. Antioco, Mol.enlarglus e Santa,
Gilla, con iprbtino parziale dei lùndnlt e itel cauli n&turali
ei, opere di regolanenUàiotv ldrdullca- Iaggt regionali 6 nù
ùembre 1978, 1.61 e 70 lntggto 1983, n. 12, (n-7-1983)

n8 - Relazionz attiottA isfiluzaon&le e anmilùstratìoo e integrazio?E
e Ìnoiltflcazione progra?ntu, ili spesa, sezioru starcata iri Cc
glia.i itell'ISEF itl I'Aquila per l'anno accad.emico 1980-1981-

279 - Pro$arnni ili interomti a lLooÌe iregli Istiturl ?rotessronali
di slalo per l'aortcohura per ,l riattanento ali strr thfie neces-
sarie per al lnro lunziorumento (art.43 delln. Iagge Ìeglonale
12 nooembre 1982, n.38 e art.4) Izgge Ìeqiortgle 11 rntggta
1983, 1L 12).

281 -

(5"1ù1983)

Legge reglonole 6 settenbre 1916, Ì,. 45 - Capo U - Fìaanzta-
tnenlo ati opfe Wbblichz arl lnteresse locale . Qlnfta moififlca
al I Progralnma tricnnalc owrooato con Decrelo alel Presld,en-
te dall.a Oiunta reglonale del 2 agosto 1978, n 67 e $rccessioe
modifiche eil integrszioti approoate co?, Decreto del PresL
dente itelo Giunta regionole ilcl 2luglio 1979, n.65, Decaelo
del Pre§ite?te d,ella ciunla regiow.le d.el 13 lebbrqio 1980 e De-
creto del Presìilente dello. Giunta regiontle n. I dev'8 lebbrato
1982. (9-11-1983)
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282 - valuteione econornica ibgli futeroenti pubbllci ùn nuterb alì
ntbienle. Incarbo ili co,,$iena,o"

283 - Schema iti regolùmento ili atht@iorte il.eua lzgge reglfu
11 aOotto 1983, 1L 16.

284 - lnserlmen i itei nuoùi comunì di Qunrhociu e afi S. A$i4
Coghinos ispetlioafieÌte nellz Unitl Sanitarie Locali n. 21 e
n. 1. Aoififua conpos,zior9 Assernblze gerwÌali stz93e UnitA Sa'
nitarle Locait.

(8.1e$$)

( 13-10-1983)

(nofl esitato)

( 12-1.1984)

(3-11.1983)

(9-11-1983)

(non es,t&lo)

( 11-19ts)

(2O7.1984)

(2G12-1983)

289 - Regolnnenlo di eseclzione de a. Iigge regionale 21 lugllo 1954,
,L 18 conceflEnle: « Sistelnaiane eil esposiàone delb colled+
ne Cocco atì arte e drtiOlanoto sard.o D-

290 - Cott ibuti alle Associaziolti lra Enti locali- Anno 1983

291 - Piano di lorm4zione prolessionale 1983-1984

293 - Rifrnaflzisnento .lel Fondo di solidarietù regiono.le ln agrlcol-
tura - Maluo di lte 30 ,naltardl.

294 - Contibuti alle Associozioni Denotoric

292 - Sclema ali regol&tento all eseanzbie ùllo Legge rcOia,ale 17
nooenabrc 1956, n. 32 cotoeflDr,te: i Sktemazione ed esposdù
,E .iteu.e oprc t@enti Nne deun colleziotE il,el pltlote Ght
seppe Biasl». (non eEittto)

x5.

296 -

Cite"i peÌ r'erogdzlone ilelle soooenziot i e coztributi annutli
d.el Fotila socia.le ilalln, Regione Sarda, an laoore dei circori e
deUc lzqhc ctcgli embrati sardr, nonché d,eUe Associ,€ronl di
tlttzl4 o&ranti in Sardegna - Atun 1983.

Studl e ri4erclv per l4 prctezione iklle qcqw e itell'arnbiente
nntuale. Iegge regionare l agosto 1n3, rL 16, art- 9, copltoli
05004 e 05006 bilancìo. Programmo ali spesa eserctzìa 1983.

