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Il presente uolume riepiloga in forma sintetica I'attiuità suolta dal
Consiglia regionale nel corso d.ella dccima legislatura che ha auuto inizin 1"11
giugn 1989 e si è conclusa l'17 giugno 1994.

Il uolutne si compone di quatbn parti e di un append.ice.
Nella pima parte sorn razcolte le proposte ed i disegni d,i legge, presenta-

ti nel corso della legislatum, con breui sched,e illustratiue e con i dati più signi-
ficatiui sullTter seguito nelle ComnTissioni ed in Consiglio.

I progetti di legge sonn anchc classificati tetwnda conto dzlla titolaritù del-
l'iniziatiua, d.ella ripartizionc per mateie e d,ei differenti esiti rispetto dl'iter d.i
approuazione; per le leggi regiornli inuiate dal Gouerna sonn indicati i ilieui
forrnulati ed i risultati del successivo esame d.a parte d,elle Commissioni e

dtll'Assemblea.

I* Leggi regionali, infute, sono classificate Wr onn d,i promulgazionc e
per settoi di conpetenza.

Nella second.a parte sono raccolte le proposte di legge nazionali, nella
terza Wrte i regolarnenti, i progratnrni, i parei richiesti alle Comrnissioni ai
sensi dclln legislazionc uigente, le petizinni, le ichieste di istituzianc d.i nuoui
comuni, con il relatiuo esito e le indagini conoscitiue effettuate d.alle
Commissioni.

Nella quarta parte sona eletrcate l.e relazioni della Giunta d.ell.e elezioni, le
mdifichz apportatu al Regolamento consiliare, le maàoni e gli ordini dzl giar-
no approvati dall'Assemblea.

Nell'appendice, infine, è iportata ln composiionz del Consiglio regionalc
e dell'Ufficio di Presidenza ed il riepilogo numerico dell'attiuità suolta
dall'Assemblea ncl cor'so dzlln dzcima le§slatura.
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PARTE PRIMA



PROGET'TI DI LEGGE

IN ORDINE DI PRESENTAZIONE CON NOTE ILLUSTR{TI\'E
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1 - TUTEI.A DELLA PARTORIEME

La pmposta di legge è frnalizzata alla tutela della procreazione @nsape-
vole, di cui alferma il valore sociale e la qualilicazione in termini di diritto
delìa persona alla mat€roità ed alla paternità.

Essa prevede in primo luogo (aÉ. 2) interventi della Regione a favore
della ricerca scientifica in tema di abortività spontanea, sterilita individuale
e/o di coppia, fecondazione artificiaìe-

Essa inoltre specifica ampliandoli i gompiti già spettanti ai Consultori in
base aIIa vigente normativa statale e regionale di informazione, assist€nza e
consulenza durante e dopo la glavidaua.

Detta, infine, gli standard di organizzazione dei reparti di ostetricia a
tutela dei diritti della madre, del padre e del nascituro.

La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione competente.

PROWIDENZE A TAVORE DELLA ACQUACOLTURA, DELLA VALLICOLTURA E
DELI.A MARICOLIT'RA.

hzsentata dai Consiglicri regianali Pili - Cabms - Bamschi - Degortes -
Farieu - Manrhinu - Fadda Antonio - Mulas Maria Giouanna f 11 setten-
btz 1989.
Abbinota alle PP.LL. nn. 12 - 40 - 48- 137 - 175 - 179 -180- 183 - 217 -
317 - 390 ed al D.L. n. 427.
Decaduta per fine legislaturu,

La proposta di legge, al fine di incentivare l'acquacoltura, la vallicoltura e

la maricoltura, equipara tali attività produttive all'agricoltura ed estende a taÌi
settori gli interventi contributivi e creditizi previsti dalla legislazione regionale
a favore dell'attività zootecnica, delle opere di miglioramento fondiario a carat-
tere aziendale e degli impianti cooperativi di trasformazione delle aziende agri-
cole. La proposta di legge prevede, inoltre, l'effettuazione di corsi di formazione
pmfessionale e lo svolgimento di attività di studio e di promozione a favore del
settore dell'acquacoltura.

Le Commissioni hanno unilicato l'esame del prowedimento con le propo-
ste di legge n. 12 - 40 - 48 - 137 - 175 - 179 - f80 -183 - 217 - 317 - 390 e con il
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Presentota dai consiglieri regionali Serri - Sanna Emnnuele - Cuccu -
Untci - Casu - Dadca il 2 settcmbrp 1989.
Decaduta pr firc legislatura.



disegrro di legge n. 427 e licenziato un Testo uaifrcato.
Il Testo unificato contiene un insieme organico di norme destinat€ a disci-

plinare ed incentivare l'esercizio delÌ'attività di pesca sia nelle acque marittime
che in quelle interne proseguendo nel contempo la tutela e la valorizzazione del
patrimonio ittico.

Data la sua complessità il Testo unifrcato si articola in titoli a loro volta
suddivisi in capi.

Il Titolo I contiene le disposizioni generali, in particolare è individuato il
campo di applicazione e la finalità del disegrro di legge. Nel Capo I è definita
I'attivita di pesca, la suddivisione della pesca nei vari tipi (pesca marittima e
pesca nelle acque interne) e la classificazione della pesca scientifrca. Il Capo II
tratta della pianificazione regionale della materia, prevedendo, in particolare,
I'adozione da parte dell'Amministrazione regionale del "Piano Regionale della
pesca e dell'acquacoltura". Nel Capo III viene istituita la Commissione tecnica
consultiva regionale della pesca. La Commissione, presieduta dall'Assessore
regionale della difesa dell'ambiente e composta da funzionari
dell'Amministrazione regionale, da un rappresentante della direzione maritti-
ma della Sardegna, dai sindacati, dagli armatori della pesca, dalle organizza-
zioni cooperative, dalle associazioni di pesca sportiva e da docenti universitari
ha compiti consultivi e propositivi. Nel Capo fV sono disciplinati gli aiuti che
I'Amministrazione regionale può erogare alla ricerca scientifica nel settore
della pesca e dell'acquacoltura. Il Capo Iv ancora contiene le norme relative
a-lla formazione e aggiornamento professionale degli operatori del settore ed
all'assistenza tecnica.

tr fitolo II concerne la regolamentazione della pesca marittima. Nel Capo
I è prevista la suddivisione del litorale della Sardegna in distretti di pesca e la
possibilità che l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente adotti, con pro-
prio decreto, misure specifrche per la regolamentazione della pesca. E' inoltre
prevista la concessione di diritti territoriali esclusivi di pesca. Nello stesso
Titolo è disciplinato il rilascio delle ìicenze per pesca professionale nelle acque
marittime. Nel Capo II è prevista l'istituzione delle zone di tutela biologica e di
ripopolamento delle risorse marine, mentre nel Capo III sono disciplinati gli
interventi nella fascia costiera Iinalizzati al ripopolamento e la disciplina della
pesca esercitata con reti trainate. Il Capo IV contiene norme per la tutela del-
l'ambiente, quali la previsione della vaÌutazione dell'impatto ambientale per le
opere che possono incidere sull'ambiente mariao e la disciplina degli scarichi
nelle acque marine.

Il Titoìo III disciplina Ia pesca nelle acque interne. In particolare il Capo
I contiene la definizione di acque interne mentre il Capo II contiene la delega
alle Province ed ai Comuni delle attribuzioni regionali in materia di lrsca nelle
acque interne e della protezione dell'ambiente ittico, nonchè l'istituzione presso
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ciascuna Provincia dei Comitati tecnici consultivi provinciali della pesca ai
quali sono attribuite funzioni consultive, di studio e propositive. Il Capo III
disciplina il censimento delle acque pubbliche interne, la Ioro classifrcazione e
l'adozione della Carta delle vocaz ioni ittiche, mentre il Capo fV prevede l'istitu-
zione, e ne disciplina la gestione, delle zone di protezione e ripopolamento. I
Capi V, VI e VII disciplinano rispettivamente l'attività di ripopolamento, la
pesca del novellame e gli interventi sulle acque int€rne che possono interferire
con la fauna ittica. I Capi VIII, D(, X e ) disciplinano l'esercizio della pesca
nelle acque interne, in particolare è prevista l'istituzione di una licenza di
pesca sia per la pesca professionale che per la pesca sportiva. Sono inoltre pre-
viste le norme di comportamento che i pescatori devono adottare durante l'atti-
vità di pesca. Il Capo XI disciplina in particolare la pesca s1»rtiva all'interno
delle proprietà private mentre il Capo XII tratta della pesca nelle acque di
bonifrca. L'attiyità di acquacoÌtura è normata dal Capo XfII che contiene anche
la disciplina delle associazioni fra pescatori.

Il fitolo IV disciplina la concessione del demanio, delle acque pubbliche e
del mare territoriale per l'attività di pesca e di acquacoltura.

Il Titolo V disciplina le prowidenze concesse dalÌ'Amministrazione regio-
nale a favore della pesca e dell'acquacoltura. I1 Capo I contiene I'elencazione
degli interventi che possono essere frnanziati e l'indicazione dei soggetti benefi-
ciari delle prowidenze, mentre il Capo II prevede l'istituzione di un fondo di
rotazione e disciplina specficatamente la concessione dei mutui (ammontare
degli interessi, condizioni, procedure di concessione, garanzie richieste, periodo
di ammortamento, c'ontrolli) e del prestito di esercizio. Il Capo III disciplina la
concessione dei contributi a fondo perduto: ammontare del contributo, moddità
di concessione, anticipazione, vincoli di inalienabilità delle imbarcazioni e degli
impianti finanziati. Nello stesso titolo è disciplinata anche l'istituzione del
fondo regionale di garanzia e solidarietà sul quale grava la garanzia frdejusso
ria concessa dalla Regione a favore dei benefrciari dei mutui e Ia concessione
degli aiuti a favore degli operatori danneggiati da calamità natu'ali.

Nel Titolo VI è prevista la registrazione, da parte dell'Amministrazione
regionale, di un marchio di qualità destinato a contraddistinguere il prodotto
ittico della Sardegna. Sono inoltre contenute alcune norme per favorire la com-
mercializzazione e I'associazionismo dei produttori ittici.

tr Titolo VII disciplina le tasse di concessione regionale in materia di pesca,
mentre il fitolo VIII prevede le sanzioni amninistrative da irrogare per la viola-
zione delle disposizioni contenute nel disegrro di legge.

tr Testo unificato non è stato approvato dall'Assemblea per fine legislatura.



Pre*ntata dai Corcigban rcgionali Pili - Cùros - Barcschi - Degortes -
Farigu - Manchinu - Fodda brtonb - Mul,os Maria Giouanna l'11 settan-
brc 1989.
Ahinata al D.L. n 384
D*aduto per fuu bgblatura,

La pmposta di legge si propone di incentivare e disciplinare la costituzio-
ne e l'esercizio di aziende agro-silvo-faunistico-turisticovenatorie. Secondo la
proposta di ìegge in queste aziende poasono easere praticate oltre all'ordinaria
attività agricola anche attività differenti, quali il turismo, l'allevamento fauni-
stico e la caccia controllata, senza la necessità che sia mantenuto il vincolo di
complementarietà di tali attività rispetto all'attività agricola principale, vinco-
lo che contraddistingue I'agriturismo.

La proposta di ìegge, oltre a disciplinare le modalità con cui viene eserci-
tato l'allevamento faunistico e la caccia controlìata all'interno delle aziende
agro-siìvo-faunistico-turistico-venatorie, subordina la costituzione di tali azien-
de al ri.lascio di una autorizzazione regionale e prevede la concessione di contri-
buti creditizi e a fondo perduto per la realizzazione e Ia conduzione delle azien-
de agro-silvo-faunistico-turistico-venatorie.

La proposta di legge prevede inoltre la possibilità di costituire le aziende
agro-si.lvo-faunistico-turistico-venatorie sui terreni dell'Azienda regionale delle
Foreste demaniali e su altre terre pubbliche, da affidare in gestione alla
Azienda regionale o a cooperative giovanili.

Le Commissioni hanno unificato I'esame della proposta di legge con il
disegrro di legge n. 384 e licenziato un testo unificato.

Il Testo unificato licenziato dalle Commissioni fisciplina l'esercizio vena-
torio in modo tale che questo sia compatibile con le risorse faunistiche e con la
tutela delle produzioni agricole. Il testo unificato prevede che l'esercizio vena-
torio sia esercitato attraverso una articolata pianifrcazione del territorio basata
sul piano faunistico-venatorio regionale. Il piano faunistico-venatorio regiona-
le, che risu-lta dalf insieme dei piani faunistico-venatori provinciali, suddivide il
territorio regiona.le secondo la destinazione faunistica individuando, in partico-
lare, le aree destinate all'esercizio dell'attività venatoria, alla tutela della
fauna selvatiea, al ripopolamento ed alla istituzione delle aziende faunistico-
venatorie e agri-turistico-venatorie. All'interno delle aree destinate all'esercizio
dell'attività venatoria il piano faunistico-venatorio regionale individua gli
ambiti territoriali di caccia, aventi l'obiettivo di controllare, predeterminando-
ne il numero, la presenza dei cacciatori in tali ambiti prevedendo nel contempo
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3 . COSTITUZIONE DI AZ1XNDE ED ESERCIZI O DI AT'TTVTTA' PLIJRIME INTEGRATE AD
INDIRIZZO AGRO.SEVO.FAUNISTICO.TI'RISTICO-WNATOBIO.



Presentala doi Consiglici re§onali Pubusa - Sanna Emanuzle - Coca -

Serri - Cuccu - Urraci - Borranu - Marrca - La.du Leonordo il 28 settembre
1989.

Apprcoata d.all'Assemblea tulla seduta del 25 luglio 1990.
L.R. 22 agosto 199O, n. 40.
Pubblicata rul B.U.R. n. 34 del 31 agosto 1990.
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un prelievo venatorio programmato e commisurato a.lle risorse faunistiche.
Il Testo unificato individua e disciplina gli organi amministrativi chiama-

ti ad esercitare le funzioni di tutela, conservazione e miglioramento del patri-
monio faunistico, nonchè di gestione dell'attività venatoria. Questi sono
l'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il Comitato regionale fauni-
stico, le Province, i Comitati provinciali faunistici e i Comitati direttivi degli
ambiti territoriali di caccia.

Il Testo unificato, inoltre, definisce l'attività di caccia ed individua i
mezzi consentiti per tali attività ed i requisiti soggettivi richiesti per il suo
esercizio; vengono inoltre individuate le specie cacciabili ed il periodo nel quale
è consentita la caccia.

Il Testo unifrcato, oltre disciplinare l'esercizio delle aziende faunistico-
venatorie (nelle quali è consentita la caccia aÌla selvaggina naturale), delle
aziende agri-turistico-venatorie (nelle quali è consentita la caccia a pagamento)
e delle zone di allevamento, tutela e ripopolamento della fauna, contiene norme
frna\zzate alla tutela delle produzioni agricole e zootecniche.

Il Testo unificato, inoltre, disciplina dettagliatamente il sistema dei divie-
ti, della vigilanza e delle sanzioni, nonchè l'istituzione delle tasse di concessio-
ne regionale per I'esercizio deu'attività venatoria e per I'esercizio delle aziende
faunistico-venatorie. Nel Testo unifrcato sono contenut€ anche alcune disposi-
zioni che mirano al potenziamentn della ricerca scientifica ed all'attuazione di
programmi educativi (di sensibilizzazione faunistico-ambientale).

Il Testo unificato non è stato esaminato dall'Assemblea per fine legislatu-
ra.

NORME St,I RAPPORTI FRA I CTMADIM E L'AMMIMSTRAZIONE DELI,A RTGIONE
SASDEGNA NELLO SVOLGIMENTO DELLATTIYIT/I AMMINISTRATIVA-

La pmposta di legge intende introdurre nella legislazione regionale una
disciplina che stabilisce alcuni fondamentali principi di garanzia, di partecipa-
zione e di stimolo per una maggiore effrcienza e piìr razionale organizzazione
degli uffici. Il testo proposto cerca di conciliare la speditezza ed iì buon anda-
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mento dell'azione amministrativa con la sua democraticità, individuando I'ulft-
cio responsabile del procedimento, le sue funzioni, lbbbligo di collaborazione
con altri uffici.

Di indubbio spessore sono inoltre le disposizioni che disciplìnano il con-
tradditorio e la partecipazione degli interessati, la comunicazione a eventuali
controinteressati e l'intervento dei titolari di interessi collettivi e diftrsi, pre-
vedendosi l'istruttoria pubblica per tutti quei procedimenti che incidono in
modo rilevante sull'economia e l'assetto del territorio.

La proposta di legge, oltre a contenere una serie fortemente innovativa di
disposizioni che tentano di fissare un punto di equilibrio tra efficienza e demo-
craticità dell'azione qmministrativa della Regione, introduce una disposizione
che, allo scopo di assicurare I'imparzialità dell'Amministrazione, impone la
predeterminazione e la pubbìicazione dei criteri e delle modalità per l'atbribu-
zione di sowenzioni, contributi, sussidi o vantaggi finanziari ed economici.

Le Commissioni hanno approvato la proposta con alcune modifiche, volte
ad adattare la normativa alla specifrca organizzazione dell'amministraz ione
regionale-

E' stato anche introdotto I'obbligo di acquisire le ceÉificazioni del fattura-
to e delle spese dei soggetti che ott€ngono rilevanti sussidi economici dall'am-
ministrazione regionale.

L'Assemblea ha approvato il testo ripristinando l'articolo sugli accordi
sostitutivi di prorwedimenti autorizzativi e sanzionatori che le Commissioni
avevano sopPresso.

c INTERVENTI FINALIZZATI AI SOSTEGNO E ALIO S'VILI'PPO DELII COOPERAII.
VE DI GARANZIA DEI CONSOMI FRA COOPERATIVE DI GARANZIA E DEI CON§OR-

ZI MISTI BEGIONALI AVENII COME SCOPO L.A CONCESSIONE DI FIDÈ'USSIONI.

Presentata d.ai consigliei regianali Ruggeri - Sanna Emanuele - Cuccu -
Cogodi - Larelli - Muled.d,a - Zucca - Satta Gabiele il 29 settembre 1989.
Abbina.ta al D.L. n. 127.
Respinta dall'Assemblea nella sed.uta del 15 gennaio 1993.

La presente proposta di legge tende a favorhe la qualificazione e la cre-
scita dell'artigianato promuovendo l'accesso al credito delle imprese attraverso
lo sviluppo delle cooperative di garanzia, dei consorzi regionali fra cooperative
artigiane di garanzia e dei consorzi misti regionali aventi per scopo la conces-
sione di fidejussioni.

In particolare le prowidenze riguardano:
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a) la costituzione ed il primo impianto;
b) la formazione del patrimonio sociale;
c) la reintegrazione delle perdite;
d) il pagamento degli interessi.

E'inoltre previsto un contributo straordinario funa tanum" alle cooperati-
ve aÉigiane di garanzia per stimolarle ad unirsi in consorzi regionali.

Le Commissioni hanno unifrcato la proposta col disegno di lege n. 127 di
analogo contenuto.

I1 Testo unificato sul quale le Commissioni hanno espresso parere favore-
vole è stato successivamente respinto dall'Assemblea.

Presentata d,ai Consigliei regionali Ruggei - Sanna Dmnnucle - Cogodi -
Cuccu - Satta Gobiele - Muledda - Zucca - Lad.u Leonardn il 29 settembre
1989.
Decaduta per fine legislatura.

La presente proposta di legge si pone lo scopo di perseguire I'obiettivo di
promuovere e favorire l'associazionismo e la cooperazione tra le imprese arti-
giane e tra queste e le imprese industriali di minori dimensioni e gli enti pub-
blici e privati al frne di qualificare e sviluppare, attraverso la ristrutturazione
e la Àotganizzazione dell'artigianato, l'apparato produttivo regionale.

Oggetto dei benefici concessi sono, fra gli altri, I'acquisto, la costruzione e
I'ampliamento dei locali e della stessa area occorrente, dei macchinari e delle
attrezzature, la realizzazione di programmi e progetti relativi a ricerche di
mercato, acquisizione di materie prime e semilavorati, la realizzazione di pro-
grammi per l'assistenza tecnologica e progetti consimili.

La tipologia dei benefici comprende, inoltre, contributi per la costituzione
e iì primo impianto e per le spese ordinarie di gestione.

ISTITUZIONE DELL'AREA URBANA CAGLIARITANA E DELLE ASSOCIAZIONI
VOLONTAXIE DEI COMI]NI CON SPECIALI AGEVOI.AZIONI REGIONAIJ.

Presentala dai Consigliei regionali Pubusa - Sanna - Cuccu - Urraci -
Barranu - Casu - Cocco - Cogodi - Da-dea - La.du l*onardo - Lorelli -
Manta - Mulzdda - Pes - Ruggei - Sarta Gabricle - Scano - Serri - Zucca
il 5 ottobre 1989.
Decaduta per fine legislatura.
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6 . PBOWIDENZE PEB IL POTENZIAMENIO E LO SI'II]PPO DEIJ,'ASSOCIAZIOMSMO
TRA LE TMPRESE ARTIGIANE,



La proposta di legge si compone di due parti: il Titolo I relativo all'area
urbana di Cagliari, iI Titolo II relativo alle associazioni comunali.

Per I'area urbana la proposta tende a realizzare una autorita d'area
sowacomunale, quale organo di decentramento regionale ed insieme associa-
zione volontaria di Comuni (incentivata con contributi regionali) per Ia gestio-
ne associata di servizi. La Regione attribuisce all'area urbana funzioni di pro-
grammazione territoriale ed economica e delega, con criteri di organicita, tutte
le funzioni esercitabili a livello di area. I Comuni e le Province possono delega-
re funzioni all'area urbana. Tale delega è incentivata dalla Regione con l'incre-
mento percentuale di tutti i contributi regionali.

L'area urbana può, con speciali regolamenti di autonomia da sottoporre
all'appmvazione del Consiglio regionale, attribuirsi funzioni e disciplinarne I'e-
sercizio in materie di competenza regionale. La forma di governo dell'area è

scelta con referendum fra i due modelli, ad elezione diretta del presidente e

consiliare, previsti daÌla proposta di legge.
Il fitolo II prevede incentivi per la costituzione di associazioni comunali

volontarie, le quali dowanno gestire funzioni comuni, preferibilmente a mezzo

di società per azioni.