.584

(&1-1984)

285 - Legge regionale 15 Oùqno 1y78, n. 36, art. 16 - Sinil,ci ropprù
senianti 1 comufli ia ti ln serzo al coltai ato teclttco Ìegiotulc
per lo sport.

286 - Legge Ìegioiale 12 lebbrab 1982, n. 38, art- 4 - Fond,o traslor-
màalotV ,,ssioitÀ coopetot"roe qrbole - Snate ilo d'estlnare
alla concessiote dei mùul o laoore ilzi Cottsotzi di bottiflca.

287 . IÉgge regbnalc 11 ottobre 1W1, n. 26 - Prograrmno d.egll ln'
lerlier.ti iteùL Reiiane per irirltlo allo studb, ala realizitsi
nev'dmVto ilzllt sclnlt secorl,iraria supeiore, pet l'affio sc,U..

lastlco 198&1981.

28t - Iegge regionale 20 gìugno 1n4, n. 16, ad. I - Corsiglio ali
Ammtnisiraztoae itelt'A,àenala reglonal.e saùh, haspofli - Dest-
qrzùrne ill cot sigllerc alo Nrte iku'AsEessorc il.ei trdsPofll e
ptopostt ilt nùmbu iL Conslgli€re.

(26.10.1983)

( 16-12-1983 )
( 16-12-1983 )



29? - l,aÙo"ì
Legge

urgentì
rcglanale

di bot ificd d,eùo stawo di Calich (Alqlzero)-
6 noùembre 1978, n. 64. III perizio, suppletìoa. (18.1.1984)

298 - Cnbri per l'erogazione itellt sotoetzior.i e eodrlbutt ot lLutli
del Fondo sociole alello Regtone Sarda ht laoore &i Circoli
e deUe leghc degli emifiati sarill, ,Dltché ar,elle Associazioti
di tutela operanti h Sard.egu- Anno 19U- (22.2-1984)

299 - Regolsmento pcr il lunzlonanento ilello Consulta rcgionale
ikll'enlOrazionP. (22-2-1984)

300 - Lcgge regloule 1 giugi o 1979, n. 45; Legge regtonab n hqlb
1981, n. 21. Proooideuz a laoore ilei 'tvlrow,tlcl. Varielorv
al.ello mkura, iteU'assegfio e irel rirnbofti iti ai aOU artacdi 1
e 2 Legge rcglonalz Z7 luglto 1981, n. 21.

301 . ETFAS - Prograrnfl.a di atlurztone articoL l0 e 11 deua IegN
30 aprlle 1976, n. 336.

302 - Istituto ?ioprofrltttico spefiflentn)e dzùa Saflregna - Sciogli-
menlo d,el ConsAUo di anfilnlsfiazioni e nomh4 Comfiis-
sarlo stra.ararlnario- (7-3-1981 - 11-3-1981)

303 - Pi4na di rinasctto - PÌogtamma dl antefier.lo pet qlt anni 1982-
1984. Tttola ili s@sa 8-2-3/I - Aunanto ilel capitale sociale
della StrLRS-

(14.1984)

(non esitato)

( 194-1e84)

(54-1984 )

(124.1984)

(non esitato)

(124-1984)

301 - Iagge regtoÌmle n nooenbre 1y79, ,L 61 - Contrib'4to annanle
all'ISPROM - Trasmisslona docfl,fient@iotte ai sefisl deqn drtl.
2e3(IIcoflno).

305 - Detennìtazione itei limiti iìeù'titprto d,eue aw?tute ali cr*
dito dn.r,sp,rsì a,aoore irel tuizilrnri itelcga$ al, se,,si ilel-
l'art.41 della, Legge re|ianale 5 mggio 1983, n. 11.

307 - Modifica ikgli organi istituzioltali d.eu.o UnitÀ Sat itada Lacale
n. 4 iti Olbi4 a sewito dgU'a1)oenuta coincid,enza de, rcbrioo
arnblto terrltorials con quella d,ella Cornunitù nontana nioiera
ili Galluro - Moto omogened.

306 - Proqanrna dl intefienti d ,aoorc d,ei comLn sede dt Istitltti
proleEslonalt ili stato alberghteri e pt il turisrno &r ll riGtt4-
nento dl strutture nccessdrlc pr U loro luiziorumcnto (art.
50 delb LzOge regioflal.e 10 naggio 1983, n. 12). (non esiloto)

308 - Mutuo iti lire 30.0N.U0-000 - nifin$Eianenlo d.el ?ond.o iri sù
lidaietA regianol,e in agrlcollura. Legge rcgionale 29 seltem-
bre 1981, n- 24.

309 - Iooori ugenti di rcgolazlorE idreullca con ìt riprlEtfia par-
ziale d.et lonitalt e iìEl catall n&turali aì flnt prodùtlol e 

'44-tual*tlci rÈlle loaltnn d,l ColoEtral, trera.ri e con ll conplete
mento itelle tnlrustfltlure ilt dvess. neuo stsgno ilt S. GilI8
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310 - Laoofi urgenti iri escaoo dzl calnle d,i Baccasara IEr il collega-
tnento de\e bocchp a mare con lo stagno ilt Torloll,. Pi&no lec-
nico finanziorio - Perizia stpplctioa e dì oai&nte - Legge teglc
nalp 6 nooembre 1978, n. 64. (non eslt4to)

ln Cagliai. Pìatn teclico ltnanziarto. LcgOe reglotnle 6 1t,-
oenbre 1978, n. 64.

311 - Laooti urgenti d.i regolotentazione idrauLca della stagno di
S. cizsra (OR) con escaoo dclla Nrle antistaflte ìl conalz ili
alirnentazione d,eu'acquo main0 e delimitoziotE itel il,ernaflio
nella porte sud,. Piono teanico flna'nzi&rio - Perìzlo di oari$t-
te sqvn aumento iti spesc - Legge rcgìonale 6 nooembte 1978,
n. 64.

(non esltato)

(non esitoto)

(non esltato)

(non eiltata)

(non esttato)

313 - Legge rcgior.ale 17 gennaio 1984, n. 4 - Cap. 08035/04 del bi-
Larwia regionale, esercizio 1983. Progtalnìno ari inteftenta pet
b colDessione ili cofltibll,tt ifl conlo caitale Ér I'eseaa one
alt owre attinettì al seroizi plrbbllct di acqt@ilotto, ,ogrutura
e depueione. (nm esltato)

312 - Pìano di rinascita - Suinto programmo, esecutioo - Ptana per
la ditusione ilello sperinentazione aziendale nei comwrli ce-
realicolo, oliuicolo, biellcolo, aqnnnicolo e della, soia. - Com-
parto oriucolo: nodifi.che (nuoùo progetto coopera,ioa olioi-
coltoi d.el Patteolla - Dolianooa).

314 . ltoatifica, ale1li arlicoli 1, 13, 22, 25 itel Regobmelzto it'dt ut
àone ateui. lagge regionale 21 lugho 1976, n. 40, awrooato con
Defieto del Presldente ileuo, Giunta regionole dcl 5 nooembre
1981, n. 41.

315 - Perconale precario Anità Santlafia Incale n. 21 itt Cagttarl.
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Presidente

Vi.ce Presid.etuti:

Segretari tst;

Qltcstori:

(l).

(2) -

UT'FICIO DI PR,ESIDENZA

EI;ETTO IL 2{ LUGLIO I9?9

ASARA dott. FTancesco

CAR.DIA dott. Mariarosa

MEIDDE dott. Sebastiano

OFFDDU dott. ciovanni

SANNA Carlo

CARTA dott. Giorgio

CASTELLACCIO iI§. Antonio

MAnRAS Antonio Francesco

CORONA dott. Arlrlando (P.R.I.) o'

(D.C.) (2)

(P.C.r.)

(P.L.I. ) (3)

(M.S.r.-D.N.)