NORME GENEMLI SULI"A DELEGA DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE BECIO.

NALI ALLE PBOVINCE, AI COMUNI ED AGLI ENTI LOCALI.

Prcsentata dai Cotrsiglici re§onali Pubusa - Sanna Em.anuek - Cocco -

Serri - Borranu - Casu - Cogod.i - Cuccu - Dadea - Iad.u Leotnrdn - Inrelli
- Manca - Muleddo - Pes - Ruggeri - Satta Gabriele - Scarn - Urati -
Zucco il 5 ottabre 1989.
Decaduta per fine legislatura.

Il testo proposto detta la disciplina generale e di principio della delega di
funzioni regionali agli enti locali.

In particolare è stabilito il principio del normale esercizio di funzioni
regionali mediante delega ai Comuni, ai Circondari ed alle Province. La delega
può awenire con legge, per settori organici, o mediante l'approvazione di rego-
lamenti di autnnomia adottati dai Comuni e dalle Province, anche in deroga
alla legislazione regionale.
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Presentata dai Consiglicri regionali Bananu - Sonna Emanuzle - Lorelli
- Scara - Cocco - Pubusa - Serri il 10 otbbre 1989.
Decaduta per finz lcgislntura.

La proposta di legge, in attuazione dell'articolo 15 della L.R. 1 agosto
1975, n. 33 (Compiti della Regione nella programmazione), configura I'IJffrcio
del piano come servizio genera.le dell'Amministrazione regionale a-l servizio di
tutti i soggetti della programmazione, e quindi, innanzitutto, di tutti gli ulfici
della Regione e degli enti locali subregionali. E'disciplinato I'inquadramento
nei ruoli regionali del personale in servizio nel Centro di programmazione e di
quello assunto per la segreteria del comitato di coordinamento e per l'ufficio di
assist€nza tecnica; in alternativa, è prevista la risoluzione del rapporto di lavo-
ro per coloro che non intendano optare per llngresso nei ruoli regionali.

10 - DISPOSIZIOM PEB I FOBMAZIONE DEL BIIr{NCIO ANNUALE DELLI REGIONE
(LEGGE FINANZIARIA 1990).

Presentata d.all'Assessore d,ella progrannlazione, bilatrcio e assetto dzl ter-
itoria, Cabras il 17 ottobre 1989.
Approuoro dall'Assemblza nella seduta d.el 20 dicembre 1989.
L.R. 22 gennaio 1990, n. 1.

Pubblicata nel B.U.R. n. 4 dcl 22 gennaio 7990.

Il disegno di legge detta norme per la formazione del bilancio della
Regione per Ì'esereizio finanziario 1990-

Sono compresi nel prowedimento interventi di particolare importanza
per i settori dei lavori pubblici, dell'agrimltura, delllndustria e dell'assistenza.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato notevoli
modifrche al testo proposto dalla Giunta regionale, hanno espresso parere favo-
revole. E' stato successiyamente approvato dall'Assemblea con alcune ulteriori
modifiche rispetto al testo presentato dalle Commissioni.
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Il disegno di legge contiene gli stati di previsione delle entrate e della
spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 e porta una previ-
sione d'entrata e di spesa pari a lire 5.110.306.000.000.

Le Commissioni, dopo aver appoÉato al disegno di legge una serie di
modifiche agli stanziamenti ed aver fissato I'importo globale in lire
5.938.930.000.000, hanno espresso parere favorevole al documento contabile.

L'Assemblea successivamente, dopo aver apportato ulteriori modifrche
agli stanziamenti e dopo aver elevato l'importo globale a lire
5.984.666.000.000, ha approvato il prowedimento.

12 . INTERVENTI REGIONAII PER LO SIILI]PPO DELL'ACQUACOLTURA.

Presentata dai Consigliei regianali Onida - Atzori - Carusilln - Deiatn -
Manunza il 16 ottùrc 1989.
.àLbbinata alle PP. IL. nn. 2 - 40 - 48 - 137 - 175 - 179 - 180 - 18:l - 217 -
317 - 390 ed. al D.L. n. 427.
Decaduta per finc lzgislaruru.

La proposta di legge, al frne di incentivare l'acquacoltura, la vallicoltura e
Ia maricoltura, equipara ta.li attività produttive all'agricoltura ed estende a tali
settori gli interventi contributivi e creditizi previsti dalla legislazione regionale
a favore delÌ'attività zootecnica, delle opere di miglioramento fondiario a carat-
tere aziendale, degli impianti eooperativi di trasformazione delle aziende agri-
cole. La proposta di legge prevede, inoltre, l'effettuazione di corsi di formazione
pmfessionale e lo wolgimento di attività di studio e di promozione a favore del
settore dell'acquacoltura.

Le Commissioni hanno unificato I'esame del prowedimento con le propo-
ste di legge n. 2 - 40 - 48 - 137 - 175 - L79 - 180 - 183 - 2L7 - 3L7 - 390 e con il
disegno di legge t 427 e licenziatn un Testo unifrcato per il cui contenuto e per
l'i.llustrazione del successivo iter si rinvia alla P.L. 2.
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PROPOSTA DI BII.ANCIO PER LESERCIZIO 1990.

Presento,to d,alla Giunta regionole su proposta d,ell'Assessore della pro-
gnmmazionn, bilantio e assetto dzl territoriD, Cabrus il 17 ottobrc 1989.
Approuaro dall'Assemblea nzlla sed.uta dcl 20 dirembre 1989.
L.R. 22 gennaio 1990, n. 2.
Pubblbara rel B.U.R. n. 4 del 22 gennoio 1990.



13. DISCPLINA DEL SETIIORE COMMERCIALE.

Presentata dai Consiglieri regionali Lorettu - Serra Giuseppe - Soro -
Anrad.u - Atai - Baghina - Carusillo - Corda - Deiana - Fadda Paolo -
Fantola - Giag! - lad.u Salvatotz - Manunza - Onida - Randaza - Sechi -
Selis - Senz Antonia - Sena Pintus - Tamponi - Tldu - Usai Sandm il 16
ottobre 1989.
Ritirata il 15 genruio 1990.

14- SPESE STRAORDINARIE PER LA REVISIONE E L'AGGIORNAMENTO DELLA STRU,

MENTAZIONE NORMATIVA E PROGRAMMATICA AILE MATERIE DI COMPETENZA

DELL'ASSESSORAIO DELI"A PTJBBLICA ISTBUZIONE.

Prcsentato dalla giunta regianale su proposta dzll'Assessorc d,ella pubbli-
ca istruàonz, beni culturali, informazione, spettacola e sport Dettori iI 17
ottobre 1989.
Ritirato il 31 maggia 1990.
Decoduto per finc Legisl-atura.

I1 disegrro di legge intende precostituire presso I'Assessorato regionale
della pubblica istruzione la possibilità di specializzati apporti integrativi ester-
ni finalizzati alla messa a punto ed al.l'aggiornamento dei vari progetti legisla-
tivi, regolamentari e di programma riguardanti le materie di competenza isti-
tuzionale, in conformità di quanto previsto dall'aÉ. 129 della legge regionale 4
giugro 1988, n. 11.

2l

La presente proposta di legge intende dotare il settore del commercio
sardo di una normativa organica che razionalizzi la materia in un quadro certo
di programmazioue regionale all'interno del quadro di riferimento costituito
dalla legge nazionale n. 426 dell'11.6.1971.

Fra i diversi obiettivi posti a base del prowedimento, alcuni spiccano per
la loro importanza e precisamente:

- la repressione dell'abusivismo;

- la diminuzione della polverizzazione degli esercizi commerriali esistenti;

- iI miglioramento del servizio reso al consumatorel

- gli incentivi finanziari;
- la regolazione, infine, di tutti i settori nei quali si articola la distribuzione.

La proposta di legge è stata successivamente ritirata daì proponente.



Prcsentata dalla Giunta re§onale su pmpsto dell'Assessore del turismo,
artigianalo e commercia lhgories il 17 ottnbre 1989.
Apprcuato dall'Assetnblea nzlln seduta dzl 28 §ugn 19fi.
L.R. 25, luglia 1990, n. 31.
Pubblicata rul B.U.R. n. 30 del 25 luglio 1990.

Il presente disegno di legge prevede un'intervento fmanziario a favore
dell'Assessorato al turismo per l'acquisto di un sistema per Ia gestione elettro-
nica dei documenti (archivio, protocollo, norme di legge, deliberazioni, etc.) da
integrare ed ampliare nel triennio 1990/1992 con adeguate attrezzature
"hardware".

I fondi saranno inoltre utilizzati per la formazione deì personale e per la
gestione del sistema stesso.

I1 prowedimento prevede inoltre l'ampliamento delle tipologie di inter-
vento della L.R. 18.3.1964, n.8 (?mwidenze a favore dell'industria alberghie-
ra e turistica") estendendone ìe prowidenze creditizie alla realizzazione di
sistemi antincendio e di spegnimento installati nelle aree di pertinenza delle
strutture ricettive esistenti od in fase di realizzazione.

Ls Qqmrn'is5isni hanno espresao parere favorevole sul testo del proponen-
te e successivamente dall'Assemblea che lo ha approvato senza modifiche.

16 - DISPOSUIONI URGENTI IN MATERJA DI OPERE PIJBBLICHE E DI EDILIZIA RESI-
DENZIAI,E.

Presentato dalla Giunta regiannle su ptoposta. dcll'Assessore dci lauoi
pubbliri Pili il 17 ottobru 1989.
Approuato d,all'Assemblea nclla seduta dcl 13 nnrza 1990.
L.R. 13 aprile 1990, n. 6.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 14 dcl 14 apile 1990.

Il disegno di legge - rientrante tra i prowedimenti di accompagnamento
alla legge frnanziaria regionale per iÌ 1990 - persegue I'obiettivo di modifrcare o
integrare punti specilici della legislazione vigente nel settore dei lavori pubbli-
ci-

In particolare I'articolato contiene significative disposizioni in materia di
programmazione delle opere pubbliche, di forfettizzazione delle spese generali

15 . INTER\'ENTI NEL §ETTORE DEL TURJSMO,



e di alfrdamento in cessione delle opere pubbliche di particoìare rilevanza tec-
nico-economica. Vengono inoltre intmdotti correttivi alla normativa vigBnte in
materia di edilizia agevolata e di edilizia residenziale pubblica.

Le Commissioni nell'esaminare I'articolato, hanno introdotto alcuni
emendamenti - proposti dall'Esecutivo regionale - miranti a colmare alcune
lacune dell'organizzazione amministrativa regionale di settore, ed hanno sop-
presso la norma relativa all'istituto della concessione.

L'Assemblea ha approvato il testo esitato dalle Commissioni sopprimendo
la norma che consentiva il tinanziamento delle procedure informatiche da
parte dell'Assessorato, e ha introdotto uDa norma che stabilisce un massima.le
per le perizie suppletive e di variant€ a progetti esecutivi di opere pubbliche.

17 . INTERWNTI VARI IN AGRICOLTT'RA.

Presentato dalln Giunta regianale su proposta dzll'Assessore dell'agricol-
turu Catte il 17 ottobre 1989.
Approuafo dall'Assemblea nzlla sed,uta dcl 5 dicernbre 1990.
L.R. 15 genrnio 1991, n. 4.
Pubblicata nel B.U.R. n. 2 del 19 rnuembrc 1991.

Il disegno di legge prcvede un intervento per agevolare la distillazione di
uve ottenute nei territori comunali di Carbonia, Portoscuso e San Giovanni
Suergiu e alcune modifrche ed integrazioni a leggi regionali operanti nel setto-
re agricolo e della forestazione.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedimento
appoÉandovi numerose modificazioni ed integrazioni. Tla queste le più signifi-
catiYe sono:

- la previsione di un programma di interventi finalizzati al risanamento
finanziario delle cooperative agricole mediante la concessione di contributi
a fondo perduto;

- la concessione di contributi straordinari a favore dei consorzi vitivinicoli,
della DLCO.VI.SA (Distilleria Cooperativa Viticoltori Sardi), della
Cooperativa Carni di Chilivani, dell'Istituto Zootecnico e Caseario,
dell'Istituto di Incremento Ippico;

- alcuni interventi a favore degli allevamenti colpiti da leucosi bovina;
- la partecipazione della Regione al progetto del Ministero dell' agricoltura e

delle foreste, per la stimolazione delle pioggie.
L'Assemblea ha approvato il disegno di legge apportanto numerose modi-

fiche a-l testo ìicenziato dalle Commissioni. In particolare l'Assemblea ha sop-



presso Ie norme relative alla disti.llazione agevolata e al pmglamma di inter-
venti a favore delle Cooperative agricole. L'Assemblea inoltre ha inserito alsu-
ne disposizioni relative aIIe agevolazioni per il riordino fondiario, 2ll'gfiliz2s
del fondo per la lavorazione delle carni previsto dall'articolo 9 della L.R.20
marzo 1989, n. 11, alla concessione di contributi alle Associazioni di produttori
agricoli ed alla anticipazione del mncorso regionale sui mutui di miglioramen-
to in agricoltura.

18. INTEBI'ENTI IN MATERJA AMBIENTAIE.

Presentato dalla Giunta regiona)e su prcposta dzll'Assessore della difesa
dzll'ambicnte Cosula il 17 ottobre 1989.
Apprcuato dnll'Assemblea rcllo seduta dcl 13 marzn 1990.
Rinuinta dal Gouemo il 7 opile 1990.
Rinpptouata dall'Assemblea nzlla seduta dzl 27 aprile 19 ).
L.R. 15 maggio 1990, n. 13.
Pubblitata nzl B.U.R. n. 19 dcl22 mag§o 199O.

II disegno di legge prevede alcuni interventi in materia ambientale. Tra
questi: iì completamento del sistema di telerilevamento satellitare per l'acqui-
sizione dei dati ambientali, la disciplina dell'alhdemento della progettazione di
opere di interesse sowacomunale prevista dai piani regionali per il risanamen-
to delle acque e per lo smaltimento dei rifruti, la modifica della legge regionale
7 gugno 1989, n. 31 concernente "Norme per la gestione e l'istituzione dei par-
chi, delle riserve e dei monumenti naturali, nonchè delle aree di paÉicolare
rilevanza naturalistica ed ambientale", per consentire I'acquisizione al patri-
monio regionale di aree di particolare valore ambientale.

tr disegno di legge prevede anche alcuni interventi a favore della pesca: la
concessione di contributi alle cooperative di pesca che operano negli stagli di
Santa Giusta e SDna Armbia che hanno subito danni aÌla produzione a causa
della eutrofizzazione degli stagli; una modifrca della disciplina del credito
peschereccio di esercizio; l'anticipazione dei contributi regionali concessi per
favorire gli investimenti produttivi; Ilincentivazione al mancato utilizzo dello
strascico come sistema di pesca e la previsione della inalienabiÌità deìle navi e
degli impianti benefrciari dei contributi regionali.

I1 disegrro di legge inoltre a.utotizza l'Amministrazione regionele a utiliz-
zare personale specializzato eatraneo all'Amministrazione stessa nell'attività
di protezione civile.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedimento
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appoÉandovi numerose modifiche. Tra queste: la concessione di contributi
straordinari una tantum ai molluschicoltori ed arsellatori che operano nel
Golfo di Olbia e la modihca dell'articolo 7 della legge regionale 14 settembre
1987, n.41 concernente 'Tnterventi diretti a favorire il recupero, il riciclaggio
ed il riutilizzo di rifiuti soggetti a valorizzazione specifica'', al fine di estendere
la concessione dei contributi previsti dalla citata legge regionale anche alle
imprese che operano il trattamento parziale dei rifiuti purchè questi vengano
trasformati da imprese sarde, in semilavorati o prodotti finiti.

L'Assemblea ha appmvato il disegrro di legge senza apportare modifrche
al testo licenziato dalle Commissioni.

I1 Governo ha rinviato la legge rilevando che:
a) I'articolo 5, concernente l'acquisto di aree di rilevante interesse ambientale,

viola l'articolo 8l della Costituzione in quanto privo di copertura frnanzia-
ria;

b) LarticoÌo 8 secondo @mma, pur non stabilendo una rlserva esclusiva a favo-
re dei cantieri della Regione per l'esercizio dei lavori di costruzione, ammo-
dernamento e manutenzione delle navi da pesca, risulta incompatibile con i
principi generali di concorrenza stabiliti nel trattato CEE;

c) l'utiÌizzo per spese correnti dei fondi di riserrra destinati alle spese per inve-
stimenti contrasta con la normativa statale in materia di bilancio e contabi-
lita.

Le Commissioni hanno riappmvato il testo rinviato adeguandolo solo ai
ri.lievi del Governo relativi all'articolo 8.

L'Assemblea successivamente ha riapprovato la legge regionale rinviata
accogliendo anche gli altri rilievi del Governo.

19- NORME IN MATERIA DI USI CIUCI

Presentata dai Consiglizi regionnli Borranu - Sanna Emanuele - Cuccu -
Urrad - Casu - Cocco - Cogod,i - Dadea - Lodu Leonardo - Inrelli - Manca
- Muledln - Pes - Pubusa - Ruggeri - Satta Gabriele - Scana - Serri -

Zucca il 23 ottobre 1989.
Abbinata alla P.L. n. 210.
Approuata da)l'Assemblea nella seduta dzl 2 febbraio 1994.
L.R. 14 marzo 1994, n. 12.
Pubblicata rrcl B.U.R. n, I dzl 15 marm 1994.

La proposta di legge si propone di disciplinare l'esercizio dei diritti di uso
civico. A tal fine vengono individuate le competenze degli organi
dell'Amministrazione regionale, viene disciplinato l'inventario generale dei ter-



reni gravati da uso civico e viene prevista la suddivisione dei terreni gravati da
uso civico in categorie secondo la loro possibile uti.lizzazione. Il disegno di legge
prevede la predisposizione - da partc dei comuni interessati - di piani di valo-
izzazione e disciplina I'utilizzazione dei terreni soggetti ad uso civico e Ie pro-
cedure necessarie per la cessione e la modificazione della destinazione degli
stessi e prevede che i Comuni adottino un regolamento comunale che disciplini
la gestione dei terreni ad uso civico. Il diseg:no di legge prevede anche f istitu-
zione di una Commissione regionale per gli usi civili alla quale sono attribuiti
compiti consultivi e propositivi.

Le Commissioni hanno unificato l'esame del prowedimento con la propo-
sta di legge n. 210 e licenziato un testo unificato che prevede:

- I'attribuzione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pasto-
rale delle competenze della Regione sarda in materia di usi civici, ivi com-
preso l'acceÉamento della sussistenza e della tipologia degli usi civici;

- Ia formazione, a cura dell'Amministrazione regionale, di un inventario gene-
rale delle terre civiche, avente natura meramente ricognitiva, che costituirà
il documento uffrciale per la programmazione degli interventi da attuare sui
terreni gravati da uso civico;

- la predisposizione, da parte dei Comuni, di piani di vaìorizzazione e recupe-
ro delle terre civiche per un utilizzo ottimale di dette terre;

- I'attribuzione ai Comuni della gestione degli usi civici che dowà basarsi su
un regolamento comulaÌe da approvarsi, sentito l'Assessore regionale del-
l'agricoltura e riforma agro-pastorale, entro un anno dell'entrata in vigore
della legge;

- la previsione che gli atti di disposizione dei terreni gravati da uso civico,
adottati con deliberazione dei Consigli comunali, debbano essere autorizzati
dall'Assessore dell'agricoltura; in particolare gli atti di permuta o di alienazio-
ne delle terre civiche devono essere autorizzati dall'Assessore dell'agricoltura
previa deliberazione della Giunta regionale.

Il Testo uniflrcato è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche
sostanziali

20 . COSTITUZIONE IN COMUNE AUTONOMO CON DENOMINAZIONE "ELMAS" DELLA
FRAZIONE DEL COMIJNE DI CAGLIARJ.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli enti
locali, finanzz e urbanistba Satta Antonio il 24 ottobre 7989.
Apprcuato dall'Assetnblea nzlla sed.uta del 77 nauembre 1989.
L.R. 22 d.icembre 1989, n. 46.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 48 dcl 22 dicembre 1989.
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Il disegno di legge, che dispone la costituzione in Comune autonomo della
frazione di Elmas del Comune di Cagliari, è stato approvato dalle Commissioni
e dall'Assemblea senza modifiche al testo del proponente.

21 . NORME PER I,A PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE
CANINA.

PrcserÉata dai Consiglieri regiana.li Dadza - Sanna Emanuele - Cueu -
Urraci - Barranu - Casu - Cocco - Cogodi - Ladu l*onardo - Larelli -
Manca - Muledda - Pes - Pubusa - Ruggei - Satta Gabricle - Scarc - Serri
- Zutca il 2 nouembre 1989.
Abbinata a.lla P.L. 34.

fuptouota dall'Assemblea nclla sed,uta dcl 23 febbruio 1994.
Rinoi.ata dal Gouerno il 24 marzo 1994.
Riappmuata dall'Assemblea nella seduta del27 opik 1994,
L.R. 18 maAgio 1994, n. 21.
Pubblicata nel B.U.R. n. 17 del 21 maggia 1994.

La proposta di legge detta norme frnalizzate sia alla prevenzione del ran-
dagismo, sia aÌla tutela degli animali da affezione.

Sotto il primo profilo essa defrnisce le funzioni di competenza del Servizio
vet€rinario dell'IJ.S.L. in materia di igiene e sanità animale ed istituisce presso
ciascuna U.S.L. l'anagrafe canina, dettandone le relative modalità di iscrizione.

Essa prevede inoltre interventi finalizzati alla ristrutturazione ed al
potenziamento dei canili comunali nonchè misure di promozione del controllo
delle nascite.

La tutela della sanità ed integrita fisica degli animali di alfezione è per-
seguita prevedendo una serie di doveri di comportamento - amministrativa-
mente sanzionati - sia positivi, sia negativi.

La proposta di legge detta infine una serie di norme sul rapporto tra le
pubbliche amministrazioni e le associazioni di volontariato, prevedendo I'istitu-
zione dell'albo regionale deÌle associazioni protezionistiche, nonchè llutllizza-
zione - con compiti di vigiÌanza - delle gr.rardie zoofile volontarie.