(P.SD'Az.) (1ì

(P.SD.I.) (6)

(PS.I.)(7)

(P.C.I.) (6)

LlCo. Corona, dlmessosi il 19 marzo 1981 è ststo rieletto il 24 m8rzo 1981.
Si è poi dreesso nuoya,E€lrt€ il 25 Ealzo 1981.
D 25 Esrzo l98l è stato eletto President€ del Consiglio fOB. dott. Ales.
§a,Ddro GhlDaml (PS.D.I.) che si è dimesso il 19 m8ggio 1.983 per candider-
sl al Parlaneoto.
n 31 msgEio lgtlil è stato eletto Pr€sldent€ l'On. dott. Francesco Rais (P.sl.)
che è restato in crrica fno 8l termlne de[B legislatu$.
U 25 ottobr€ 19?9 lon. dott. Plero Are (D.C.) è ststo eletto Vice President€
ù1 sosHtuzione dreUon. trlaDc€sco Asara che si è dimesso il 2,1 ottDbre 19?9.
L.Oa. §e b8 rasseg[sto le aunisstoni il 10 settlEbre 1982. Al suo posto è
stato eletto l'8 ottobre 1982 l,t)n. dott. Sebastlano Medale (PJ,I.) che è ri-
masto in carica iDo al tèrmlne dell8 legislatura.
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<4) -

(5) -

(3).

(6) -

LOn. Medd,e si è dimesso l'8 ottobre 1982 in quanto eletto Vice Preddent€
del Col§igùo. In sua sostituzione è stato eletto il 3 novemDre 1982 l'Oq.
Giuseppe Mura (D.C.) che è rimasto in csrica lino al termine d,eUa le8ls1a.
turs.
L'On. Carlo SaDDs si è dimesso il 24 dicembre 1980 in segxrito alla nomina
ad Assessore legionale.
Nella seduta del 29 lwtio 1980 iI Consiglio ha approvato la nuova stésura
deU'art.4 del Régolarnento int€mo del Consiglio che ha portato da tre a
quattro il nunero del Col§igueri Segretari.
ll 15 gennaio 1981 sono stati eletu Segretari l'On. dott. Raimondo Boi (D.C.),
cbe rcsta in carica sino al tèrmine deua legislatura, e l'OD. Antonio Uras
(P.C.L) che si è dimesso il 10 aprile 1981 ln quanto eletto Questorc. In sua
sostituzione è stato eletto, il 10 sprile f981, fon. dott. Giovarmi Demontis
(PSD'AZ.) che è Ìeststo in carica sino 8l t€rmine deUB legislEtura.
Il 24 dicembre 1980 fon. Cslta si è dimesso in seguito alla nomina 8d As.
sessore tregionale. In sua sostituzione è stato elett , il 15 gennaio 1981, l'On.
dott. Alessandro Ghlnami (P,SDj.) ch€ il 25 lnarzo 1981 § è dimesso in
quanto eletto Presidente del Consiglio.
Il 15 cenDaio 1981 è stato eletto Questore lon. Salyatore Mela (D.C.) che è
rimasto in carica ffno al termine deUa legisl8turs,
L'On. Csstelaccio si è dimesso l'8 giugno 19tli!. In sua sostituzione è steto
eletto l'On. Orazio Mereu (PS.DJ.) che è Estato in carica sino 8l t€rmlne
delB legislatuB.
LOn. Merras si è dimesso il 15 gennaio 1981.

(?) -

(8) -
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COMPOSIZIONE DELL'ASSE'IVIBLEA
AI TERÙIINE DEI;LA LEGISLATI'BA

COGNOME E NOME
del Consigliere reglonsle

Gruppo
di apparteDeDza

ANE)DA
ANGIUS

AE.E

ASAR,A

ATZENI

ATZORI

ATZORI

BAGHINO

BAR;RANU

BATIOLU
BECCTU

BERI,INGI]EB,

BOI

BIJZZANCA

CARDIA

CARTA

CAIITA

CASTEAJd,CCIO

CASI,III
CATTE

CIIESSA

COC'ODT

CORONA

COR,R,IA.s

Gian ltanco
Gavino

Piero

trtancesco

DaBte

Angolo

ViIio
Isauro

B€nedetto

GiovaDni

ÀIgelo

Paolo

RÀimor:do

Paolo

I![aria Ross

Giorgio

Mario

Antonio

Ernidio

Antonio

Ant6rio
Luigi

Armando

Giovand

M.S.r. / D.N.

P.C.I.

D.C.

D.C.

D.C.

D.C.

P.C.r.

D.C.

P.C.r.

P.C.r.

D.C.

P.C.r.

D.C.

P. RA.DICAI;E

P.C.r.

P.S-D.I.

D.C.

P.S.I.

P.S.r.

PB.I.
M.S.r. / D.N.

P.C.r.

P3.I.
P.C.r.
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COGNOME E NOME
del Consigliere regionale

DMIARTIS
DE\{OMI:IS

DErIOR.I
EBDAS

FADDA

I.I.oRIS
rIOR,IS
FR,ANCESCHI

GIAGU

GIANOGLIO

ISONI

LADU

I,ADU

LoR,ETTU

MANNONI

MAE.R,AS

MDDE
MELA

MER.ETI

MERET'

MONTRESOIR,I

MORETTI

MI'LAS
MI'LEDDA.

Fraocesco

Giova,mi

CiovaDni

Oraldo

fbusto
Msrio
Severino

Antonio

De lllsrtlni Antonio

Gonario

Giovanni Bsùtista

Giorgio

Salvatore

lfisrtino
tr}gncesco

Atrtonio Franoesco

Sebsstisno

Salvatore

Oraaio

Sdlv8totugelo
Pietro
Giacomo

Itancesco

C'esuiDo

592

Gruppo
di appsJt€neDza

D.C.

P.S.d'Az.

D.C.

P.S.I.

P.S.r.

D.C.

D.C.

D.C.

D.C.

D.C.

D.C.

P.Sd'Az.

D.C.

D.C.

PS.I.
P.C.r.

P.L.I.

D.C.

P.S"D.I.

P.S.r.

D.C.

D.C.

D.C.

P.C.r.



COGNOME E NOME
del CoDsiglierc regioDale

Gruppo
d apparteaeDzs

MI'R.A

MT]R.RU

OFSE)DU

OCIGIANO

ONNIS
OPPI

OR,RU'

PIGI,JARU

PIITI

PItillfusi
PIRTTTA

PISCIIE)DA
PUDDU

PUGGIONI

R.AC'GIO

R.ÀIS

RO.ICH

SABA

SABA

SANNA

SANNA

SA1TA

SAITA
scHrtirru

Giuseppe

Tullio
GiovaDni

Fr€ncesco

Augu§to

Giotgto

Erg€oio

Pietro

Dom€Dico

Fr€nco

Gio,"aDni

Roberto

tario

Maria IsebeUra

ADdrea

llancesco
Angelino

Antonio

Benito

Carlo

Enanuele

Gsbriele

Sebastiano

Andree

D.C.

M.SJ. / D.N.

MSJ./D.N.
P.SJ.

P.SD.I.

D.C.

P.C.r.

P.S-D.r.

PSl.
P.C.I.

P.S.d'Az.

P.C.I.

D.C.

P. RADICALE

P.CJ.

P.S.I.

D.C.

P.C.r.

D.C.

P.Sd'Az.

P.C.r.

P.C.r.

P.C.r.

P.CJ.
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COGNOME E NOME
del Consigliere regionale

Gruppo
di apparteDenz6

SECCI

SECHI

SEB,R,A

SPINA

TAMPONI

TTDU

I]R.AS

ZI'R,RU

Adriano

Antonio

Gfirseppe

Guido

GiovaDni

Anto|dao

AntoEino

Gionsnni B8ttirsts

D.C.

P.C.r.

D.C.

D.C.

P.CJ.

D.C.

P.CJ.

D.C.
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ELENCO DEI CONSIGIIM,I

CHE HANNO CESSATO DI FAR PAR,TE DEI.L'ASSEIIIBLEA

- CAnRUS Giovanni, dimissionario 1'11-5-1983, sostituito da Mulas
Franco Mariano.