La proposta di legge è stata unificata dalla Commissione con la P.L. n. 34.
Il testo approvato dalla Commissione si sviluppa lungo le linee direttrici

già evidenziate, adegrrando peraltro le soluzioni normative prospettate dai due
progetti di legge alla Legge 14 agosto 1991 n. 281, recante norme in materia di
tutela degli animali di affezione e di prevenzione del randagismo.

Il testo approvato dalla Commissione modifica inoltre le modalità di atti-
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vazione del registro dell'anagrafe canina, e prevede la conclusione di conven-
zioni con le associazioni di volontariato per l'erogazione di prestazioni di ricove
m, cura e custodia degli animali abbandonati ed attualizza - infrne - Ientità
delle sanzioni pecunarie.

Il Testo unifrcato delle proposte di Iegge è stato approvato dall'Assemblea
senza modifìche sostanzia]i.

Il Governo ha rinviato il prowedimento ri.levando - tra l'altro - la viola-
zione dell'articolo 2 della Legge 1991 n. 281 in materia di competenze dei
Comuni, nonchè la violazione del principio di specialità in materia sanzionato-
ria penale.

La Commissione e I'Assemblea hanno riapprovato la lege accoglieado i
motivi del rinvio.

22 . TUTEI-A, SANIIABIA DELLE AITN'ITA' SPORTN'E

Presentata dai Consigliei regianali Dadca - Sanno Emanu.ele - Unod -
Casu - Manca - Cocco - Pubuso - Serri il 22 nauernbrc 1989.
Abbinata alle PP.LL. 27 - 190.
Apptouata dall'Assemblea nclla seduta dcl 24 luglio 1991.
L.R.30 agosto 1991, n. 31.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 35 del 7 agosto 1991.

La proposta di legge è volta a dare attuazione, nell'ambito delle compe-
tenze proprie della Regione, all'art. 2 lett. e) della L. 23 dicembre 1978 n. 833,
che attribuisce alle Unità Sanitarie L,ocali Ie attività di acceÉamento e di certi-
ficazione dellldoneità generica e specifrca all'attività spoÉiva, I'effettuazione
delle vaccinazioni obbligatorie, I'organizzazione dei servizi di pronto soccorso,
la gestione delle attività di prelievo e di accertamento antidoping.

La proposta di legge è stata abbinata alle proposte nn. 27 - 190.
L'Assemblea ha approvato il testo Iicenziato dalla Commissione senza

modfiche sostanziali.

23 NORME SULI.A SAIVAGUAÌDIA DEI DIRJTAI DELL'IIIENTE DEL SERI'IZIO SANI-
TARIO NAZIONALE.

Presentata dai Consiglieri re§onali Da.dza - Sannn Emnnuele - Cuccu -
Urraci - Casu - Manta - Ceco - Pubusa - Serri il 2 rnoembre 1989.
Abbinata alla P.L. 29.
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Apprcuata dall'Assemblea nelln sed.uta d,el 22 dbembre 1992.
L.R. 3 febbmio 1993, n. 9.
Pubblicata nel B.U.R. n. 6 dcll'll febbraio 1993.

La proposta di legge è volta all'individuazione delle situazioni giuridiche
soggettive di cui è titolare il cittadino nel rapporto con il Servizio Sanitario
Nazionale ed all'approntamento dei relativi strumenti di tutela. Individuate
tali situazioni, e qualifrcatele come diritti soggettivi, esse affianca agli esist€nti
strumenti di tutela giurisdizionale ed amministrativa I'Ulfrcio del Difensore
Civico, di cui prevede l'istituzione presso ciascuna Unita Sanitaria Locale.

La proposta di legge è stata unficata dalla Commissione competente con

la P.L. 29.
II testo esitato dalla Commissione dà innanzitutto conto della grande

varietà di contenuto che caratterizza la situazione giuridica dell'utente del
Servizio Sanitario Nazionale. Essa, infatti, risulta composta oltre che di diritti
soggettivi in senso stretto (ad esempio il diritto alla prestazione sanitaria ed il
diritto alla Àservatezza), da interessi legittimi, da interessi semplici, da obbli
gazioni e da doveri di comportamento.

La frammentarietà e l'incompletezza delle forme di tutela offerte dall'or-
dinamento hanno indotto la Comm.issione a caratterizzare nel senso della tute-
Ia preventiva I'intervento legisìativo, mediante la predisposizione di norme
fnalizzara- a limitare l'insorgere di conflittualità tra utenti ed operatori. In tale
prospettiva si è configurato un insieme di norme - direttamente riconducibili al
principio di buona amministrazione - volte ad assicurare sia l'uniformità di
trattamento e la trasparenza nelle procedure di accesso ai servizi, sia l'omoge.
neità e la conoscibilità delle regole organizzative che scandiscono I'attività
delle strutture ospedaliere e che maggiormente incidono sulla qualità della
vita dei ricoverati.

Su-l piano della tutela successiva la Commissione si è po,sta lbbiettivo di
individuare una sede di confronto tra operatori ed utenti che consenta - impre-
giudicato il ricorso a forme di tutela giurisdizionale ed amministrativa già esi-
stenti - ua'immediata e consensuale soluzione delle situazioni di conflittualità.
Si è così prevista llstituzione in ogni Unità Sanitaria Locale dell'IJfftcio di pub-

blica tutela , che per struttura e funzioni rieccheggia l'istituto del Conciliatore.
tr Testo unificato delle proposte di legge è stato successivament€ appro-

vato dall'Assemblea senza modifrche sostanziali.
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24

Presentata d.alla Giunta re§onole su proposta dell'Assessore degli enti
lxali, firwnzt e urbanistica Satta Antonio l'8 nouembre 7989.
Decaduto per finc legislatum.

Il disegno di legge intende sup€rare alcune diffrcoltà incontrate nell'ap-
plicazione della legge regionale sulle compagnie barracellari.

Viene esclusa la competenza delle compagrrie barracellari riguardo
all'amministrazione dei beni di uso civico e di demanio armentizio.

Viene consentita la limitazione dell'operato della mmpagrria ad una sola
parte del territorio comunale, quando questo sia particolarmente vastn, e la
costituzione di più di una compagnia neìla circoscrizione dello stesso Comune
quando si sia in presenza di frazioni distanti dal nucleo provinciale o da esso
completamente separate.

Vengono chiarite le procedure di sostituzione del capitano della compa-
gnia barracellare e semplificate le condizioni richieste per la costituzione della
compagnia.

MODIFICIIE ED INTEGRAZIONI AIJ,A LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO T988, N. 25,
RECANTE "ORGANIZZAZIONE E TUNZIONAMENTO DELLE COMPAGNIE BARRA-
CELI.{RI".

INTEBVENTI PER I"A RIPRESA DELI,A EFFICIENZA PRODIIIIIVA DELLE TRE C E
DEL CO.RE.OR DI ORISTANO.

25

Prcsentata dai Consiglieri regiorwli Muledd.a - Urrad - Pes - Monca -
Zuml'8 ruuembe 1989.
Abbinatn al D.L. n. 30.
Appmuato dnll'Assembba nclln seduta del 20 dicembrc 1989.
L.R. 29 gentnio 199O, n. 3.
Pubblicara ncl B.U.R. n. 5 del 37 gennaia 1990.

La proposta di legge, al fine di consentire la ripresa produttiva della
Cooperativa Tte C e del CO.RE.OR sardo - Consorzio Regionale ftofrutticolo
sardo -, prevede la concessione di un mntributo straordinario di 7 miliÀ'dl gllg
Cooperativa Tte C e di 7 miliardi al CO.RE.OR sardo.

Le Commissioni hanno unificato il prowedimento con il disegno di legge
n. 30, dal contenuto analogo, e licenziato un Testo unificato.

Il Testo unificato che riproduce quasi integralmente il contenuto della
proposta di legge è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche.
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26 NORME PER I,A TLrIEI,A DELI"A MATEBNNA" DELI,A VITA NASCENIE E DELL'IN-
FANZIA"

Prcsentata dai Consigliei rcgianali Seta Pintus - Serra Giuseppe - Sechi
- Larettu - Tl.du il 10 rnuembre 1989.
Decoduta per fine legislatura.

La proposta di legge, riconoscendo il valore primario della maternità, è
finalizzata alla tutela della vita a partire dal concepimento, attraverso inter-
venti volti a rimuovere sia Ìe cause che possono indurre a-ll'intermzione della
gravidanza, sia I'abortività spontanea.

Essa prevede, in particolare, iniziative di informazione e di educazione
sanitaria a favore dei cittadini, nonchè interventi di formazione degli operatori
sanitari, in materia di sessualità, procreazione, gravidanza, parto e nascita,
rapporti di coppia.

Essa, inoltre, detta norme di tutela della partoriente, del neonato e del
bambino sia in ordine agli standard dell'assistenza sanitaria ospedaliera ed
extraospedaliera, sia ilr ordine agli interventi di natura socio assistenziale.

La proposta di legge non è stata esitata dalla Commissione competente.

INTERVENTI PER L'EDUCAZIONE E I.A TUTELA SANITARIA DELLE ATTIYITA'
SPORTTVE.

Presentata d.ai Consiglieri regionali Tid.u - Lorettu - Sechi
Giuseppe - Serra Pintus - Serm Antonin il 7O nouembrc 1989.
Abbirnta al.le PP.LL. 22 - ln.
Apprcuata dall'Assemblea nzlln seduta del 24 luglia 1991.
L.R. 30 agosto 1991, n. 31.
Pubblicua nzl B.U.R. n. 35 del 7 seltembre 1991.

Serra

La proposta di legge è volta a dare attuazione, nell'ambito delle compe-
tenze proprie della Regione, L'àrt. 2lett. e) della L. 23 dicembre 19?8 n. 833,
che attribuisce alla Unità Sanitarie Locali le attività di accertamento e di certi-
ficazione dell'idoneità generica e specifrca all'attività sportiva, l'effettuazione
delle vaccinazioni obbligatorie, I'organizzazione dei servizi di pronto soccorso,
la gestione delle attività di prelievo e di accertamento antidoping.

La proposta di legge è stata abbinata con le proposte nn.22 - lg0.
L'Assemblea ha approvato il testo licenziato dalla Commissione senza

modifiche sostanziali.
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28 MODIFICAZIONI INTEGRATME ALLA L.R. 7 GIUGNO 1984, N. 28, E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI, CONCERNENTE'PROVVXDIMENTI URGENTI PER FAVORIRE
L'OCCUPAZIONE".

Presentata dai Consiglieri regionali Corda - Fadda Paolo
Randaza - Usai Sandrc il 15 nouembre 1989.
Apprcuata dall'Assemblea nella sed,uta dzl 16 dbembrc 1992.
L.R. 28 genrnin 1993, n. 7.

Pubblicata r*l B.U.R. n. 5 dzl 3 febbraia 1993.

Giagu -

La proposta di legge si prefrgge 1o scopo di apportare alla legge regionale
7 giuglo 1984, n. 28 alcuni correttivi necessari per rendere più adeguati e pun-
tuali gli interventi a favore della occupazione giovanile.

Più in particolare il prolwedimento prevede:

- la possibilità che le cooperative e società giovanili possano essere costituite
oltre che dai giovani disoccupati, dai cassaintegrati e emigrati di ritorno
anche da un imprenditore esterno che possa mettere a disposizione della
stessa esperienza, capitale, professionalità e conoscenza dei mercati;

- un ulteriore adeguamento delle prowidenze stabilendo contributi della
durata di un biennio (75Vo pr iÌ primo anno e SOEa p$ i.l secondo) per le
spese sostenute e documentabili per I'acquisto di materie prime, di semila-
vorati, di prodotti frniti e il pagamento di servizi ricevuti o di interessi
pagati;

- il finanziamento di progetti di formazione professionale finalizzati all'acqui-
sizione delle specializzazioni necessarie per l'utilizzo dei macchinari e la
conoscenza dei processi produttivi;

- la concessione di mutui quadriennali a titolo di anticipazione per il paga-
mento deU'fVA relativa agli investimenti richiesti.

Le Commissioni hanno esaminato la pmposta di legge congiuntamente al
D.L.ZLl e allaP.L.27f ed hanno elaborato un testo caratterizzato dai seguenti
principi:
- anticipazioni sino al 20Vo degli investimenti ritenuti ammissibili per gli

impoÉi dovuti sull'imposta sul valore aggiunto, garantite dalla garanzia
frdejussoria della Regione;

- concessione di mntributi per le spese relative all'acquisto di materie prime,
a-lle prestazioni di servizi ricevuti e per gli altri oneri fìnanziari con l'esclu-
sione degli interessi relativi ai mutui a tasso agevolato;

- concessione di contributi per le spese sostenute per studi di fattibilità.
L'Assemblea ha approvato il testo deìle Commissioni prevedendo la possi-

bilità dell'ingresso di figure imprenditoriali nelle società giovanili, purchè la
maggioranza delle azioni sia in capo ai giovani in età compresa tra i 18 e i 35
anni.



29 . NORME PER I,A TUTELA DEI DIRJT'TI DEI CII'TADINI CHE USUFRIIISCONO DEI
SERVIZI DELLE IJNIT{ SANITARIE LOCAII.

Presentato dai Consigliei regianali Seno Pintus - Senw Giuseppe - Ladu
Sa)ualore - Tldu - Larcttu - Sechi - Soru - Amadu - Atzoi - Carusillo -
Corda - Fantola - Serra Antonin - Usai Sandtr il20 rauembre 1989.
Abbinata alla P.L. 23.
Apprcuata da.ll'Assemblca nclla seduta del 22 dicembre 1992.
L.R. 3 febbrain 1993, n. 9.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 6 dzll'll febbraio 1993.

La proposta di legge è volta alla defrnizione delle situazioni giuridiche
soggettive di cui è titolare il cittadino nel suo rapporto con il Servizio Sanitario
Nazionale, ed all'approntamento dei relativi mezzi di tutela.

La proposta di legge è stata unifrcata dalla Commissione competente con
Ia P.L. 23. Per il contenuto del Testo unifrcato e l'illustrazione del successivo
iter si rinvia al P.L. 23.

30 - II{TERVENN PER LA RIPBESA DELI.A EFFICIENZA PRODITTTTVA DELI,A TBE C E

DEL CO.RE.OR DI ORISIANO.

Prcsentato dalla Giunta regianale su proposta dcll'Assessote dcU'agrirol-
tura Catte il 21 rwuembre 1989.
Abbinaro alla P.L. n. 25.
Apptouato dall'Assemblea nella seduta dzl 20 dbembre 1989.
L.R. 29 gennaio 19 ), n. 3.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 5 dcl 31 gmrain 1990.

Il disegno di legge, al frne di consentire la ripresa produttiva della
Cooperativa TRE C e del CO.RE.OR sardo - Consorzio regionale ortofrutticolo
sardo - prevede la concessione di un contributo straordinario di 7 miliardi alla
Cooperativa Tle C e di 7 miliardi al CO.RE.OR sardo.

Le Commissioni hanno unificato il prowedimento con la proposta di
legge n. 25, dal contenuto analogo, e licenziato un Testo unifrcato.

Il Testo unifrcato che riproduce quasi integraìrnente il contenuto del dise-
grro di legge è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche.



Presentata d,ai Consiglieri regianali Urraci - Sanna Emanuele - Muledda
- Pes - Manca - Cuccu - Dadca - Scarn il 21 nauembre 1989.
Abbinara ailn P.L. n. 64 e al D.L. n. 222.
Apprcvata dall'Assemblea nclln seduto dzl 19 genrnio 1994.
L.R. 4 marzo 1994, n. 9.
Pubblicata nel B.U.R. n. I dcl 10 marzo 1994.

La proposta di legge si propone di disciplinare ed incentivare l'agricoltura
biologica. A tal fine la proposta di legge individua le tecniche agricole biologi-
che e di trasformazione biologica e contiene la definizione di azienda agricola
biologica e di trasformazione biologica. La pmposta di legge prevede anche I'i-
stituzione della Commissione regionale per l'agricoltura biologica. Alla
Commissione, composta dall'Assessore dell'agricoltura e riforma agro pastora-
le, da rappresentanti delle associazioni e organizzazioni professionali aglicole,
dalle associazioni ambientalistiche e dei consumatori e da esperti, sono attri-
buiti compiti consultivi e propositivi. Sono previste inoltre: Ìa istituzione pres-
so, l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro pastorale, dell'albo regionale
delle aziende agricole biologiche e di trasformazione biologica nonchè la regi-
strazione, da parte dell'Amministrazione regionale, di un marchio collettivo
destinato a individuare i prodotti biologici della Sardegna. La proposta di legge
prevede anche Ia concessione di contributi e mutui a favore dell'agricoltura bio-
logica e disciplina I'attività dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro
pastorale per incentivare e sostenere taÌe attività.

Le Commissioni hanno unifrcato I'esame del prowedimento con la propo-
sta di legge n. 64 e con i-l disegno di legge n. 222 e licenz\altt un Testo unilicato.

Il Testo unifrcato recepisce e attua le disposizioni contenute nel regola-
mento CEE del Consiglio n.2092191del 24 giugno 1991, relativo al metodo di
produzione biologica di prodotti agricoli ed all'indicazione di tale metodo su
prodotti agricoli e sulle derrate alimentari. A tal line il Testo unifrcato rinvia
per la definizione delle tecniche agricole biologiche, delle aziende agricole biolo-
giche e delle aziende di trasformazione aÌle disposizioni contenute nel citato
regolamento. Inoltre il Testo unificato attribuis€e aIIERSAT Ìe furrzioni relati-
ve alla tenuta dell'albo delle aziende biologiche, di controllo e guelle sanziona-
torie previste neìIo stesso regoìamento.

Il Testo unificato prevede inoltre la predisposizione di piani annuali e
pluriennali a favore dell'agricoltura biologica e l'istituzione della Commissione
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regionale per l'agricoltura biologica. Alla Commissione, costituita
dall Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro pastorale e da rappre.
sentanti delle associazioni arnbientalistiche, dei consumatori e di esperti sono
attribuiti compiti consultivi e propositivi.

Il Testo unificato prevede anche la registrazioae di un marchio collettivo
di origine e qualità per l'individuazione dei prodotti ottenuti con le tecniche
biologiche e la concessione di prowidenze a favore delle aziende che utilizzano
le tecniche biologiche.

L'Assemblea ha successivamente approvato il Testo unificato sopprimen-
do la Commissione consultiva per l'agricoltura biologica.

Presentata dai Consiglieri regionali Cocco - Sonna Emanuele - Casu -
Dadca - Marca - Salta Gabricle - Crrccu - Iadu lconardo - Ruggeri il 21
rnuembrc 7989.
Abbinata alla P.L. 451.
Appmuata dall'Assembleo nella seduta del 27 apil.e 1994.
L.R. 9 giugno 1994, n. 29.
Pubblicata nel B.U.R. n. 19 dcl 10 giugn 1994.

La proposta di legge tende a favorire e a promuovere la salvaguardia, la
protezione, il recupero e la valorizzazione di impianti, di macchine e di altri
documenti che abbiano ri.levanza nella storia degli insediamenti e delle tecno-
Iogie concernenti le diverse forme di produzione industriale, nonchè di edifrci
direzionali e residenziali che siano pertinenza degli stessi insediamenti.

Nel prowedimento viene previsto che la Begione, awalendosi della
Commissione regionale per la salvaguardia del patrimonio archeologico-indu-
striale - che viene appositamente istituita - promuoval'orgarizzaziorre in strut-
ture museali del patrimonio archeologico industriale o,r'unque la consistenza ed
il livello qualitativo dei beni lo consenta.

l,e Commissioni hanno fuso Ia proposta di legge in pamla con la proposta
di legge n.451, di quasi identico contenuto, esprinendo parere favorevole su
un Testo unificato che ripropone, con marginali modifrche, gli articoli delle pro-
poste di legge 32 e 451.

L'Assemblea ha quindi approvato il testo senza ulteriori modifiche.
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MODIFICIIE ED INIEGRAZIONT ALLA TABELI"A A ALLEGATA AII.A LEGGE REGIO.

NALE 17 AGOSTO 1978, N. 52, RECANTE "DELIMITAZIONE NEI TERRIToRI MOMA.
NI DELLE ZONE CON CABATTERI OMOGENEI AI SENST DELL'ART. 2 DELLA

I,EC,GE REGIONALE 3 GIUGNO 1975, N. 26, E MODIFICA AIL'ART. 2 DELI,A LEGCE

REGIONAIE 2 SETTEMBRE 1980, N. 46", RECANTE "APPROVAZIONE DELLO STA.

TurO DELI,A )O§V COMUNMÀ MONTANA DENOMINATA " DEL SERPEDDI' ".

tr disegrro di legge, voìto ad aggiornare la delimitazione della Comunità
montana del Serpeddì a seguito della costituzione di nuovi Comuni, è stato
approvato dalle Commissioni e dall'Assemblea nel testo del proponente.

34 . SLTLLA TT]TEI-A E PROTEZIONE DECLI ANIIILA.LI.

Presentata dai Consiglici regionali Serm Pintus - Tldu - Lotettu - Sechi -
Serra Gabri.ele il 23 rnuembre 7989.
Abbinata alla P.L. 21.
Apprcuata dall'Assemblea nzlla seduta del 23 febbraio 1994.
Rinuiata dal Gouerno il 24 marza 7994.

Riapprcuota dall'Assemblea nelln seduta dcl 27 opril.e 1994.
L.R. 18 maggio 1994, n. 21.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 17 dzl 21 maggio 1994.

La proposta di legge detta norme di tutela degli animali di qualunque
genere e specie, prevedendo - oltre a doveri di comportamento amministrativa-
ment€ sanzionati - I'istituzione del Servizi di guardie zoofrle, l'istituzione del
Comitato regionale per la protezione degli animali, nonchè interventi di incen-
tivazione dell'attivita dei gruppi di volontariato.

La proposta di legge è stata unifrcata dalla Commissione con la P.L. n.
21. Per il contenuto del Testo unifrcato e l'illustrazione del successivo iter si
rinvia al P.L. 21.

Presentata d.alla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore degli enti
locali, finanze e urbanistica Satta Antonin il 22 nnuembre 1989,
Approuato dall'Assemblea nzlla sed,un dzl 13 marn 1990-
L.R. 13 apik 1990, n. 7.

Pubblicata ncl B.U.R. n. 14 del 14 apile 1990.



35. PRO}ry-EDIMENTI A TAVORE DELLE COMUNIT.§ DEI SA.RDI RESIDENTI FUORI

DELLISOI,A E DEI I,AVORATORI EMIGRATI.

Presentata dai Consigliei regionali Fad,ùt Panln - Tidu - Lorettu - Sechi -

Sena Giuseppe - Serra Pintus - Soro - Anadu - Atzori - Carusilla - Corda
- Fantola - Serra Antonio - Usai Sandro il 23 rnuembre 1989.
Abbinato al P.L. 41 e D.L. 117
Approuoto dall'AssembLea nella seduta d,el 25 luglio 1990.

Rinuiato dal Gouerno il 17 agosto 1990.

Non riapprovota d,alle Commissioni e dall'Assemblca.

La proposta di legge limita la defrnizione di "emigrati'ad alcune fasce

dutenza effettivamente emarginate e deboli preferendo per il resto il termine
di "comunità" o "sarfi residenti fuori dalLisola". Inoltre si è Ìimitato l'interven-
to alle prime e alle seconde generazioni, trascurando Ie terze e le quarte. La
proposta si muove in una logica programmatoria annuale e triennale. Gli inter-
venti previsti sono in materia cufturale economica ed assistenziale. La novità è

rappresentata da un fondo di 50 mìliardi in cui vengono depositate le rimesse
degli emigrati che potranno essere utiÌizzate da quegli emigrati che intendono
effettuare investimenti nell'isola.

Le Commissioni hanno fuso Ìa proposta di legge con il disegrro di legge n.

117 e Ia proposta di legge n. 41 approvando un Testo unìficato che riprende
sostanzialmente gli interventi previsti dal disegrro di legge n. 117.

Il Testo unificato è stato approvato dall'Assemblea senza modifiche
sostanziali.

Il Governo ha rinviato la legge rilevando che:

1) l'erogazione di contributi regionali in favore di circo[ operanti anche a]leste-
ro senza specificare dove sia la sede principale degli organismi, supera i limiti
della competenza territoriale regionale;
2) la previsione di corsi di formazione professionale nei luoghi di emigrazione
viola la legge quadro 2Udicembre/1978, n. 845 sulla formazione professionaÌe;
3) alcune disposizioni di natura pmcedurale esuìano dalla competenza legisla-
tiva regionale.

Le Commissioni non hanno ridiscusso il prowedimento in quanto la
Giunta regionale ha riproposto il testo, emendato dai rilievi, con uno specfico
disegrro di legge (n. 146) che è stato approvato dalle Commissioni e dall,Aula.



36 . INCENTIVO PER LO SVILIJPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO CULTURALE.

Presentata d,ai Consiglieri regionali Tidu - Serra Giuseppe - Ladu
Saluatore - Lorettu - Sechi - Serra Pintus - Soro - Arnadu - Atzori -
Carusillo - Corda - Fantola - Serra Antonia - Usai Sandm - Randazzo il
28 nouembrc 1989.
Decaduta per firu lcgislaturo..

La proposta di legge è frnalizzata alla promozione e all'incentivaz ione del-
l'associazionismo culturale; a tal fine viene prevista l'istituzione, presso
l'Assessorato delìa pubblica istruzione, dell'elenco regionale delle associazioni
cuÌturali che int€ndono awalersi delle prowidenze regionali.

Il prowedimento prevede che la Regione concorra al finanziamento di
progre'nmi comunali di recupero e restaum di locali destinati ad associazioni
cultura-li ed eroghi alle stesse contributi per l'acquisto di attrezzature e per lo
svolgimento di attività.

ISTTTUZIONE DEL CATASM SPELEOLOGICO REGIONALE. INTERVENfi PEB LA
VAITRIZZAZIONE E TLTTELA DEL PATRIIT,IOMO SPELEOIOGICO E CARSICO E PER

I.A PROMOZIONE DEL TIJRISMO SPELEOIOGICO IN SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Manca - Cocco - Dadea - Casu -
Cogodi - Ruggei - Pes - Cuccu il 29 rcuembre 1989.
Decaduta per finz lcgislatuta.

La proposta di legge contiene norme per favorire e promuovere la valoriz-
zazione e la tutela del patrimonio speleologico e carsico esistente in Sardegrra.
A tal fine è prevista Ia predisposizione di un piano di interventi concernenti;
a) il censimento e la conseguente istituzione del catasto speleologico regionale,

la tutela e l'incremento del patrimonio speleologico;
b) la promozione, la qualifircazione ed il sosteglo del turismo speleologico;
c) il soccorso speleologico;
d) le attività di carattere culturale educativo e di ricerca.

La proposta di legge attribuisce alla Regione la facoltà di irrogare sanzio-
ni amministrative nei confronti dei trasgressori delle norme poste a tutela del
patrimonio speleologico. E' inoltre prevista l'istituzione dell'Albo regionale dei
gruppi speleologici.
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38 INTERVENTI A FAVORE DELL'ISTTIU'TO DEI CIECHI DI CAGLIARI PER I,o SVOLGI.
MENTO DEI SERVIZI DI SOSTEGNO ALLINTEGRAZIONE SCOLASTICA E FOBMATI.
VA E AILINSERIMEMO SOCIAI,E DEI NON !'EDENTI.

Presentola dai Consiglieri re§onali Cocco - Sanna Emarurcle - Umci -
Dadza - Casu - Manca - Serri - Pes - Mul.edda il 29 muembre 1989.
Decad.uta per fine le§slatura.

La proposta di legge prevede l'erogazione, da parte dell'Amministrazione
regionale, di un contributo annuo a-lllstituto dei ciechi di Cagliari, a sostegno
dell'attivita di integrazione scolastica e formativa e di inserimento scolastico e
sociale dei non vedenti.

Il contributo in paÉicolare è destinato:
- alla produzione e distribuzione del materiale didattico e tiflotecnico necessa-

rio per l'integrazione dei non vedenti nella scuola comune, nelle attività
formative e nella società;

- all'adegu.amento delle attrezzature delllstituto;
- alla riqualificazione del personale;

- alle spese di gestione e del personale.

39 NORME IN MATERIA DI ]{USEI DI ENTI LOCALI E DI RACCOLTE E DI ISTTruZIONI
CHE MERITINO INTERESSE E VALOBIZZAZIONE DA PARTE DEGll ENTI LOCÀLI.

Presentata dai Consiglici regionali Cocco - Casu - Dadea - Manca - Serri
- Iadu Leonardo - Pubusa iI 29 ruuembre 1989.
Decad.uta per finz legislatura.

La proposta di legge, attuativa del disposto del decreto del Presidente
della Repubblica 19 giugrro 1979, n. 348, tende a sviluppare e a coordinare le
attività inerenti i musei e le raccolte di interesse locale appartenenti agli enti
locali.

A tale riguardo vengono disciplinati i compiti del museo pubblico e in par-
ticolare quelli frnalizzati all'incremento del patrimonio, alla ricerca scientifica,
alla conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario, archeologico,
storico, naturalistico ed etnografico.

Viene prevista la costituzione di sistemi museali integrati regionali e
locali, destinati ad attivare un collegamento delle varie attività museali fra di
loro e con le altre istituzioni culturali pubbliche e private, e per gli stessi ven-
gono definite le funzioni, l'organizzazione interna e i rapporti con gli enti locali.

All'attività del museo pubblico, non limitata alla sola conservazioue e
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tutela delle oper,e, ma tesa alla promozione di iniziative culturali, scientifiche e
didattiche, presiede una apposita Commissione, nominata dall'ente proprietario.

Viene previsto che la Begione programmi i propri interventi attraverso
piani pluriennali e annuali le cui linee di tendenza dowanno essere definite
attraverso una conferenza regionale che venà convocata annualmente e alla
quale parteciperanno tutti gli addetti al settore museale. Il prowedimento pre-
vede, infine, I'istituzione, alle dirette dipendenze dell'assessore regionale delÌa
pubblica istruzione, del Centro regionale per il restauro dei beni archeologici,
storico-artistici e monumentali della Sardegrra.

40 . PROWEDIMENTI A FAVORE DEL SEIAORE DELI.A PESCA.

Presentata dai Consiglieri regionoli Baghino - Tidu - Onida - Atzori -
Carusillo - Deiana - Manuna. - Serra Giuseppe - Soro - Amadu - Corda -

Fantola - Serra Antonio - Usai Sandm il 29 tnuembre 7989.
Abbinata alle PP.LL. nn.2 - 12-48-137-175- 179- 180-
183 - 217 - 317 - 390 ed al D.L. n. 427.
Decaduta per firc Le§slatura.

La proposta di legge dispone la concessione di prowidenze di natura cre-
ditizia e la irrogazione di contributi per il fermo biologico a favore dei pescatori
professionisti, singoli od associati, della Sardegrra.

A ta.l fine la proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale a
costituire un fondo di rotazione, presso uno o più istituti di credito, per la con-
cessione delle prowidenze. I prestiti saranno concessi sulla base delle decisioni
adottate da un apposito comitato istituito presso gli enti creditizi e formato da
rappresentanti regionali e della banca interessata. Ciò allo scopo di assicurare
l'indispensabile celerità nel rilascio dei prestiti.

La proposta di legge, individuati gli scopi per cui possono concedersi i
prestiti e precisata la durata, le quote di ammortamento ed il tasso di interesse
non superiore al 3 per cento, e individuate le forme di garanzia (personale e
reale), dispone il fermo biologico della pesca per due mesi all'anno, mediante la
rotazione delle zone da assoggettare al vincolo.

La proposta di legge prevede la corres;»onsione, da paÉe della Regione, di
premi compensativi del fermo biologico per la mancata produzione, pari al 15
per cento del valore reale di mercato dei natanti.

Le Commissioni hanno unficato l'esame del prowedimento con le propo-
ste di legge nn. 2 - L2 - 48 - L37 -175 - 179- 180 - 183-217 -317-390econil
disegrro di legge n.427 e licenziato un Testo unificato per il cui contenuto e per
I'illustrazione del successivo iter si rinvia al P.L. 2.
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Presentala dai Consi.gliei rcgianali Cogod.i - Sonna Emanuelz - Cuccu -
Urra.ci - Barranu - Casu - Cocco - Dadeo - Ladu l*onardo - Lorelli -

Marca - Muledda - Pes - Pubusa - Ruggeri - Satta Gabrizle
- Scana - Serri - Zucca il7 dicembrc 7989.
Abbinnra al P.L. 35 e D.L. 117.
Approuata dall'Assemblea nella sed.uta del 25 luglio 1990.
Rinuiata dal Gouemo il 17 agosto 1990.
Non riapprouata dalle Commissioni e dall'Assemblea.

La proposta di legge è basata su.ll'esigenza della equiparazione dei diritti
derivanti dalla legislazione regionale tra sardi residenti in Sardegrra e sardi
non residenti e sulla realizzazione di iniziative che rendano effettivo I'esercizio
dei diritti di partecipazione democratica. GIi strumenti specifici per realizzare
gli obiettivi della proposta sono i Circoli, con le loro Federazioni, e la Consulta
per l'emigrazione che deve possedere i.l massimo di rappresentatività possibile.
Gli interventi sono realizzati in unbttica di programmazione trienna-le artico-
late per progetti.

Le Commissioni hanno fuso ìa proposta di legge con il disegno di legge n.
117 e la proposta di legge n. 35, approvando un Testo unificato che riprende
sostanzialmente gli interventi previsti nel disegno di legge n. 117 e per il cui
contenuto e per l'illustrazione del successivo iter si rinvia alla P.L. 35.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore d.ella pro-
grammnziottc, bilanrio e assetto del territoio, Cabras l'11 dicembre 1989.
Apptnuato dall'Assemblea nclla sedua del 13 marzo 1990.
L.R. 4 apile 1990, n. 5.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 13 aprile 1990.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sensi del-
l'articolo 27, ultimo comma, della Iegge regionale 5 maggio 1983, n. 11, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 120 del 3

agosto 1989 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva, iscritto
nel bilancio della Regione, della somma di lire 500.000.000 per far fronte a
sp€se impreYiste.

CONVAIIDAZIONE DEL D.P.G.B. N. 120 DEL 3 AC,OSTO 1989, RELATIVO AI PREIJ.
VAMENTO DELI,A SOMMA DI LIRE SOO.OOO.OOO DAL FONDO DI BISERVA PER
SPESE IMPREVISTE . CAP. O3O1O . A FAVORE DEL CAP. 05111.10 (DIFESA AMBIEN.
TE).
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Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato poi appmvato dall'Assemblea senza alcuna modifrca rispetto al
testo presentato dal proponente.

43 - NORME PER LA PROMOZIONE, I.A PBOCRAMMAZIONE E LO SVII'PPO REGIONA.

LE DELLE ATTTI'ITA' TEATRALI.

Presentata dai Consi.glieri regiana,li Manca - Sonna Em,anuele - Cocco -
Casu - Dadea - Cuccu - Urrmi - Pubusa - Satta Gabriele l'71 dicembre
1989.
Decaduta per firc l.egislntura.

La proposta di legge è volta a favorire, in attuazione del decreto del
Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, i-l potenziamento delle
attività teatrali.

A tal fine alla Regione viene assegaato il ruolo di progrm'''are e coordi-
nare l'intera attività teatrale regionale mediante l'eleborazione di piani plu-
riennali di sviluppo del teatro e di programmi annuali di attuazione contenenti
gli indirizzi e gli obiettivi della politica regionale nel campo teatrale.

Per l'espletamento delle citate funzioni l'Amministrazione regionale si
al'varrà della consulenza tecnica della commissione regionale per le attivita
teatrali, istituita presso l'Assessorato regionale della pubblica istruzione, che
potrà, eventualmente, presentare proposte allo stesso Assessorato per la
migliore organizzazione delle iniziative formulate dagli enti locaÌi, dai loro con-
sorzi e dalle associazioni e dagli organismi privati interessati alla concessione
di contributi regionali.

l,a proposta di legge prevede che le funzioni amrninistrative relative alla
organizzazione, promozione e gestione delle attività teatrali, siano attribuite ai
Comuni.

RI!'ITALIZZAZIONE DELLE AITIVITA CULTURALI E PRODUTTIVE E RISANAMEN.
TO DEGLI IMMOBILI NEI CEÀITRJ SIORICI.
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Prcsentata dai Consiglieri regionali Cocco - Sanna Emanuele - La.du
Izornrdo - Satta Gabripl.e - Zucca - Serri - Sco,tw - Pes - Mul.edda l'11
dicembrc 1989.
Aùinaro alle PP.LL.91 - 196 - 285 e al D.L.448.
Decaduta per fine lzgislatura.
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La presente proposta di Iegge si pone l'obiettivo di individuare strumenti
e misure capaci di arrestare 10 stato sempre più avanzato di degrado che carat-
terizza la quasi tota-lità dei centri antichi della Sardegrra, degrado che è carat-
trrizzatn sia dall'abbandono dell'abitato, sia da urr massiccio stravolgimento
dei caratteri tipologici e dei moduli architettonici.

L'aÉicolato prevede in primo luogo l'istituzione di un elenco regionale dei
centri storici urbani, nel quale sono iscritti - dietro richiesta delle
Amministrazioni locali competenti - i centri meritevoli di tutela, ìa redazione
di un inventario dei beni culturali situati nei centri storici, l'istituzione di uffrci
per il recupero e del laboratorio per il recupero, organismi frnalizzati a pro-
muovere e fornire consulenze di ordine tecnico-amministrativo ed elaborare
indirizzi propositivi e metodologici, ricerche e strumenti per attiyare @ncreta-
mente gli interventi di recupero sugli immobili. Sotto il profilo programmatico,
la proposta prevede l'approvazione, da parte della Giunta regionale, di pro-
grammi pìuriennali e annuali, predisposti sulla base delle proposte avanzate
da Enti locali o associazioni culturali e da adottare secondo ben defmite scale
di priorità di contenuti. L'articolato inoltre prevede la concessione di mntributi
agli Enti pubblici per I'adozione di iniziative cuÌturali, ai Comuni ed Enti locali
per la predisposizione di itinerari urbani ed extraurbani, agli artigiani per
favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle imprese artigiane operanti nei
mestieri artistici e tradizionali.

La proposta inoltre, affronta il problema del risanamento e riuso degli
immobili privati ad uso abitativo siti nei centri storici e prevede la concessione
di mutui venticinquennali di cui possono benefrciare le persone aventi un red-
dito anauo non superiore a 50.000.000 o, nel caso di contitolarità, a 30.000.000.

Inoltre è prevista la concessione di contributi per il rifacimento di pro-
spetti, coperture e pavimentazioni esterne - per un miglioramento complessivo
della qualità del decoro urbano - e per l'integrale recupero di ogni elemento
dell'arredo urbano siti in centri di limitata estensione ma caratteristici sotto il
pmlilo insediativo.

La proposta di legge è stata esaminata congiuntamente alle PP.LL. 91 -
196 - 285 e al D.L. ,148.

Le Commissioni nell'esaminare gli articolati, hanno elaborato un testo
normativo che, pur partendo da intuizioni e scelte in essi individuate, aftonta
in modo nuovo e differente la problematica deÌ recupero dei centri storici della
Sardegna.

Aspetti peculiari del testo esitato dalle Commissioni sono;

- I'esaltazione della progettualità dei Comuni i quali, awalendosi dei labora-
tori per il recupero, fanno la richiesta d'inserimento delle porzioni indivi-
duate come insediamenti storici nell'Elenco Regionale. L'iscrizione in tale
Elenco è condizione necessaria per l'inserimento del Comune nel program-
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ma regionale, strumento pmgrammatico - operativo della R€gione.

- Tale programma è predisposto dalla Regione sulla base delle relazioni di
sintesi, operate dai Ìaboratori, sui progetti dei Comuni e consiste in una
selezione dei progetti e in una concentrazione degli interventi nei Comuni
inseriti nel medesimo programma.

- Il programma regionale dispone inoltre stanziamenti atti a finanziare le
prowidenze che sono previst€ dall'articolato, indirizzate verso tre categorie
di benefrciari:
1) privati, proprietari di immobili nei centri storici verso cui sono previsti
mutui agevolati regionali (sullo schema della L.R. n. 3211985) oppure con-
tributi a fondo perduto per le categorie meno abbienti, nonchè contributi a
fondo perduto - mediante i Comuni - per il recupero degli standard estetici
e delle paÉi condominiali;
2) ìmprese, ilserite nei Centri storici, verso cui sono previsti contributi -
attraverso i Comuni - per l'acquisto, restauro, ristrutturazione, ammoder-
namento dei locali in cui si esercita già l'attività;
3) Comuni - inseriti nell'Elenco Regionale - nei confronti dei quali sono pre-
visti contributi per la redazione dei piani di intervento, per l'adegu.amento
delle opere di urbanizzazione primaria, per il recupero di irntn6$ill fi p1s-
prietà pubblica, per l'esproprio di immobili e per la realizzazione di par-
cheggi.

L'Assemblea consiliare non ha esaminato l'articolato esitato dalle
Qsmmisslsni p€1 sopraggiunta fine della legislatura.
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Presentata dai Consiglieri regionali Casu - Dad,ea - Manca - Cocco -
Pubusa - Ladu l*onarda il 12 dicembre 1989.
Deca.duta per fine legislatura-
La proposta di legge, attuativa del disposto del decreto del Presidente

della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, definisce le competenze regionali in
materia di biblioteche e di archivi storici di enti locali o di intcresse locale e
tende alÌa valorizzazione e alla dilfirsione del patrimonio culturale isolano.

A tale scopo viene proposto, oltre ad una più puntuale defrnizione dei
compiti delle biblìoteche e delle funzioni di competenza degli enti locali, la
creazione di un sistema bibliotecario regionale integrato, costituito dal com-
plesso dei servizi operante ai vari livelli territoriali.

Alla Regione, che interviene con appositi contributi, viene attribuito il
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coordinamento dell'attiyità di valorizzazione, impuìso delle iniziative culturali
e di assistenza delle biblioteche.

Presentata dai Consiglbi re§onali Cocco - Sanna EmanueLe - Cuccu -
Urroti - Dadea - Casu - Manca - Muled.d.a - Serri il 12 dicembre 1989.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge, fiaa.lizzata alla tutela ed alla elevazione qualitativa
delle tradizioni artistiche della Sardegrra e alla valorizzazione dei sistemi
espressivi e di comunicazione, prevede l'istituzione dell'Accademia sperimenta-
le delle arti.

All'Accademia che alrà sede a Cagliari e sezioni nelle principali città
della Sardegrra, è affrdato il compito di fare maturare nuove competenze pro-
fessionali nel campo della produzione artistica e comunicativa.

Nella proposta di legge è previsto che la Regione, per l'attivazione
dell'Accademia, stipu.li convenzioni con una o più Accademie delle belle arti,
con lTstituto superiore per le industrie artistiche O.S.I.A.), con le Accademie
nazionali di danza e d'arte drammatica e con altre istituzioni italiane e stra-
niere, per l'istituzione in Sardegrra di corrispondenti sezioni di tali stutture
educative.

TIITELA E SVILUPPO DELLA LINCUA SARDA E DIFFUSIONE DELI.A CT'LTI'RA
ElNICA.
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Presentata dai Consigliei regionali Pulighedd.u - Melis - I-adu Giorgia -

Meloni - Morittu - Murgta - Ortu - Planetta - Salis - Senenti il 14 dicern-
bre 1989.
Deca.duta per fine legislatura.
La proposta di legge è finalizzata ad equiparare, nel territorio della

Sardegna, la lingu.a sarda all'italiano nell'uso ufficiale.
Per il conseguimento del sopracitato fine viene prevista I'istituzione

delllstituto centrale della lingua e della cultura del popolo sardo e dei centri
dishettua-li per la lingu.a e la cultura del popolo sardo, ai quali è affrdata la
normalizzazione ortografrca, Ia ricerca per la standardizzazione della lingua
sarda, il coordinamento del censimento del repertorio linguistico, la produzione
di testi scolastici di storia e archeologia, lingua e letteratura sarda, arte e cul-
tura, musica e tradizioni popolari regionali.
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Nella proposta di legge è previsto che, attraverso I'Assessorato regionale
compet€nte, che diventa 'Assessorato regionale della lingua, cultura e tradizio-
ni del popolo sardo'', vengono concessi ai Comuni e ai consorzi di Comuni con-
tributi, sino al 957o della spesa riconosciuta ammissibile, per l'acquisto, la
costmzione, l'ampìiamento, il restauro e l'arredamento di locali da adibire a
centri culturali polivaÌenti, nei quali verranno create biblioteche, specifiche
sezioni per la raccolta di documenti editi o inediti di cultura orale o scritta
reperita nel territorio di rispettiva competenza.