- COSSU Giuliano, dimissionario f11-5.1983, sostituito ds Mercu SaJ-
vatorangelo.

- GHINAMI Alessandro, dimissionario l'11-5.1983, sostituito ata Onnis
Augusto.

- MELIS Mario, dimissionario l'11-5-1983, sostituito da Ladu Giorgio.

- PIREDDA Mstteo, dimirssionario l'11-5-1983, sostituito da Carta
It&rio,

- SODDU Pietro, dimissionario l'l l-5-1983, sostituito da Montresori
Pietro.
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R,IEPIIOC'O NI'MER,ICO

DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO R,ECIIONALE



LECTGI R,EGIONALI PR,OMUItrATE
I,ECCI R.EGIONALI RINVIATE

Norme di attuazione dello Statuto approvate dall'Assemblea »

Richieste di istituzione di nuovi Comuni e di modifica delle
cir€oscrizioni comunali approvate dall'Assemblea . . n

R€lazioni della Giunta delle elezioni esaminate dall'Assemblea »

Modifiche del R€golamento interno approvat€ dall'Assemblea »

380
1394

» 309
» 135
»18

Progetti di legBe approvati da,Il'Assemblea
Progetti di legge non approvati dall'Assemblea

Progetti di legCe ritirati dai proponenti »

Progetti di legge non esitati dalle Commissioni consiliari . »

Progetti di legge esitati dalle Commissioni e non esaminati
daU'Assemblea ,)

Proposte di legge nazionale non esitate dslle Comrrdssio[i . »

Pr@oste di legge naziona,le esitate dalle Oommissioni . . »

Prcposte di legge nazionale approvate dall'Assemblea . »

N
» 5

77

1?5

l9
8

10

10

b

9
2

1

Atti di prograrffnazione presentati e sui quali le Cornmissioni
hanno espresso il parere preliminare ai sensi dell'articolo
10 della legge reg:ionale I agosto 19?5, n. 33 .

Petizioni presentate

Prograrruni presentati
Prograrnmi non esitati

» 10

,)

))

»

50
23
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STDIITE SVOLTE DAL CONSIGLIO . N.
SEDIITE SVOLTE DArr.E COMVIJSSIONI PERIVIANENTI »

DISEGNI DI LEC,GE PR,ESENTATI
PROPOSTE DI LEGGE PR,ESENTATE
PROPOSTE DI LEC'GE NAZIONALE PRESENTAIE

TCTTALE N. 462

» 211
»t 2l



Programmi ritirati
Progxammi approvati dall'Assemblea
Mozioni prersentate .

Mozioni svolte
Ordini del gtorno approvati

N
»

»

»

»

5
22
89
37

288

Interpellanze
InterpellaJrze
Interpellanze

Interrogazioni
Int€rrogazioni
Interrogazioni

presentate
svolte
ritirate

presentate
svolte oralmente
che hanno avuto

» 511
» 109
»4

Indagini conoscitive effettuate dalle Commissioni consiliari » I

dsposte scritte

» 822
»36
»84

» 315
» 273
»10
»32

Pareri richiesti eUe Cormissioni consiliari in
Parori esitati dalle Commissioni
Pareri ritit8ti
Pareri non esitati per fine legislatuB .

sede consultiva
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Parte pri.ms

Progetti di legge in ordine di pr€§entazione con not€ illustrauve

Disegni d t€gge presentsti alslla ciunta regionale .

Propost€ di legge presentat€ d8i Consiglieri reSionsli .

Progetti di legge divisi pet mat€ria .

Progetti di legge non esitati dalle Commisioni pennanenti per Ooe
dell8 legislatura

Progetti di legge esitati ds[e CoEmissioni pennanenti e non eaa-
mlnsti d8U'Assembles per flne ale]la legtslstura

Progetti di legge esaminati e non approyati daU'Assemble8 .

Progetti di legge ritirati dai proponenti

Progetti di legge approvati ala. 'Asse,mblea .

IÉggi regionÀli rinvtste dal Govemo

l€ggi region8li rinviate e promulgat2 per la part€ non oggetto dl
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