Viene prevista inoltre I'istituzione del Catalogo generale della cultura
sarda, della scuola professionale di traduttori, interpreti simultanei e doppia-
tori in lingua sarda, della biblioteca e discoteca nazionale della Sardegrra e
l'Amministrazione regionale viene autorizzata a costituire una società a part€-
cipazione pubblica per la creazione e la gestione della Radiotelevisione sarda.

La proposta di legge prevede che i programmi scolastici ministeriali deìle
scuole di oaj ordine e grado vengano integrati dall'insegnamento della lingua,
dello Statuto speciale, dell'arte e delle tradizioni musieli della Sardegna e dai
lineamenti di storia della letteratura delle minoranze linguistiche riconosciute
dagìi Stati francesi, inglese e spagnolo.

Vengono inoltre previsti I'erogazione di contributi ad agenzie di stampa e
testate giornalistiche aventi sede legale, frscale ed operativa in Sardegrra che
trattino argomenti in lingua sarda per almeno il 607o della loro produzione.

48 INCENTN'! PER FAVORIRE LO SVILUPPO IN SARDEGNA DELLE ATTT!'ITA' DI
ACQUACOLTURA. VAITICOLTTJRA E MARICOLTI'RA

Presentata dai Consiglici regionali Puligheddu - Lad,u Giargit - Melis -
Melani - Moittu - Murgi.a - Ortu - Planztta - Salis - Serrenti il 14 di.cem-
bre 1989.
Abbinata alle PP.LL. n. 2 - 12 - 40 - 137 - 175 - 179 - 180 - 183 - 217 - 317
- 390 ed al D.L. n. 427.
Decaduta per fine legislatura.
La proposta di legge, al fine di incentivare l'acquacoltura, Ia vallicoltura e

la maricoltura, equipara tati attività produttive all'agricoltura ed estende a
tali settori gli interventi contributivi e creditizi previsti dalla legislazione
regionale a favore dell'attività zootecnica, delle opere di miglioramento fondia-
rio a carattere aziendale, degli impianti cooperativi di trasformazione delle
aziende agricole. La pmposta di legge prevede, inoltre, l'effettuazione di corsi
di formazione professionale e lo svolgimento di attività di studio e di promozio-
ne a favore del settore dell'acquacoltura.

Le Cornrnissioni hanno unifrcato l'esame del prolwedinento con le prepo-
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ste di legge nn. 2 - LZ - 40 - 137 - 175 - 179 - 180 - 183 - 217 - 317 - 390 e con il
disegno di legge n.427 e l:,cenziato un Testo unifrcato per il cui contenuto e per
l'i.llustrazione del successivo iter si rinvia alla P.L. 2.
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Prcsentota d.ai Consi$icn ,zgiottoli Meloni - Pla nctta - Powu il 14 dicem-
bre 1989.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge estende ai dipendenti dell'ETFAS, collocati obbliga-
toriamente in quiescenza ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 ed in ser-
vzio al 7 giugno 1979, gli effetti reìativi alla liquidazione di fine rapporto di
lavoro, previsti dall'articolo 18 della legge regionale 19 gennaio 1984, n.5.

MODIFICHE ED INIEGRAZIONI ALI.A LEGGE RTGIONALE N. 6 DEL 19 GENNAIO
1984 CONCERNENTE 'TRASFORMAZIONE DELL'ETFAS - ENTE DI SYILIIPPO IN
SARDEGNA - IN ENTE REGIONAIE DI S1,ILUPPO E ASSISTENZA TECNICA IN AGRI-
COLTURA (ERSAT)".
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Presentato dai Consigliri regionali Cogodi - Sanna Emanuele - Cuccu -

Urraci - Cocco - Pubusa - Dadea - Casu - Manca - Barranu - Lod,u
Leonardo - LoreUi - Mul.eddn - Ruggei - Saxa Gabriele - Scarn - Serri -

Zucca il 14 dicembre 1989.
Abbirwta al D.L. 60.
Approuata d,all'Assemblza nzlla seduta d.el 25 luglio 1990.
Rinuiata dal Gouerno il 3 settembre 1990.
Riapprouata dall'Assernblea nella seduta dcl 6 d,icembre 1990.
L.R. 24 dicernbre 1990, n. 46.
Pubblirata nzl B.U.R. n. 52 dcl 29 d.bembre 199O.

La proposta di legge che ha costituito oggetto di analogo disepo di legge
presentato dalla Giunta regionale nella scorsa legislatura, è finalizzata al
superamento delle condizioni di svantaggio dei lavoratori extracomunitari resi-
denti in Sardegrra e prevede, in particolare, che I'Amministrazione regionale
promuova interventi per I'equiparazione del trattamento degli stessi lavoratori
e delle loro famiglie a quello degli altri abitanti della Regione.

NORME DI TUTEI.A DI PROMOZIONE DELLE CONDIZIOM DI VTIA DEI I.AVOMTO-
RI EXTRACOMUNTTARI IN SA.RDEGNA.
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le Commissioni hanno fuso la proposta di legge con il disegno di lege n.
60 appmvando un testo unificato.

L'Assemblea ha successivamente approvato il Testo unificato esitato
fl2llg f,emmissi6ni senza modifrche sostanziali.

Il Governo ha però rinviato la legge rilevando che:
1) la condizione di reciprocità, ai frni dell'ammissione dello straniero al godi-

mento dei diritti civili attribuiti al sittadino, è verificabile soltanto in riferi-
mento ai cittadini italiani e non agli emigrati sardi ail'estero;

2) la corresponsione di una medaglia di presenza ai membri della Consulta
regionale dell'immig'az ione contrasta con il principio di gratuità della par-
tecipazione alle sedute, come alfermato dalla Corte C,ostituzionale, spettan-
do ai predetti componenti il rimborso di eventuali spese di viaggio-

Le Commissioni hanno ritenuto di dover raccogliere i rilievi e hanno
licenziato il testo sopprimendo le disposizioni oggetto di ri.lievo mentre non
hanno accolto alcune osservazioni formulate dallo stesso Governo.

L'Assemblea ha approvato senza modifiche.

NORME PER LESERCIZIO DELLE FIJNZIONI AMMIMSTRA'ITVE DELEGATE PER LA
PROIEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI.

51 -

Presentata dzi Consiglieri rcgianali Cocco - Manro - Zucca - Dadza - Casu
- Ladu l-eonardn - Satta Gabielc il 15 dicembre 1989.
Decaduta per finc kgislatura.

La proposta di legge è finalizzata all'esercizio della delega delle funzioni
ammministrative - conferita dallo Stato alla Regione, ai sensi deÌl'art. 57 del
Decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 - in materia di
tutela delle bellezze naturali.

A tale scopo viene prevista l'istituzione:
- dell'uffrcio regionale e degli uffrci provinciali per la tutela dei beni ambien-

tali e del paesaggio, che rappresentano la struttura burocratico-ammini-
strativa di supporto dell'azione di tutela;

- del Comitato regionale e delle Commissioni provinciali consultive per la
tutela dei beni ambientali e del paesaggio della Sardegna, ai quali è aftida-
ta la funzione di indirizzo e di formulazione di direttive per la formazione
degli elenchi delle cose da tutelare e di criteri per la trasformazione delle
aree e delle cose vincolate, Ia individuazione matcriale delle cose da tut€la-
re e l'imposizione dei vincoli secondo i criteri espressi daÌ Comitato.

Viene infine prevista la subdelega ai Comuni delle funzioni relative al
rilascio dei nulla-osta per opere di limitata impoÉanza e Ia possibilità di ricor-
so al Consiglio regionale contro l'imposizione dei vincoli.
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INTERVENTI IMMEDIATI PER ST'PERARE LEMERGENZA IDRICA
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore d.ella pro-
grarnmazionc, bilancio e assetto del territorio Cabras il 18 dicembre 1989.
Approuato dall'Assernblea nella sed,uta del 13 marm 7990-
L.R. 13 apile 1990, n. 8.
Pubblbata rul B.U.R. n. 14 del 14 apile 1990.

Il disegno di legge è finalizzato ad utilizzare le residue disponib ita di
bilancio, allo scopo di realizzare interventi infrastrutturali per superare I'e-
mergenza idrica.

Le Commissioni nell'esaminare il testo proposto lo hanno approvato
senza modifrche.

L'Assemblea, nell'approvare il testo esitato d6llg Qemmissioni ha intro-
dotto una norma che assegna un contributo all'E.A.F. per studi e interventi
sull'eutrofrzzazione delle acque dei bacini aÉificiali.

NORME INTEGRATIVE DELI,A REGIONE SARDA SUI PROGRAMMI MINISTERIALI
DELLA SCUOI"A PT]BBLICA DI OGNI ORDINE E GRADO IN SAÌDEGNA E INTER.
VENTI IN MATERIA DI RICERCA DIDATTICA SPERIMENIAZIONE E AGGIORNA.
MENTo EDUCATIVI.

Presentata dai Consigliei regionali Sanna Emanuele - Cocco - Dadea -
Manca - Casu - Cuccu - Seri il 4 gennaia 1990.
Decad,uta per fine legislatura.
La proposta di legge attiva l'esercizio della facoltà della Regione, prevista

dall'art. 5 dello Statuto speciale, di emaaare norme di integrazione ed attua-
zione in materia di "istruzione di ogni ordine e grado e di ordinamento degli
studi" ed aftonta il problema della lingua sarda.

Il prowedimento prevede che i programmi ministeriali delle scuole di
ogrri ordine e grado vengano integrati dallo studio della lingua e letteratura
sarda, dello Statuto speciale per la Sardegna, della storia, dellambiente, del-
l'arte e dell'economia della Sardegna.

54 INTERVENTI A SOSTEGNO DELI"A RICERCA SCIENTIFICA SULLA B T}IAI.ASSE.
MIA

Pre*entota dai Consigliei rcgiandi Dadca - I-arettu - Faigu - Serrenti -
Onnis - Tarquini - Porcu il 19 dbembre 1989.
Anorcuata da.ll'Assemblea nella seduta dzl 30 marzo 1990.
t h. 30 aprile 1990, n. 11.
Pubbli.cara nel B.U.R. n. 17 del 3 maggio 1990.

La proposta di legge prevede la concessione di un finanziamento annuale
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frnalizzato alla ricerca scientifica sulla B thalassemia in favore del Centro per
Ie microcitemie afferente all'Istituto di chimica e biologia dell'età evolutiva
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'IJniversità di Cagliari.

La proposta di legge è stata approvata dalle Commissioni e

dall'Assemblea senza modifrche sostanziali.

55 . NORME PER I,A CHIABEZZA DELLE LEGGI REGIONAII

hesentata dai Coruiglicri rcgianali Salis - Murgia - Ortu il 12 gentaia
19W.
Duduto per finz legislatura.

La proposta di legge intende soddisfare le sempre più diffirse esigenze di
chiarezza e trasparenza della produzione normativa regionale- Si prevede a tal
fine che vengano pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione gli estremi
dei lavori preparatori delle leggi regionali e, in caso di modifrcazioni ad un
testo normativo, del nuovo testo risuìtante. Inoltre, in caso di rinvio di un atto
normativo ad altri preesistenti, il testo delle norme citate o a.lle quali si fa rin-
vio deve essere pubblicato in calce al nuovo atto normativo.

Presentata dai Consigliei regionali Lorettu - Tamponi - Serra Giuseppe -
Ladu Saluatore - Fadda Paola - Corda - Giagu - Randazzn - Usai Sandrc
- Som - Tidu - Amadu - Atai - Carusilln - Fantola - Serra Antonio -

Baghirc - Deiann - Manunza - Onida - Sechi - Selis - Serra Pintus il 15
gennaia 1990.
Abbinara alln P.L. 138, ol D.L. 142 e d P.L. 148.
Approuata dall'Assemblea nclla seduta del 18 luglio 1991.
Rinui.ata da.l Gouerna il 22 agosto 1991.
Riappmuata dall'Assembka nella sed.uta dell'l1 ottobre 1997.
L.R. 31 ottobre 1991, n.35.
Pubblicata ncl B.U.R. n. <14 del 6 rcuembre 1991.

La pres€nte proposta di legge ha per scopo la razionalizzazione del setto-
re commerciale in ordine ad una specifica programmazione regionaìe.

In questa generale firalità spiccano per impoÉanza i seguenti obiettivi:
la repressione dell'abusivismo; la dininuzione delìa polverizzazione degli eser-
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cizi commerciali in Sardegaa che vede il rapporto di un operatore commerciale
ogli 32 utenti con tro il generale rapporto nazionale di I a 101; un miglior ser-
vizio al consumatore; gli incentivi frnanziari al frne di ottenere gli scopi suddet-
ti; infrne una più precisa regolamentaz ione di tutti i settori nei quali si articola
la distribuzione.

L'intera proposta di regolamentazione è coÌlocata all'interno del quadro
di riferimento della legge nazionale n. 426 dell'll giugro 1971.

Le Commissioni hanno esaminato il testo di legge congiuntamente alle
PP.LL. 138 e 148 nonchè al D.L. t42 ed hanno predisposto un testo unificato
che risponde in linea generale alla esigenza di sincronizzare lo sviluppo del
settnre commerciale con quello piìr vastn dell'intera economia regionale, assi-
curando al comparbo "de quo" regole certe sia al fine della corretta concorrenza
tra operatori sia a garanzia degli acquirenti. Uno dei punti più qualilicanti del
testo unifrcato, pir) o meno presente in tutti e quattro i progetti presentati,
riguarda, in particolare, la riduzione della polverizzazione degli esercizi com-
merciali che awicina il rappoÉo esercizio-popolazione della Sardegna alla
media nazionale. Illteriore elemento di novità è quello che prevede l'approva-
zione di un Piano regionale di politica commerciale (che dowà essere coordina-
to con il Piano generale di sviÌuppo) cont€nente le linee ed i criteri per lo svi-
luppo, la modernizzazione e la razionalizzazione dell'apparato commerciale
regionale nei suoi diversi comparti. In esso sono indicati i criteri di carattere
generale che i Comuni devono seguire nell'individuazione - in linea con la nor-
mativa e gli strumenti urbanistici vigenti - delle zone da destinare agli inse-
diamenti commerciali.

Al Piano regionale - la cui predisposizione è assegnata ad un apposito
servizio del competente Assessorato - si a{francheranno i Piani commerciali
comunaìi ed intercomunali che - in linea con gli indirizzi regionali - indiche-
ranno gli indici qualitativi e quantitativi per ciascuna attività commerciale,
comprese le modalità per il rilascio delle autorizzazioni.

Il Testo unificato prevede inoltre specifiche sanzioni amministrative che
si aggiungono a quelle statali, per i casi più gravi, anche di carattere penale.

II prolvedimento contiene inoltre urra serie di agevolazioni regionali fina-
lizzate ad incentivare l'ammodernamento e la ristrutturazione dei locali, la
qualifrcazione professionale degli addetti, l'aumento della capacità produttiva
delÌe imprese sarde che possa permettere l'affermazione dei loro prodotti nei
mercati nazionali ed internazionali. Non uÌtimo, vengono previsti contributi
per i Comuni allo scopo di agevolare la predisposizione dei piani di sviluppo e
di adeguamento della rete di vendita.

L'Assemblea ha successivamente approvato il testo predisposto dalle
Commissioni senza sostanziali modifrche.

Il Governo ha rinviato la legge regionale rilevando che il rilascio delle
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artorizzazioni, solo ai soggetti residenti in Sardegrra o alle persone giuridiche
aventi la sede nel territorio regionale, violano il principio di uguaglianza di cui
all'art. 3 della Costituzione nonchè il prirrcipio della libertà di stabiìimento
contenuto nelle leggi e nelle disposizioni comunitarie vigenti. Con I'occasione il
Governo ha precisato che la partecipazione della Regione a manifestazioni
internazionali per interventi volti al sostegno del commercio debba essere
attuata nel rispetto della normativa del D.P.R. n. 616/1977 (art. 4).

L'organo di controllo ha altresì osservato che I'articolo riguardante la
pubblicità dei prezzi awebbe dovuto essere riformu-lato con I'introduzione di
norme conformi alla disciplina comunitaria di cui alla direttiva CEE n. 144188,
segnalando, inoltre, nel contenuto degli articoli che riguardano le condizioni
per il rilascio delle autorizzazioni una difformità dalla normativa nazionale
(Legge quadm 11 giugno L97L, n. 426) in tema di redazione dei piani di pro-
grammazione.

Le Commissioni nel riesaminare il testo di legge hanno ritenuto di acco-
gliere i motivi di rinvio limitatamente a-lla parte riguardante il rilascio delle
autorizzazioni, stabilendo di non vincolare le stesse ai soli residenti nel territo-
rio regionale. [,e Commissioni hanno altresì ritenuto di modificare il contenuto
dell'articolo sulla pubblicità dei prezzi adegrrandolo alla normativa CEE. Per
ciò che invece attiene alle raccomandazioni formulate circa le condizioni per il
rilascio delìe autorizzazioni e la partecipazione della Regione alle manifesta-
zioni internazionali, le Commissioni hanno rit€nuto oppoÉuno non accoglierle
in quanto limitative dell'autonomia regionale speciale.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul testo così emenda-
to che è stato successivamente riapprovato dall'Assemblea.

57. ISTITUZIONEDELL'OSSERVATORIOEPIDEMIOLOGICOREGIONAIE

Presentato dai Consigliei regiarwli Dad.ea - Sannn Emnnuele - Urroci -

Cuccu - Zucca - Casu - Manta il 76 gennaio 7990-
Abbinata alle PP.LL. 61 - 135.
Approuata d,all'Assenblea nella sed.uto dcl 22 marzo 7997.
L.R. 6 ma.ggio 1991, n. 16.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 18 del 10 mag§o 1991.

La proposta di legge è stata abbinata con le PP.LL. nn. 61e 135.
Il Testo unificato delle proposte di legge, approvato dalla competente

Commissione, prevede I'istituzione di un Osservatorio epidemiologico regionale
- qualficato come settore del primo Servizio dell'Assessorato regionale alla
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Sanità - e di quattm centri multizonali di osservazione epidemiologica, dislo-
cati presso le Unità Sanitarie locali nn. 1, 7, 13 e 20.

Il Testo unificato è stato successivamente approvato dall'Assemblea
senza modifiche sostanziali.

58 INIEB}'ENTO STRAORDINARIO PER LA REAL1ZZAZIONE DELLE OPERE TJRGENTI
DI PREI'ENZIONE E DIFESA NEL COMPENDIO IITICO DI SANTA GIUSTA GRAVE-
MENTE DANNEGGIATO DA IJNA ECCEZIONALE MORIA DI PESCI.

Presentalo da.lla Giunta rcginnale su proposta dcll'Assessorc delln dif*a
dellbmbiznte Casula il 23 genruio 1*N.
Approuato dall'Assemblea nella sed,uta dcl 13 giugto 1990.
L.R. 23 luglin 1990, n. 27.
Pubblbata nel B.U.R. n. 30 del 28 luglio 1990.

Iì disegno di legge prevede la spesa complessiva di 15 miliardi, nel bien-
nio 1990/1992 per la realizzazione delle opere urgenti di prevenzione e difesa
nel compendio ittico di Santa Giusta gravemente danneggiato dalla ecceziona-
le moria di pesci verifrcatasi nei mesi di agosto-settembre 1989.

Il disegrro di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole, è stato approvato da.ll'Assemblea senza modiFrche.

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dcll'Assessore dzll'indu-
stia Zurnt il 23 gennain 1990.
Approuato dall'Assemblea nella seduta del 13 marzo 1990.
Rinuiata dal Gouerno il 5 aprile 1990.
Rinpprouata d.all'Assemblea rella seduta del 28 giugrc 1990.
L.R. 23 luglia 1990, n. 28.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 30 d.el 28 luglio 199O.

Il presente disegrro di legge integra il quadro normativo previsto dalla
L.R. 20 giugrro 1989, n. 44 che detta norme in materia di agevolazioni aÌle pic-
cole e medie imprese.

L'esigenza di integrazione e, per aÌcuni aspetti, di modificazione è sorta
in seguito all'attuazione della legge che ha evidenziato talune specifrche situa-
zioni - riscontrate a livello d'impresa - non suffrcientemente regolamentate.

53

59 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AILA L.R. 20.6.1989, N.,+4, RECANTE: "PROWXDI-
MENTI A FAVORE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI'.



Si è pertanto proweduto a definire megìio il meccanismo operativo relati-
vo al consolidamento dei debiti delle piccole e medie imprese costituendo, a tal
fine, u-n fondo di 15 miliardi presso la SFIRS, il CIS e gli a-ltri istituti di credito
operanti in Sardegna regolarmente convenzionati.

Si è inoltre individuato nel fondo per le garanzie costituito presso il CIS,
ai sensi della L.R. 7 maggio 1953, n. 22, lo strumento tecnico da utilizzare
"anche" ai fini della concessione della fidejussione connessa ai piani di consoli-
damento richiamato nella L.R. 4411989.

E' stata altresì concessa la possibilità di procedere allbperazione di con-
solidamento frnanziario in qualsiasi momento, eliminando così il limite tempo-
rale del 1 aprile 1989 previsto originariamente in legge.

L'articolato prevedeva, infine, una norma specfica per la concessione di
un contributo straordinario alla TIRSOTE& nonchè la regoìamentazione dei
poteri della Regione in materia di polizia mineraria e la istituzione di un appo-
sito settore tecnico quale articolazione del servizio dell'attività mineraria.

Le Commissioni in sede di esame del prolwedimento hanno soppresso
queste ultime disposizioni esprimendo parere favorevole sulla restante parte.

Il testo così elaborato è stato successivamente approvato dall'Assemblea
senza modifiche.

Il Governo ha rinviato a nuovo esame la legge eccependo Ia mancata
copertura degli oneri finanziari previsti nell'articolato.

Le Commissioni non hanno acculto i rilievi governativi ma hanno pmwe-
duto a modifrcare il contenuto delllarticolo oggetto del rinvio in modo da chiari-
re che gli oneri per gli interventi destinati al consolidamento delle piccole e
medie imprese sono già previsti nelle leggi regionali 20 gruguo 1989, n. 44 e 20
gennaio 1990, n. 1 richiamati nel testo della legge.

L'Assemblea ha successivamente approvato il prorwedimento nel testo
predisposto dalle Commissioni.

60 - L'IMMIGRAZIONE

Prcsentato d.olla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dcl lauoto e
formazioru prcfessinnale, Carta il 23 gentnio 1990.
Abbinato al P.L. 50.
Apptouata ddl'Assembleo nzlla seduto dzl 25 luglio 199O.
Rinuiata da.l Gouerno il 3 settembrc 1990.
Riapptouata dall'Assemblea nella seduta d,el 6 dbembrc 199O.
L.R. 24 dbernbre 1990, n. 46.
Pubblicata rul B.U.R. n. 52 dcl 29 dicembre 1990.
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Il diseg-no di legge è finalizzato al superamento delle condizioni di svan-
taggio dei lavoratori extracomunitari residenti in Sardegrra attraverso l'attua-
zione di azioni positive tese a consentire ìa effettiva realizzazione della parità
dei diritti con gli altri abitanti della regione.

Il prowedimento è stato fuso con la proposta di legge n. 50, sostanzial-
mente analoga, alla cui scheda si rinvia per l'illustrazione del successivo iter.

61. ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO REGIONAIE

Presentata dai Consigliei Ìegianali Usai Sandm - Seta Giuseppe - Tidu
- Inrettu - Sechi - Senr;" Pintus il 2 febbraio 199O.
Abbins.ta alle PP.LL. 57 - 135.
Apptouata dall'Assemblea nclla seduta del 22 matza 1991.
L.R. 6 maggia 1991, n. 16.
Pubblbata ncl B.U.R. n. 18 dzl 10 maAgia 1991.

La proposta di legge è stata abbinata con le proposte di legge nn. 57 - 135.
Il Testo unifrcato delle proposte di legge, approvato dalla competente

Commissione, prevede I'istituzione di un Osservatorio epidemiologico regionale
- qualifrcato come settore del primo Servizio dell'Assessorato regionale alla
Sarrità - e di quattro centri multizonali di osservazione epidemiologim, disloca-
ti presso le Unità Sanitarie Locali nn. l, 7, 13 e 20.

Il Testo unifrrcato è stato successivamente approvato dall'Assemblea
senza modifrche.

62 NUOVE NORME SULLA PROGRAMMAZIONE RECIONALE . ABROGAZIONE DI
NORME DELI.A L.R. 7 CENNAIO 197?, N. 1 E 5 MAGGIO 1983, N. 11.

Presentato d,ai Consigliei regianali Barranu - Sanna Emnnuele - Cuccu -
Dad,ea - Unori - Zucca - Lorelli - Casu - Ceco - Cogodi - Ladu l*onarda -
Manca - Muledda - Pes - Pubusa - Ruggeri - Satta Gabriel.e - Scano - Serri
il5 febbraio 1990.
Decad.uto per fine le§slatura.

La proposta di legge prevede Ia riforma delle norme sulla pmgrammazio-
ne regionale.

Il prowedimento ridisegna la disciplina degli strumenti di programma-
zione generale e dei programmi di attuazione ed istituisce, in luogo del
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Comitato per la programmazione, la Conferenza regionale dell'economia e del
lavoro, con componenti interamente designati dalle organizzazioni sindacali, di
categoria rappresentate che dovrà concorrere al processo di formazione degli
atti della programmazione esprimendo pareri e formuìando proposte.

La legge in particolare individua quali strumenti della programmazione i
segu.enti atti:
1) il programma pluriennale di sviluppo;
2) i progetti settoriali, int€rsettoriali e territoriali;
3) i progrs'nml annua-li e pluriennali di intervento e di spesa.

AÌ programma pluriennale di sviluppo deve essere inoltre allegato il
Piano generale di sviluppo che:

- contiene I'analisi della situazione economico-sociale;

- indica gli obiettivi e stabilisce le direttrici dello sviluppo;

- individua gÌi strumenti necessari per indirizzare e coordinare a frni sociali
l'attività economica.

63 - CONTRIBTITO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA TIR§OTEX S.p.A. DI MACOMEB.

Presentata dal Consiglicre regianale Fadda Paalo il 10 febbraia 1990.
Approuata dall'Assemblea nclln sed.uta dcl 13 marzo 1990.
L.R. 13 apile 19§N, n. 9.
Pubblicara ncl B.U.R. n. 14 dcl 14 apile 19K).
La presente proposta di legge prevede I'erogazione di un contributo

straordinario alla Tirsotex di lire l5 miliardi in attuazione della sentenza n-
1890 del 1989 della Corte di Cassazione con la quale veniva accolto il ricorso
presentato dalla stessa società che rivendicava la concessione di un contributo
sup€riore a quello a suo tempo erogato a valere sul programme esecutivo del
Piano di Rinascita (L. 588/f962).

In virtù di tale sentenza la Tirsotex ha avanzato una proposta di transa-
zione sulla cui base è stato determinato il previsto importo straordinario.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedimento che
è stato successivamente approvato dall'Assemblea.

64 NORME PER I.A RECOI,{MENTAZIONE, I,A PROMOZIONE E I,A VALORIZZAZIONE
DELL'AGBICOLTURA BIOLOGICA.

Presentala da.i Consigliei re§onali Deiana - Onid.a - Atari - Carusillo -
Manunza il 14 febbraio 1990.
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Abbinata alla P.L. n. 31 e al D.L. n. 222.
Approuata dall'Assemblea nella seduta del 79 gennaio 79!M.
L.R. 4 marzn 1994, n. 9.
Pubblicata nel B.U.R. n. 8 d.el 10 marzn 1994.

La proposta di legge si propone di disciplinare ed incentivare l'agricoltura
biologica. A tal frne il prowedimento individua le tecniche agricole bioìogiche
e di trasformazione biologica e contiene la defirrizione di azienda agricola biolo-
gica e di azienda agricola in conversione. La proposta di legge, oltre a prevede-
re la predisposizione da parte dell'Amministrazione regionale del Piano regio-
nale pluriennale e di programmi annuali per lo svi.luppo dell'agricoltura biolo-
gica, attribuisce all'ERSAT (Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in
agricoltura) le funzioni di impulso e controllo dell'agricoltura biologica e disci-
plina iÌ commercio dei prodotti defrniti biologici. La proposta di legge prevede
anche Ia concessione di contributi e mutui a favore dell'agricoltura biologica.

Le Commissioni hanno unificato l'esame del prowedimento con la propo-
sta di legge n. 31 e con il disegrro di legge n. 222 e licenziatn rn Testo Unifrcato
per il cui contenuto e per l'illustrazione del successivo iter si rinvia al P.L. 31.

65 NORME IN MATERIA DI POLZIA MINERARIA E ISTITI,ZIONE DEL SERVIZIO TEG
NICO MINEÀARIO.

Presentata dni Corciglieri regionali Tamponi - Fadda Panlo - Ruggei -
Satta Gabriek il 15 febbmin 1990.
Approuata dall'Assemblea nclla seduta dcl 27 apile 1990.
L.R. 11 §ugru 1990, n. 16.
Pubblicata nel B.U.R. n. 23 dcl 18 giugn 1990.

La proposta di legge discipìina l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di miniere, cave e saline, attribuite alla Regione dal Decreto del
Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348.

A tal fine viene istituito un apposito servizio tecnico minerario, con setto-
ri staccati nei centri di Iglesias e Tempio Pausania.

In sede di prima applicazione, al servizio è assegnato personale del Corpo
delle miniere in posizione di comando.

Nell'approvare la proposta di ìegge, le Commissioni hanno introdotto Ia
possibilità del defrnitivo inquadramento nei ruoli regionali del personale del
Corpo delle miniere comandato presso l'Amministrazione regionale.

L'Assemblea ha approvato il prowedimento senza ulteriori modifrche.
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66

Presentata d,ai Consiglieri regionali Soro - Da.dea - Mannoni - La.du
Giorgio - Mereu Orazio - Tarquini - Lad,u Saluatorc - Saww Emanuele -
Cordn - Barranu - Mulas Moria Giauanna - Sechi - Mukdd.a il 16 feb-
bmia 1990.
Apprcaato dall'Assemblza rwlla seduto del 28 giugra 1990.
L.R. 31 luglio 199O, n. 35.
Pubblirato nel B.U.R. n. 31 del 7 agosto 1990.

La Proposta di legge intende pmmuovere la partecipazione della Regione
alla creazione ed al funzionamento delìa fondazione "Costantino Nivola", con
sede ad Orani, mediante I'assegnazione allo stesso Comune d'un contributo di
lire 1.500.000.000 per l'acquisto e la ristrutturazione degli stabi.Ii, sede della
fondazione, nonchè per l'acquisizione di opere d'aÉe da inserire in tal contesto.

Il provvedimento contiene altresì norme sulla costituzione della
Fondazione, sulle finalità della stessa, sulla organizzazione d'un premio
annuale di scultura intitolato a Costantino Nivola, ed un ulteriore contributo
annuale di lire 250.000.000 per la gestione delle strutture e per le attività del-
l'ente morale in parola.

La pmposta di legge, sulla quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole, è stata approvata dall'Assemblea senza alcuna modilìca.
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PARTECIPAZIONE DELI,A REGIONE SARDA AII,A CREAZIONE DELI,A FONDAZIO.
NE E AI FINANZIAMENTO DEL PBEMIO INTITOI.ATO A COSTANTINO NTVOLA.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALI"A LEGCE REGIONAI,E 30 DICEIIBRE 1985, N
A2 . FONDO PER LEDILIZIA ABTTATTVA"

Presentata dai Consiglieri reginnali Onida - Fantola - Anad,u - Ba.ghit o -
Carusilln - Manunza il 16 febbraia 1990.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge inserisce gli I.A.C.P. fra i soggetti operatori nel set-
tore dell'edilizia agevolata, considerandoli come destinatari dei contributi che
sono emgati in base alìa L.R. n. 32 del 1985, aI fine di assicurare ur maggior
conseguimento dell'obiettivo di garantire a tutti la prima casa. L'articolato pr€-
vede la destinazione di una riserva finanziaria a favore degli I.A.C.P., non infe-
riore aì 107o dello stanziamento complessivo.

La proposta di legge è decaduta per fine legislatura.
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68 INTEGMZIONE ALLA L.R. 26 LUGUO 1986, N. 49, CONCERNENTE: "DISCPLINA
DELL'ATTIVTTA DI RIVENDITA DI GIOBNAII E RIVISTE".

Presentota dai Consiglieri regiondli Serra Pintus - Casu - Farigu -
Plnnetta - Onnis - Torquini - Porcu - Fad.da Paaln il 19 febbraio 1990.
Approuata dall'Assemblea relln seduta dzl 28 §ugtw 1990.
L.R. 25 luglin 1990, n- 34.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 28 luglio 1990.

La presente proposta di legge si propone di proibire I'esposizione e la ven-
dita ai minori delle riviste \ietate per legge ai minorenni; in caso di trasgres-
sione è previsto il pagamento di una sanzione amministrativa che, in caso di
recidiva, può compoÉare la decadenza dell'autorizzazione per la rivendita di
giornali e riviste.

Le Commissioni, in sede di esame del pmwedimento, ne hanno modifrca-
to il contenuto limitandosi a prevedere il divieto di rendere visibili al pubblico
le immagini delle pubblicazioni la cui vendita sia vietata per legge ai minoren-
ni.

Sul testo così modificato è stato espresso parere favorevole delle
Commissioni ed è stato approvato successivamente drll'dsssa6lar senza alcu-
na modifica.

69

Presentata dalla Giunta rcgionole su proposta dell'Assessorc dell'igiene,
sanitù e assistenza sociale Oppi il 21 febbraio 1990.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 14 giugtw 1990.
L.R. 25 luglio 1990, n. 32.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 28 luglio 19fi.

Il disegno di legge detta alcune norme in materia di autorizzazione al
funzionamento delle strutture che gestiscono servizi socio-assistenziali ed isti-
tuisce la Consulta regionale per i servizi socio-assistenziali.

La Commissione e l'Assemblea hanno approvato il prowedimento senza
modifiche sostanziali.

II.ITEGRAZIONI AIL'ARTICOLO 42 DELI,A LEGGE REGIONAIE 25 GENNAIO 1988, N

4, CONCERNENTE "BIOBDINO DELLE FTJNZIONI SOCIO.ASSISTENZIALT.
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70 CONTROLLo SIJLLE DELIBERAZIONI ADCYTIATE DALL' "lSTIruIO NAZIONAI,E DI
BIPOSO E CT]RA PER ANZIAM WII\ORIO EMANUELE IT A CARATTERE SCIENTIFI-
CO (INRCA),

Presentata dalla Giunta regionnle su proposta d.ell'Assessore delllgiene,
sanitù e assistenza sociale Oppi il 21 febbraio 19fr.
Approuato dnll'Assemblea nella seduta dzl 25 luglia 1990.
L.R. 10 agosto 1990, n.39.
Pubblicota nel B.U.R. n. 32 dcll'll agosto 1990.

II disegno di legge, volto a colmare la lacuna esistente nella normativa
regionale per quanto attiene ai controlli sugli atti degli Istituti di ricovero e
cura a carattere scientifico, è stato approvato
dalle Commissioni e dell'Assemblea nel testo del proponente.

71 . CO!'ERNO E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICIIE DELI.A SAÌDEGNA.

Prcsentata dni Consiglieri regionali Sanna Emanuele - Scitta Gabrizle -
Zucca - Ladu l*onnrdn - Muledda - Lorelli - P* - Curcu il 21 febbmin
1990.

Abbinara al D.L. 95.
D*aduta per firu lcgislatura.

La proposta di legge si pone l'obiettivo di razionalizzare, innovandolo
profondamente, l'intero settore delle risorse idriche della Sardegna, con parti-
colare riguardo ai profili di carattere organizzativo.

L'artimlato è suddiviso in quattro titoli.
II prino, partendo dalle competenze statutarie della regione, ne definisce

i poteri di programmaz ione e di concessione.
Il secondo ridisegna la struttura organizzati,ua regionale, istituendo il

Comitato interassessoriale delle acque, I'Agenzia per le risorse idriche della
Sardegna, i Consorzi per l'utilizzazione delle acque pubbliche. Ciò al fine di
prevenire - superando I'attuale frammentazione - ad una unitaria e razionale
gestione delle risorse idriche.

Il terzo titolo contiene le norme relative alla soppressione degli attuali
enti strumentali della Regione, E.A.F. ed E.S.A.F.

Il quarto, infrne, contiene norme transitorie relative agli studi, progetta-
zioni, lavori in corso, nonchè al coordinamento tra ìa nuova e le vecchie strut-
ture gestiona-li.

La proposta di legge è decaduta per fine della legislatura.
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72. RIPRISTINO DELLA DÙIAZIONE HNANZIARIA DEL FONDO DI SOLIDARIETA'
REGIONAIE IN AGRICOLTT'BA"

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricol-
tura Catte il 26 febbraia 1990.
Approuato dall'Assenblea nzlla seduta dzl 30 matzo 1990.
L.R. 30 apile 1990, n. 10.
Pubbltu:ata nel B.U.R. n. 17 del 3 m.aggio 1990.

Il disegrro di legge, a parziale ricostituzione della dotazione finanziaria
prevista dalla Legge regionale 20 mano 1989, n. 11, relativa alla concessione
di prowidenze a favore delle aziende agricole danneggiate dalla siccità dell'an-
nata 1988/1989, prevede che la riduzione di 175 miliardi della citata dotazione
finanziaria, disposta dal terzo comma dell'articolo 2 della legge regionale 22
gennaio 1990, n. 1, sia rideterminata in 60 miliardi.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegrro di legge
prevedendo il versamento di 175 miliardi al fondo di solidarietà regionale a
favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali o da eccezio-
nali awersità atmosferiche di cui alla legge regionale 10 giugno 197 4, n. 12 e
successive modifiche-

L'Assemblea ha successivamente approvato il disegrro di legge soppri-
mendo la riduzione, disposta dal terzo comma dell'articolo 2 della legge regio-
nale 22 gennaio 1990, n. 1, e ripristinando I'originaria dotazione frnanziaria
della legge regionale 20 marzo 1989, n. 11.

73. MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 1988, N. ,{2, IN ORDINE
ALLA DMAZIONE ORGAN1CA DEL RUOLO T'NICO DEL PER§ONAIE DELL'AMMI.
NISTRAZIONE REGIONALE E DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELLA
RXGIONE SARDA

Presentato d.alla Giunta regionak 8u proposta dell'Assessorc degli affai
gencral| personale e iforma della Regionz Franrco Mariann Mulas il 26
febbmio 199O.
Appruuaro dall'Assemblea nella seduta dzl 26 luglio 1990.
Rinuiata dal Goueraa l'7 seltembre 1990.
Riapprouata dall'AssembLea nella sed.uta del 20 dicembre 199O.
L.R. 15 gennaio 1991, n. 6.
Pubblicata nel B.U.R. n. 2 del 19 gennaio 1991.

Il disegno di legge è volto ad assicurare un'adeguata dotazione di perso-
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nale agli uffrci dell'Amministrazione regionale, nei quali si rilevano forti caren-
ze sia tra gli addetti a mansioni esecutive e d'ordine, sia tra i funzionari ammi-
nishativi e t€cnici.

Viene pertanto disposto un incremento di 550 posti, di cui 80 per inge-
gneri, architetti e ft:nzionari amministrativi, 90 per ragionieri, gpometri e peri-
ti agrari, 250 per archivisti, 100 per dattilografi e 30 p€r autisti.

Per accelerare le assunzioni viene inoltre consentito il ricorso, per tre
anni dopo la pubblicazione, alle graduatorie degli idonei dei concorsi portati a
compimento dopo il 1987.

Nell'approvare il disegrro di legge, le Commissioni hanno introdotto
Dumemse sostanziali modifìche.

Le più rilevanti riguardano la limitazione alla metà dei nuovi posti isti
tuiti della possibilita di attingere alle graduatorie di concorsi già espletati e
l'introduzione della possibilità di assumere, per profiIi professionali attinenti
al tipo di concorso a cui hanno partecipato, coloro che, pur avendo superato le
prove del concorso per guardia forestale, non possono essere inquadrati nel
Corpo forestale e di vigilanza ambientale per mancanza dei partimlari requisi-
ti psico-fisici richiesti. E' stata inoltre prevista la possibilità di utilizzare tem-
poraneamente un certo numero di unità di elevata qualificazione per esigenze
straordinarie, legate in particolare all'attuale fase di riorgani zzazione
dell'Amministrazione regionale.

Nella discussione in Assemblea sono state poi introdotte numemse a.ltre
norme, volte principalmente a sanare le diffrcoltà interpretative e le disparita
emerse nell'attuazione dei procedimenti di mobilità veÉicale del personale
regionale e nella valutazione delle funzioni volte ai fini del conferimento degli
incarichi di coordinatore.

Il Governo ha rinviato la legge regionale formu.lando rfievi su:
1) I'utilizzazione delle graduatorie degli idonei per la copertura di posti deri-

vanti dall'ampliamento della pialta organica;
2) l'assunzione dei vincitori del concorso per guardie forestali risultati privi di

requisiti fisici per I'impiego;
3) il rinvio ai bandi di concorso della determinazione dei titoli di studio richie-

sti per l'assunzione;
4) f inquadramentn ope legis di personale nella qualifica superiore, in deroga

al principio concorsuale, in soprannumero, con effetto retroattivo ed in
assenza di idonei titoli di studio.

Nel nuovo esame della legge le Commissioni hanno accolto il primo ed il
terzo rfievo e, irr parte, anche il quarto.

L'Assemblea ha inoltre soppresso la previsione delle assunzioni con con-
tratto di collaborazione a tempo determinato e tutte le norme, anche non rin-
viate dal Governo, che disponevano inquadramenti ope legis di personale in
qualifiche superiori.



74. NOBME INTEGRATIVE PER LA COSTRUZIONE DEL PAJ,AZZO DEL CONSIGLIO
REGIONALE IN CAGLIART.

Presentoto dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore dci louori
pubblici Pili il 6 matzo 1990.
Apprcuato dall'Assemblea nelLa seduta dcl 13 §ugrw 1990.
L.R. 23 luglio 1990, n. 26.
Pubblicota nzl B.U.R. n. 30 dcl 28 luglia 7990.

Il disegno di legge persegue l'obiettivo di consentire il completamento del
palazzo del Consiglio regionale e introduce disposizioni che estendono i fondi
esistenti anche per la quinta perizia supplettiva e di variante resasi necessaria
per soprawenute esigenze, cui l'Amministrazione è chiamata a far fronte-

I.e Comrnissioni hanno esitato il t€sto pmposto senza modifiche-
L'Assemblea ha approvato i.l t€sto esitato dalle Commissioni senza appor-

tarwi modifiche.

75 - CONTRIBUTO AI COMIJNE DI ELMAS PER LE ESIOENZE DI ORGANIZZAZIONE E
DIAVWAMENM.

Presento.to dalla Giunta reginnale su propostd dzll'Assessore dcgli enti
lrcali, finana e urbanistica Satta Antonio il 6 mana 1990.
Apptouato dall'Assemblea nclln seduta del 27 apile 1990.
L.R. 11 giugno 1990, n. 15.
Pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 18 giugnn 1990.

Il disegrro di legge conferma l'erogazione di un mntributo straordinario al
nuovo Comune di Elmas, già previsto nella legge istitutiva del medesimo
Comune, ma non concretizzatasi essendo detta legge entrata in vigore dopo il
termine dell'esercizio frnanziario cui il contributo si riferiva.

k Commissioni e I'Assemblea hanno approvato il diseglo di legge senza
modifrche.

76 NORME INTEGRATIVE DI CONTMTTAZIONE REGIONAIE, AI SENSI DEGLI AEII.
COLI 5 E 44 DELLO STATTITO SPECIALE, RIFERITE AIL'ACCORDO NAZIONALE
DEL COMPARTO ENTI I,oCAII.

Prcsentata dai Consi.glieri rcgionali Deiarn - Seru Giuseppe - Tanponi -
Anadu - Corda - Onida il 13 marzo 1990.
Decaduta per fitu Legislatura.

La pmposta di legge prevede l'obbligo per Ia Regione di stipulare, con le
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rappresentaftze sindacali di livello regionale, accordi integrativi vincolanti per
gli enti locali della Sardegna.

Gli accordi possono comportare nuovi crit€ri di inquadramento nei livelli
ed ulteriori incrementi retributivi per iI personale degli enti locali sardi, in
ragione delle peculiari realtà locali.

77 . MODIflC}IE ED INIEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 ÀPruLE 1978, N. 32,

SIJLLA PRqIEZIONE DELLA FAIJNA E SIJLLESERCIZIO DEII,A CACCIA IN SARDE.

GNA
Presentato dalla §unto regianale su praposta full'Assessotz della difesa
dell'ambicntc Casula il 13 marzo 199O.

D*aduto per fire lcgislntura.

Il disegrro di legge contiene una modifica della ìegge regionale 28 aprile
1978, n.32 "Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in
Sardegrra" per attribuire all'Assessore della djfesa dell'ambiente le furzioni
deliberative attual-nr.ente di competenza del Comitato regionale faunistico.

Il disegrro di legge infatti attribuisce al Comitato regionale faunistico
esclusivamente funzioni consultive e propositive.

18 NORME INTEGRATTVE DELLE DISPOSZIONI DI CUI AILA LEGGE REGIONA.LE 8

MACCIO 1985, N. 1T, IN MATERIA DI PROWIDENZE A FAVORE DEI NEFBOPATICI.

Presentata dai Consiglieri regionali Lorettu - Serra Pintus - Serra
Giuseppe - Tidu - Sechi - Selis - Cardia - Carusillo - Atai - Monun zn il
13 marzo 1990.
Apprcuata dall'Assemblea nella seduta del 28 §ugno 1990.
L.R. 25 luelin 1990, n. 30.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 dcl 28 luglia 7990.

La proposta di legge prevede l'equiparazione dei nefropatici ai soggetti
affetti da dismetaboliemo congenito, ai frni della fornitura gratuita dei prodotti
dietetici.

La Commissione e l'Assemblea hanno approvato senza modifiche la pro-
posta di legge.
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79 - ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TI]'TELA DELL'ARTIGIANATO

Presentata dai Consigliei regionali Fadda Panlo - Ruggeri - Mulas Maia
Giouanna - Cuccu - Corda - Cogodi - Fad.da Fausto - Giagu - Lad.u
Giorgin - Mereu Orazia - Randazm - Usai Sandrc il 14 marzo 1990.
Abbinata alla P.L. n. 98.
Approuara dall'Assemblea nella sed.uta d.el 25 luglin 1990.
L.R. 10 settembre 1990, n. 41.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 36 dcl 13 settembre 7990.

Con la presente proposta di legge si rende possibile il rinnovo dei rappre-
sentanti degli artigiani sardi nelle attuali commissioni provinciali per l'artigia-
nato (elette più di vent'anni fa e mai piir rinnovate, nonostante gtan parte
degli eletti avesse perso i requisiti per farne parte) e di conseguenza anche i-l
rirmovo della Commissione regionale per I'artigianato.

Esaminando più da vicino il testo del provvedimento, esso si articola in
quatt o distinti titoli: il primo riguarda la costituzione delle Commissioni pro-
vinciali e della Commissione regionale, Ie modalità di elezione dei due organi-
smi, nonchè la specifrca delle attribuzioni e delìa relativa organizzazione; il
secondo attiene alla tenuta degli albi provinciali (divisi in due distinte sezioni)
cui sono tenute ad iscriversi le imprese artigiane che devono comunicare, nel
tempo, le variazioni afferenti la vita dell'impresa; il terzo si occupa della prima
elezione delÌe C.P.A. in sostituzione delle vecchie ancora in carica; il quaÉo ed
ultimo titolo, infine, prevede sanzioni pecuniarie per Ia violazione delle dispo-
sizioni contenute in legge, i cui importi vanno interamente devoluti al Comune
ove ha sede I'impresa.

Le Commissioni hanno unifrcato il testo del prowedimento con la P.L. n.
98 di analogo contenutn.

Il Testo unifrcato sul quale le Commissioni hanno espresso parere favore-
vole è stato successivamente approvato dall'Assemblea senza sostanziali modi-
frche.

80

Presentata dai Consiglicri re§onali Mulns Maio Giauanna - Mannoni -
Farigu - Baroschi - Manchinu - Fa.dda Antonio - Fadda Fausto il 14
marzn 199O.
Deca.duta per fine legislaturu.

La proposta di legge si prefrgge la promozione e lo wiìuppo dell'imprendi-
torialità femminile attraverso una politica che utilizzi le risorse della formazio-
ne e dellbrientamento nelle direzione dell'inserimento delle donne nel lavoro

AZIONI POSTTTVE PER LO SVILIJPPO DELLE INIZIATIVE IMPRENDITORIALI FEM-
MINIIJ E L'INSERIMENTO DELIJ DONNE NEL MONDO DEL I,AVORO.
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indipendente.- Pertanto, muovendo dalla consapevolezza che occorrano in questa dire-
zione mirate azioni formative ed iniziative di carattere economico-finanziario,
Ia proposta di legge si pone l'obiettivo di persegrrire una politica di pari oppor-
tunità diretta non soltanto al.Ìa rimozione delle discriminazioni che ancora ope-
rano nel lavoro dipendente, quanto a rimuovere anche quelle culturelmente
piir radicate.

Gli obiettivi che la proposta di legge tende a realizzare sono i seguenti:
1) favorire lo sviluppo di una formazione orientata all'inserìmento delle donne

nel mondo de1 lavoro indipendente, sia delle professioni che dell'impresa;
2) favorire i processi di creazione di nuove imprese a totale o prevalente parte.

cipazione di donne;
3) creare specifici incentivi e procedure operative che sostengono ed agevolino

il pmcesso di integrazione delle donne nel campo delle professioni e della
impresa.

A ciò sono di particolare rilievo I'introduzione di nuove procedure e stru-
menti per fistruttoria tecnica delle richieste e ferogazione degli incentivi affr-
dati al Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese, istituzionalmen-
te preposto all'erogazione di servizi finanziari e reali in favore delle imprese.

8T . CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. 13 NOVEMBRE 1989, N. 153, RELATWO AL PRELE.
VAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 4OO-OOO.OOO DAI FONDO DI RISEBVA PER
SPESE IMPREVISTE (CAP. O3OTO) A FAVORE DEL CAPITOI,o 04036 (ENTI IOCALI).

Presentato dolla Giunta regionale su proposta dzll'Assessore alla pro-
grammoziane, bilnncin e assetto dcl tzrritoria, Cùms il 13 mara 1990.
Apprcuato dall'Assemblea rwlla seduta dcl 13 giuga 1990.
L.R. 4 luglio 1990, n. 19.
Pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 10 luglio 1990.

Il disegrro di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sensi del-
l'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giuata regionale n. 153 del l3
novembre 1989 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, della somma di lire 400.000.000 per far fron-
te a spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole, è stato poi approvato dall'A.ssemblea senza alcuna modifrca rispetto al
testo presentato dal proponente.
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82 CONVAIIDAZIONE DEL D.P.G.R. 12 OI'TOBRÉ 1989, N. 142, RELAM/O AI PRELEVA.
MENTO DELI.A SOMMA DI LIRE 25O.OOO.OOO DAI FONDO DI BISEBVA PER SPESE
IMPREVISTE (CAP. O3O1O) A PAVORE DEL CAPITOI,o 0.O29 (ENTI IOCAIò.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla pro-
grammazianc, bilanrcio e assetto del territoria, Cabms il 13 mara 1990.
Approvaro da,ll'Assemblea nella sed.uta del 13 §ugtn 1990.
L.R. 4 luglia 1990, n. 21.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 27 dcl 10 luglio 1990.

IÌ disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sensi del-
l'articolo 27, uÌtimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 142 del 12
ottobre 1989 che prevede il preleva-ento dall'apposito fondo di riserva, iscritto
nel bi.lancio della Regione, della somma di lire 250.000.000 per far fronte a
spese impreviste.

Il disegrro di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole, è stato poi appmvato dall'Assemblea senza alcuna modifica rispetto al
testo presentato dal proponente.

8s CONVA.LIDAZIONE DEL D.P.G.R. 19 OII1OBRE 1989, N. 146, REI,ATIVO AI PRELEVA-
MENTO DELLA SOMMA DI LIRE 2OO.OOO.OOO DAI FONDO DI RISEBVA PER SPESE
IMPREVISIE (CAP. O3OIO) A FAVORE DEL CAPITOLO O1OO7 ERESIDENZA DELI,A
GIIJNTA).

Presentato dalla Giunta regionale su proposto d,ell'Assessore alla pro-
grammazinne, bilantio e asselto del territorin, Cabrus il 13 marzn 1990.
Apprcuato dall'Assemblea rulla seduta dzl 13 giugtw 1990.
L.R. 4 luglia 19 ), n. 20.
Pubblicara nel B.U.R. n. 27 dcl 10 lugliol99o.

Il disegrro di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sensi del-
I'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n- 11, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 146 del 19
ottobre 1989 ehe prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva, iscritto
nel bilancio della Regione, della somma di lire 200.000.000 per far fronte a
spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole, è stato poi approvato dall'Assemblea senza alguna modifrca rispetto al
testo presentato dal proponente.
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84 COI.IVAIJDAZIONE DEL D.P.G.R. 12 OIIOBRE 1989, N. 140, REI,ATM AL PRELEVA-
I{ENTO DELLA SOMìrr\ DI LIRE 350.000.000 DAI FONDO DI RISERVA PER SPESE
IMPREVISTE (CAP. O3O1O) A FAVORE DEL CAPITOIO O4O4O (ENTI I(rcAII).
Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla pro-
grammazionc, bilanrio e assetlo dzl territorin, Cabras il 13 mara 1990.
Apprcuato d.all'Assernblea nella seduta dcl 13 giugn 1990.
L.R. n. 24 d.el 4 luglio 1990.
Pubblicata nel B.U.R. n. 27 d.el 10 luglio 1990.

Il disegrro di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sensi del-
I'aÉicolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 140 del 12

ottobre 1989 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva, iscritto
nel bilancio della Regione, della somma di lire 350.000.000 per far fronte a
spese impreviste.

II disegrro di legge, sul quale Ie Commissioni hanno espresso parere favo-
revole, è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica rispetto al
testo presentato dal proponente.

85 CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. 12 OTTOBBE T989, Ii. 13?, REI.ATIVO AL PRELEVA-

MENTO DELI,A SOMMA DI LIRE 3OO.OOO.OOO DAI FONDO DI RJSERVA PER SPESE

IMPREVISTE (CAP. O3O1O) A FAVORE DEL CAPITOLO 04034 (ENTI LOCALI).

Il disegrro di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sensi del-
l'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 137 del 12
ottobre 1989 che prevede iÌ prelevamento dall'apposito fondo di riserva, iscritto
nel bilancio della Regione, della somma di lire 300.000.000 per far fronte a
spese impreviste.

Il disegrro di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole, è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifrca rispetto a-l

testo presentato dal proponente.

68

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore alla pro-
grammazione, bilontio e assetto del territori.o, Cabras il 13 mara 1990.
Appmuato dall'Assernblea rclla seduta del 13 giugno 1990.
L.R. 4 luglin 1990, n. 23.
Pubblicata nel B.U.R. n. 27 dcl 10 luglia 1990.



86

Presentato dalla Giunta regionale eu proposta d,ell'Assessore ollo pro-
grannmaàone, bilancio e assetto del territoio, Cabras il 13 marza 1990.
Appmvato dall'Assemblea nclla sed.uta del 13 giugno 1990.
L.R. 4 lugLio 1990, n. 22.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 27 dzl 10 luglio 1990.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sensi del-
l'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 141 del 12
ottobre 1989 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva, iscritto
nel bilancio della Regione. della somma di lire 200.000.000 per far fronte a
spese impreviste.

Il disegro di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole, è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifrca rispetto al
testo presentato daÌ pmponente.

CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. 12 MTOBRE 1989, N. T41, EEI"ATWO AL PBELEVA-
MENTO DELLA SOMMA DI LIRE 2OO.OOO.OOO DAI FONDO DI RISERVA PER SPESE
IMPREVISTE (CAP. O3O1OI A FAVORE DEL CAPITOLO 04038 (ENTI LOCAII).

CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. 12 OTTOBRE 1989, N. 138, EELATIVO AI PRELEVA-
I'XNTO DELI.A SOMMA DI LIRE 55O.OOO.OOO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE

IMPRE\,'ISTE (CAP. O3O1O) A FAVOÈE DEL CAPITOLO 04036.02 (ENTI LOCAIJ).

81 -

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore alla pro-
grammazione, bilantin e assetto del territorio, Cabras il 13 marzo 1990.
Appmuato dall'Assemblea nella seduta dcl 13 giugna 1990.
L.R. 4 luglio 1990, n. 18.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 27 del 10 luelio 1990.

Il diseglo di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sensi del-
I'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 138 del 12
ottobre 1989 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva, iscritto
nel bilancio della Regione, della somma di lire 550.000.000 per far fronte a
spese impreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole, è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifrca rispetto al
testo presentato dal proponente.
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bt1 RICONOSCIMENTO DEL VAIORE ECONOMICO E SOCIALE DEL I"AVORO CASAIIN.
C,o, PROWIDENZE ED AGEVOI"AZONI AILE COOPERATIW FORMATE DA CASA.
LINGHE ED ASSICT'MZIONE DELLE SIESSE CONTRO GIJ INFORTUM.

Pre*ntata dai Consiglieri regionali Serra Hntrn - Sena Giuseppe - Tklu
- Lorettu - Sechi - Fadda Paolo - Corda - Giagu - Rand,azzo - Usai
Ed,oardn il 20 marzn 1990.
Decaduta per fire legislatum.

La present€ proposta di leg:ge prevede ì'erogazione di contributi a favore
di quelle persone (ìn prevalenza donne) che esercitano in modo continuativo il
lavoro casalingo, i.l cui reddito non sia superiore al doppio della pensione socia-
le e che non dispongano di un aiuto domestico fisso e retribuito, salvo il caso di
personale necessariamente destinato a familiari invalidi e bisognosi di partim-
Iare forma di assistenza continuativa.

Le persone in possesso dei predetti requisiti possono godere dei benefrci
previsti quando esercitino attivita di tipo artigianale o wolgano servizi sociali,
serr.izi di assistenza sociale domiciliare, attività formative ed educative, assi-
stenza agli anziani, purchè associate in cooperativa.

A titolo di incentivazione l'Amministrazione regionale eroga a favore
delle donne casalinghe costituitesi in cooperativa contributi in conto capitale a
titolo di concorso nelle spese di primo impianto e dt orgafizzazione dell'eserci-
zio delle attività previste nello statuto costitutivo deìle cooperative.

L'Amministrazione regionale, inoltre, concorre nel paganento degli inte-
ressi per mutui erogati dagli istituti fi credito abilitati, a favore delle casalin-
ghe come sopra associate.

89 INTERVENTO STRAOBDINARIO PER LA REAIIZZAZIONE DI TJN CANALE NAYIGA-
BILE PER LE EMERGENZE AEBOPORTUALI DELLO SCALO DI CAGLIARI.ELMAS

Presentalo dalla Giunta regionale su proposta dcll'Assessore della difesa
dcll'ombiente Casula il 21 marzo 1990.
Apprcuaro dnll'Assemblea tulla seduta del 13 giugn 1990.
L.R. 4 luglio 1990, n. 17.
Pultblicara nzl B.U.R. n. 27 dcl 10 luglin 199O.

Il disegrro di legge prevede uno stanziamento fmaìizzato alla realizzazione
di un canale navigabile per far fronte alle emergenze dello scalo aempoÉua.le
Cagliari-Elmas, in modo da consentire ai mezzi di soccorso l'effettuazione delle
operazioni in modo rapido e sicum. Per tali motivi Ì'Assessorato della difesa del-
l'ambiente è autorizzato ad alfrdare i lavori con la procedura d'urgenza.
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Le Commissioni e l'Assemblea successivamente hanno approvato il prov-
vedimento senza appoÉarvi modifiche.

90 MISURE URGENTI IN MATERIA DI ACQUE SOTIERRANEE E DI LINEE AEREE
ESTERNE.

Presentata dai Consiglieri regionali Morittu - Puligheildu - Ladu Giorgio
- Melis - Meloni - Murgi.a - Ortu - Plarutta - Salis - Serrenti il 21 marm
1990.

Decaduta per firc lcgislatura-

La pmposta di legge è frnalizzata a dotare l'Amministrazione regionale di
idonei strumenti capaci di consentire un efficace controllo sull'utiÌizzo delle
acque per scopi domestici, il cui attuale irrazionale e abnorme uso ha poÉato
ad un non più sostenibile depauperamento del patrimonio idrico pubblim.

Per tali frnalità l'articoìato subordina al rilascio di una autorizzazione
regionale ogrri ricerca e successivo utilizzo di acqua captata dal sottosuolo.

Inoltre la proposta prevede che la competenza della vigilanza delle linee
elettriche aeree sia alfidata agli enti costruttori e gestori delle stesse, sottraen-
dole alla Amministrazione regionale.

La proposta di legge è decaduta per fine della legislatura.

91 - NORME PER LA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI
ANTICHI.

Presentata dai Consiglicà rugianali Plnnetta - Ortu - Pulighcddu - Iadu
Giargia - Melis - Meloni - Moittu - Murgio - Salis - Serrenti il 22 marn
1990.
Abbinata olle PP.LL. 44 - 196 - 285 e al D.L. <148.

Decad,uto wr fitu lzgislatura.

Scopo della present€ proposta di legge è quello ò dotare la Regione sarda
di una aggiornata disciplina della tutela dei centri storici, superandone il limi-
tato ambito vineolistieo, e cercando di riconnetterla con la tutela ambientale e
con la normativa urbanistica.

La proposta ùrdividua nel piano particolareggiato per il recupero degli
insediamenti antichi, lo strumento attuativo prioritario per Ia riorganizzazione
dello spazio urbano ed axtraurbano, e dispone che i Comuni individuino - awa-
lendosi dei laboratori per il recupero - i settori urbani degli insediamenti anti-
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chi, unità minime operative attraverso sui affrontare il degrado urbanistico ed
edilizio dei quali l'articolato individua le varie caratteristiche.

La proposta prevede il contenuto che i piani particolareggiati debbono
avere, la ìoro attuazione e la loro eflicacia nell'ambito della pianificazione
comunale, e la formazione ed approvazione dei pmgetti di recupero di iniziati-
va dei privati.

L'articolato affronta, successivamente, l'aspetto del sostegno pubblico
all'opera di riqualifrcazione e valorizzazione degli insediamenti antichi, e
dispone:

- ìa programmazione regiona-le si fonda su programmi pluriennali e annuali
che destinano Ie risorse per I'attuazione delle previste finalità sulla base di
precisi criteri di priorità d'intervento;

- la corresponsione di contributi agli Enti locali per iniziative culturali e per
l'acquisto, restauro, manutenzione di beni ed aree di rilevante interesse
archeologim, artistico, storico ed archit:ttonim;

- la corresponsione di contrbuti a favore delle imprese artigiane per favorirne
iÌ potenziamento e per consentire I'acquisto o il rinnovo dei locali e la pub-
blicizzazione della loro attività, nonchè per favorire l'apprendistato e in
generale la formazione professionale artigianale;

- la corresponsione di mutui agevolati furelizzati al risanamento e recupem
di edfici privati ad uso abitativo, siti all'interno degli insediamenti antichi.
Di tali mutui possono benefrciare coloro che hanno un reddito non superio-
re a 50.000.000 owero - nel caso di contitolarietà - a 30.000.000;

- la corresponsione di contributi per consentire l'ordinaria manutenzione di
prospetti, mperture, pavimentazioni esterne.

La proposta di legge è stata eseminata congiuntamente alle PP.LL- t14 -

196 - 285 e al D.L. 448. Si rinvia a-lla P.L. 44 per l'illustrazione del successivo
iter.

92 MODIFIC}IE ALLA I,EGGE REGIONAI,E 23 C/TIOBRE 1978, N. 62, SIJI "CONTROII,I
SUGLI ENN IOCAII".

Prcsentata dai Consiglici regionali La.du Saluatore - Mannoni - Satto
Gabriele - Onnis - Merella - Pulieh2ddu il 23 marzo 1990.

fupmuati dall'Assemblea nelln seduta d.el 13 giugno 1990.
L.R. 4 luglio 1990, n. 25.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 27 dzl 10 luglio 1990.
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La proposta di legge intende modificare la norma secondo cui dei comitati
di controllo sugli atti degli enti locali fanno parte i coordinatori dei rispettivi
ulfrci, in quanto, se vi è contenzioso sulla nomina di un coordinatore, ne conse-
gue l'impossibilità di insediare il comitato.

Si pmpone perciò che di ciascun comitato di contmllo facciano parte due
funzionari all'uopo designati dalla Giunta regionale.

La proposta, approvata dalle Commissioni senza modifiche, è stata
sosf,anzialmgot€ rivista dall'Assemblea.

Soppressa la norma sulla nomina da parte della Giunta dei funzionari
componenti i comitati, l'Aula ha approvato un articolo che, modificando la
legge regionale n. 32 del 1988, mira a rendere più sempìice e rapida la proce-
dura di nomina dei coordinatori degli uffci regionali, limitando lo scrutinio a
coloro che prestano servizio nell'ufficio per cui si procede alla nomina, oppure
che hanno fatto espressa domanda di essere scrutinati.

93 INTEBVENTI REGIONALI IN FAVORE DELLE COOPERATIYE INTEGRATE CON

SOCI I,AVORAIIORI IIANDICAPPATI.

Presentata dai Consigli,eri reginnali Tidu - Sena Hntu,s - Fadda. Paola -

Corda - Giagr - Rondazzo - Usai Sanùo il 28 nunzn 799O.

Decaduta per finc l.egislalura.

La presente proposta di legge tende a favorire l'inserimento sociale e
lavorativo di persone handicappate attraverso i.l continuo contatto con lavora-
tori normodotati.

Il riconoscimentn della funzione centrale della persona e della solidarietà
fa sì che la formula della cooperazione divenga particolarmente adatta ad
esprimere e a dare configurazione giuridica a molte rea.ltà che venivano in pas-
sato alfrontate in termini assistenzia.li.

Gli interventi previsti dalla proposta di legge sono, pertanto, indirizzati a
favorire il costitufusi di cooperative integrate con soci Iavoratori portatori di
handicap cui viene consentita la partecipazione all'attività produttiva in condi-
zioni di sostanziale parit€ticità.

In particolare la Regione favorisce la costituzione e lo sviluppo di coope-
rative di produzione e lavoro, agricole e di servizio che abbiano tra le loro frna-
lità I'inserimento lavorativo dei soggetti handicappati.



94 . IJLTERIOzu INTERVENTI IMMEDIATI PER SUPERARE L'EMERGENZA IDRICA.

Presentato dall'Assessore dzi lnwi pubblici Pili il 28 marzo 1990.
Approvato dall'Assemblea rulla sed.uta del 28 giugn 1990.
L.R. 25 luglio 1990, n. 33.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 dcl 28 luglio 1990.

Il disegno di legge prevede lo stanziamento di lire 150.000.000.000 per il
finanziamento di interventi immediati necessari per superare I'emergenza idri-
ca nel breve periodo.

Il disegno di legge sul quale Ìe Commissioni hanno espresso parere favo-
revole dopo aver appoÉato al testo presentato dalla Giunta regionale alcune
modifiche è stato successivamente appmvato dall'Assemblea.

95 - GOÌ'ERNO E PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE DELI.A SAXDEGNA

Ptesentato dalla Giunta regianale su proposta d.ell'Assessore dei lauort
pubblbi Pili il 28 marzo 1990.
Abbinato allo P.L. 71.
Decaduta per finc Legisl.atura.

Il disegrro di legge è frnalizzato a dotare la Sardegna degìi stnrmenti nor-
mativi, dei modelli organizzativi e degli strumenti tecnici capaci di assicurare
iI soddisfacimento dei fabbisogni idrici.

L'articolato è suddiviso in quattro titoli.
Il Titolo I tratta dei poteri della Regione, da cui discendono la pianifrca-

zione e il governo delle risorse idriche dell'Isola.
Il Titolo II tratta della materia delle concessioni relative alle acque pub-

bliche, della loro tariffazione e del riordino delle utenze.
Il Titolo III affronta le problematiche relative all'organizzazione della

Regione e, partendo dalla modifrca della L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, istituisce
l'Assessorato delle risorse idriche e dei lavori pubblici. Inoltre è prevista l'isti
tuzione del Comitato interassessoriale per le risorse idriche, della Segreteria
tecnica per la pianificazione, utilizzo e tutela delle risorse idriche, e la indivi-
duazione delle competenze e dei modelli organizzativi.

Nel fitolo IV sono inserite le norme frnali, con la previsione di garanzie a
favore dell'ENEL.

Il disegno di legge è decaduto per fine legislatura.
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96 MODIFICHE AILA LEGGE REGIONALE 6 APRILE 1989, N. 13, CONCERNENTE:
"DISCPLINA REGIONAIE DELLE ASSEGNAZIONI E GESTIONE DEGLI ALIOGGI DI
EDILIZ IA RESIDENZALE".

Presentata dai Cor*iglicri rcgionali Cuccu - Ruggei - Ladu Lannrda -
Sata Gabriek - Zwca il 3 aprilz 1990.
Abbinaro al D.L. 99.
Apprcuara dall'Assemblea nclla seduta dzl 27 oprile 1990.
L.R. 28 maggia 19N, n. 14.
Pubblbata ncl B.U.R. n. 21 dcl 2 giugtw 1990-

La proposta di legge mira a eliminare alcuni paradossali effetti che la
L.R. n. 13/1989 provoca per quanto attiene la determinazione del canone di
locazione degli immobili E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica)

Viene pertanto proposta la sospensione degli aÉicoli 33 - 34 - 35 - 36
della L.R. n. 13/1989, e I'applicazione - in via pmwisoria, dei criteri previsti
dalla L. n. 513 del 1977.

La pmposta di legge è stata abbinata al D.L. 99, alla cui scheda si riman-
da per l'illustrazione dell'iter seguito i1 Qsmmis5ieag ed in dul6.

97 , PROWEDIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

Presentata dai Corxiglicri regiornl.e Amadu - Sena Antonia - Soro - Indu
So.l.uatore - Atai - Carusillp - Corda - Fantola - Tidu - Usai Sa.ndro -
Baghirc - Deiana - Fadda Paola - Giagu - Lotzttu - Manuna - Onida -
Randaza - Sechi - Selis - Serra Giuseppe - Serm Pintus - Tanponi il 6
apriLe 1990.
Abbinora ol D.L. lU.
Apprcuato dall'Assemblea rulln seduta dcll'8 maggio 1991.
L.R. 10 giugto 1991, n. 17.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 22 dcl 13 §ugnD 1991.

La proposta di legge afhonta il problema della mobilità degli aloggi di
edilizia popoìare, che sono di fatto 'lrivatizzati" avendo molti assegnatari per-
duto nel frattempo i requisiti soggettivi di permanenza negli alloggi, senza che
gli enti locali yrcssano intervenire per liberarli, per paura di inevitabili e gravi
ripercussioni sociali.

Per tali motivi l'articolato prevede che gli assegrratari che siano inquilini
da oltre dieci anni di alloggi di edilizia sowenzionata, che abbiano integral-
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ment€ pagato i canoni di locazione, possano accedere alla pmprietà della casa
dietro richiesta allo I.A.C.P. che prowede alla determinazione del prezzo di
vendita. L'alloggio msì ceduto resta, p€r 10 anni, soggetto ad un paÉieolare
regime.

In tal modo la pmposta intende conseguire l'obiettivo di fornire da un lato
l'abitazione in proprietà e dall'altro di acquisire nuove risorse per l'edifrcazione
di nuovi alloggi di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica).

La proposta è stata esaminata congiuntamente al D.L. 164 alla cui sche-

da si rinvia per l'illustrazione dell'iter seguito in Commissione e
nell'Assemblea consiliare.

98. DISCPLINA DECLI ASSETTI ISTITUZIONAII DEL SEI'TORE ARTIGIANATO

Presentata dai Consiglieri regionali Usai Sandrc - Inrettu - Sorc - Iadu
Saluatore - Atnadu - Atmri - Baghino - Carusillo - Corda - Deiana -

Fotda Paoln - Fantola - Giagu - Manunzn - Onid.a - Randaza - Sechi -
Selis - Sena Antonio - Serra Giuseppe - Serra Pintus - Tomponi - Tidu il
13 apile 199O.

Abbinata alla P.L. n. 79.
Apptovara dall'Assembl.ea nclla seduta dcl 25 luglia 1990.
L.R. 10 setternbre 1990, n. 41.
Pubblicara nel B.U.R. n. 36 dcl 13 settembre 1990.

Con la presente proposta di legge si rende possibile il rinnovo dei rappre-
sentanti degli artigiani sardi nelle attuali Commissioni provinciali per l'aÉi-
gianato (elette piìr di vent'anni fa e mai piÌr rinnovate nonostante gran part€
degli eletti avesse perso i requisiti per farne parte) e di conseguenza anche i.l
rinnovo della Commissione regionale per l'artigianato.

Esaminando più da vicino il testo del prowedimento, esso si articola in
quattro distinti titoli.

Il Titolo I riguarda ìa costituzione delle Commissioni provinciali e della
Commissione regionale, Ie modalita di elezione dei due organismi, nonchè la
specifrca delle attribuzioni e della relativa organizzazione.

Il Titolo II attiene alla tenuta degli albi provinciali (divisi in due distinte
sezioni) cui sono tenute ad iscriversi le imprese artigiane che devono comuni-
care, nel tempo, le variazioni afferenti la vita della impresa.

I1 fitolo III si occupa della prima elezione delle C-P.A- in sostituzione
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delle vecchie ancora in carica.
Il Titolo IV prevede sanzioni pecuniarie per la violazione delle disposizio-

ni contenute in legge, i cui importi vanno interamente devoluti al Comune ove
ha sede l'impresa.

[4 Qomm'issisni hanno unifrcato il testo del pmwedimento con la P.L. n.
79 di analogo contenuto.

Il Testo unifrcato sul quale le Commissioni hanno espresso parere favore-
vole è stato successivamente approvato dall'Assemblea senza sostsnziali modi-
frche.

99 MODIFICA AI,LA L.R. 6 APRIII 1989, N. 13, CONIENENTE NORME SULI,A DETEB-

MINAZIONE DEI CANONI DI EDILIZIA SOWENZIONATA.

Presentalo dalla Giunta rcgionale su proposta dcll'Assessore dei lnuori
pubblici Hli il 19 aprile 1990.
Abbit oto alla P.L. 96.
Approuato dall'Assemblea nclla sed.uta dcl 27 aprilc 199O.

L.R. 28 maggia 1990, n. 14.
Pubblirata rel B.U.R. n. 21 dzl 2 giugn 1990.

Il disegrro di legge si propone in primo luogo di modficare la normativa
regionale vigente in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, con particolare riferimento ai criteri di determinazione
del canone di locazione. Questi infatti, se correttamente applicati, determinano
un eccessivo elevamento del canone, con problemi di applicazione della norma-
tiva.

L'articolato inoltre introduce alcune disposizioni di perfezionamento della
summenzionata legislazione, con particolare riferimento alla limitazione del
fenomeno della morosità nel pagamento dei canoni.

Il disegno di legge è stato abbinato alla P.L. 96.
Le Commissioni, nell'esaminare gli aÉicolati hanno accolto la loro impo-

stazione e il contenuto delle singole norme. E' stata introdotta una disposizio-
ne che innova la precedente in ordine ai requisiti per I'accesso agli alloggi
E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) per quanto attiene il limite di reddito
annuo complessivo del nucleo familiare, e il suo adeguamento.

Il Testo unificato approvato dalle Commissioni è stato approvato
dall'Assemblea consiliare senza alcuna modifrca.



1OO - DISPOSIZIOM PER 1,A CRESCTTA SOCIAIJ DELLA FAMIGTIA E NORME DI SOSTE.

GNO DELI,A SUAATTIWIA.

Presentata dai Consiglizi reginnnli Ladu Saluatore - Soro - Serra Pintus
- Tl.du - Serra Giuseppe - Amadu - Atzoi hryela - Carusilln - Corda -
Fantola - Sena Antonia - Usai Sandro - Baghitn - Deiana - Fadda Paoln
- Giagu - Lorettu - Manunza - Onida - Randazzo - Sechi - Salis -
Tampni il 20 apil.e 1$0.
Decod,uta per fitw legislntura.

La proposta di legge detta norme di tutela e di promozione della fami-
glia, secondo la definizione che di essa dà I'articolo 29 della Costituzione.

Essa prevede interventi in materia di politica abitativa, assistenza sani-
taria e socio-assistenziale, servizi scolastici, finalizzati sia ad incentivare la
formazione di nuovi nuclei familiari sia ad agevolare le condizioni di vita e di
lavoro dei nuclei esistenti.

La proposta di legg€ non è stata esitata dalle Commissioni competenti.

101 - MODIFICA ALL'ART. 17, LET'TERA B, DEII,A LEGGE NSGIONAIE 22 APRILE 1987,

N. 27 RECAN'I]E "NORME DI SEMPLIFICAZIONE E SNELUMONIO DELLE PROCE-

DURE E DISPOSINONI VARIE IN MATERIA DI I,AVORI PI]BBIJCT.

102 - CONVALIDAZONE DEL D,P.G.R. 18 DICEMBRE 1989, N. 165, REI.ATIVO AI PBELEVA.
MENTO DELLA SOMMA DI LIRE 60.000.000 DAL FONDO DI RISERVA PER 1,8 SPESE

IMPBE!'ISTE (CAP. O3O1O) A FAVORE DEL CAIIITOLO 12204 (IGIENE E SANTIA).

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dcll'Assessore della pro-
grammazionc, bilancio e assetto dal territoria, Cabras iI 4 maggio 1990.
Approuato d.all'Assemblca nella seduta del 25 luglio 1990.
L.R. 10 agosto 1990, n. 37.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 32 del 11 agosto 1990.
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Prcsentata dai Consigli.eri reginnali Puligheddu - Lod,u Giorgia - Melis -
Meloni - Morittu - Ortu - Murgia - Pbnctto - Salb - Serrenti il 27 aprilc
1990.

Decaduta per finc legislatura.

La pmposta di legge si propone di eliminare una disparità di trattamen-
tn circa la composizione della I e della II Sezione del Comitato tecnioo ammini-
strativo regionale.

La proposta di legge è decaduta per frne della legislatura.



r03 - CONVAIJDAZIONE DEL D.P.G.R. 29 DICEMBRE 1989, N. 177, REI,ATTVO AI PRELE-
VAMENTO DELI"A SOMMA DI LIRE 56,307.025 DAI FONDO DI RJSERVA PER SPESE

IMPREI'ISTE (CAP. O3O1O) A FAVORX DEL CAPITOLO O8O8O (LAVORJ PIiBBLICI).

Presentato dalla Giunta regionab su propsta dzll'Assessore d.ella prc-
grammoziane, bilanrcio e assetto del territoio, Cobras il 4 mag@o 1990.
Apprcuaro do,ll'Assemblea nella sed,uta dcl 25 luglia 1990.
L.R. 10 agosto 1990, n. 38.
Pubblicata nel B.U.R. n. 32 dell'll agosto 1990.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regiona.le, ai sensi del-
l'aÉicolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 177 del 29
dicembre 1989 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, della somma di lire 56.307.025 per far fronte
a spese impneviste.

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

l(X. NUOVE NORME SI'LLA COMPETENZA DELJ.A GII'NTI, DEL PRESIDENTE, DEGLI
A§§ESSORI.

Presentato dalla Giunta regiino.le su pmpostd dell'Assessore dcgli affari
genemli, personale e iforma dclla Regionz Ftwnco Mariatn Mulas il 4
maggia 1990.
Abbirura alln P.L. 158.
Decaduto per fine lcgislatura.

Il pror.vedimento intende dare attuazione al disegao istituzionale che
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Il disegro di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sensi del-
l'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, per Ia
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 165 del 18
dicembre 1989 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di
riserva,iscritto nel bilancio della Regione, della somma di lire 60.000.000 per
far fronte a spese impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espre$io parere favo-
revole è stato tni approvato dall'Assemblea senza alcuna modilica rispetto al
t€sto presentato dal proponente.



attribuisce al Consiglio regionale le funzioni di indirizzo politico generale, di
legislazione e di controllo, alla Giunta le funzioni di governo e di alta ammini-
strazione e alla dùigenza le funzioni di gestione.

Si ritiene a tal fitre necessario garantùe la pienezza ed incisività dei
poteri e della responsabilità della Giunta, il rafrorzamento del ruolo di direzio-
ne politica del Presidente della Giunta, la stabilita dell'esecutivo e Ia raziona-
Il^zzaziorl;e dello schema distributivo delle competenze fra i componenti delìa
Giunta.

Per quanto riguarda I'assetto generale del Governo regionale, viene
introdotto l'istituto della slìducia costruttiva e si prevede la creazione di un
Comitato di Presidenza, del quale fanno parte il Presidente delÌa Giunta e gli
Assessori preposti agli uffici del dipartimento della Presidenza.

Vengono rafforzati i poteri di coordinamento del Presidente della Giunta,
che può avocare alla Giunta alfari di competenza dei singoli Assessori e può
attribuire agli Assessori incarichi speciali per un tempo determihato.

La Giunta può nominare commissari straordinari con compiti specifici,
ferme restando le attribuzioni degli Assessori fissate per legge.

E' previsto inoltre che tutti gli amministratori di enti regionali e i coordi-
natori generali degli Assessorati decadano ove non riconfermati da una nuova
Giunta nei tre mesi dalla sua elezione.

La seconda parte del disegno di legge è dedicata al riordino delle compe-
tenze assessoriali, che vengono accorpat€ in nove dipartimenti di settore piir il
dipartimento della Presidenza, che comprende al suo interno tre ulfici in cui
sono concentrate le funzioni di carattere intersettoriale.

105 - ISTITUZIONE DEL COMITATO REGIONATE COORDINAMENTO TRASPORTI.

Presentato d,alla Giunta regionale su proposta dcll'Assessore dci tmsporti
Desini l'11 maggio 1990.
Decad.uto per finc legislatura.

Il disegrro di legge stabilisce la composizione e le modalità di funziona-
mento del Comitato regionale di coordinamento trasporti, trasferito alla
Regione Sardegra dall'articolo 64 del D.P.R. 19 grug!.o 1979, n. 348, amplian-
done le competenze e trasformandolo, da organo istruttorio delle pratiche di
concessione e modifrca delle autolinee, in organo consultivo e cli impuìso frlra-
lizzato ad, assicurare il coordinamento fra i diversi modi di trasporto e ha le
aziende pubbliche e private che esercitano trasporti automobilistici e ferroviari
nel territorio regionale, promuovendo I'integrazione dei servizi di competenza
regiona.le, con quelli che dipenflsas d3 amministrazioni statali e da enti locali.
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Presentato dalla Giunta regionale su propostd d,ell'Assessore dei trasporti
Desini l'11 maggio 1990.
Apprcvato dall'Assernblea nella seduta dtl 20 gennnio 1994.
L.R. 24 febbmia 1994, n. 8.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 8 dcl 70 marzo 7994.
Il presente disegno di legge si propone di agevolare la mobilità dei citta-

dini sardi mediante la concessione di pmwidenze finalizzate a favorire - alme-
no nel periodo iniziale - le imprese esercenti il trasporto aereo di terzo livello,
identficato come quello esercitato a mezzo di aeromobili con capacità di tra-
spoÉo compresa fra i 9 e i 20 posti.

L'articolato prevede che i contributi frnanziari saranno concessi solo alle
società ricomprese in un programma organico redatto annualmente dalla
Regione, che terrà conto dell'accessibilità delle zone da servire.

Esistono inoltre norme che garantiscono la serietà dell'iniziativa econo-
mica, iì contmllo dell'Arnministrazione regionale sui programmi redatti e sul
lom rispetto.

L'articolato inoltre prevede la possibilità di concedere contributi alle
imprese o enti che esercitano servizio di voli a richiesta, effettuati per gravi
motivi sanitari d emergenza, e ricompresi tra le ore 22 e le ore 7.

Le Commissioni, nell'esam.inare l'articolato, hanno introdotto la norma
che prevede la predisposizione di un piano triennale per gli aeroporti di terzo
livello, al fine di un coordinamento con il Piano Regionale dei TYaspoÉi, e la
concessione di contributi regionali a favore delle società di gestione delle strut-
ture aeropoÉuali.

L'Assemblea, nell'esaminare l'articolato, ha ridotto al 557o dei posti offer-
ti la misura del contributo concesso, e ha soppresso la corresponsione di contri-
buti alle imprese che gestiscono le strutture aeropoÉuali e a.lle imprese eser-
centi servizi di voli a richiesta.

IO7 . IIÙTER!'ENTI A FAVORE DEI LAVONAIORI DELL'AGRO INDUSTRIA.

Presentata d.ai Consiglieri regionali Onida - Urmd - Morittu - Fadda
Antonio - Onnis il 16 mag§o 1990.
Apprruata dall'Assemblea n.ella seduta dcl 6 dbembre 1990.
L.R. 8 gennaio 1991, n. 1.
Pubblitata ncl B.U.R. n. 1 dcl 10 gennaio 1991.

La proposta di legge prevede la concessione di una inderurità giornaliera
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a favore dei lavoratori delle aziende industriali op€ranti nel settore della lavo-
razione del pomodoro e della barbabietola che nel 1989 abbiano prestato la
propria attivita lavorativa per ul periodo inferiore rispetto al f988.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedimento
apportandovi alcune modiliche. In particolare hanno esteso la concessione
della indennità giornaliera anche ai lavoratori delle industrie del settore vitivi-
nicolo.

L'Assemblea ha successivamente approvato la proposta di legge appor-
tando lievi modifiche di carattere formale.

108 - NORME IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE

Presentato dalla Giunta reginnale su ptopostd dcll'Assessore degli enti
lacali, fitwnze ed urbanistica Satta Antonia il 17 maggia 1990.
Abbinato ailc PP.LL. 208 - 270.
Decad,uto per fine lzgislatura.

Il disegrro di legge è volto a stabilire norme generaìi per l'istituzione e
l'organizzazione del servizio di polizia locale da parte dei Comuni e degli altri
enti locali titolari di tali funzioni.

Sono previsti contributi regionali agli enti locali che organizzano in
forma associata i servizi di polizia locale ed a quelli che istituiscono un nucleo
operativo di polizia rurale.

Sono puntualmentc indicati i compiti dei servizi di polizia locale e del
personale ad essi assegnato e i livelli minimi di organizzaziore dei servizi cui i
Comuni sono tenuti a seconda della loro dimensione demografica.

E' stabilito il principio che i servizi di polizia municipale dipendono dìret-
tamente, tramit€ il loro comandante, dal §indaco o dall'Assessore delegato.

Sono disciplinati i criteri per l'assunzione degli operatori di polizia loca-
le, per i passaggi di qualifica e per la formazione professionale, per la quale è
prevista la creazione di una sezione specializzata dell'Istituto regionale sardo
per la formazione (I.S.F.O.R.E.).

E' istituita una Commissione tecnica con funzioni di studio, informazione
e consulenza in materia di polizia locale.

Sono infine disciplinate puntualmente le caratteristiche delle uniformi,
dei distintivi di grado e dei mezzi operativi dei corpi di polizia municipaÌe.

109 - DEROGA AILA DISPOSIZIONE CONTENT,ITA NEL 2' COMMA DELL'ART. 10 DELI.A
L,R. 27 A.GOSTO 1982, N. 16 CONCERNENTE "NORME PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI DI ESERCIZIO E PER INVESTIMENTI AILE AZIENDE DI TRASPORM
ESEBCENTI SEB\rIZI PIJBBLICI DI LINEA".
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Presenta.to dallo Giunta regionale su pmposta d.ell'Assessore dei tru"eprti
Desini il 21 maggia 1990.
Apprcvato dall'Assemblea rulla seduto dcl 28 giugno 1990.
L.R. 25 luglio 199O, n. 29.
Pubblicata nel B.U.R. n. 3O del 29luglio 19fr.

Il presente disegno di legge è frnalizzato ad assicurare il massimo di
mobilità e servizi per i cittadini sardi e i turisti in vista dei mondiali di calcio
1990.

L'articolato consente che il parco veicoli dellAR..S.T. - previa autorizza-
zione dell'Assessorato regionale dei trasporti - possa essere utilizzato, in dero-
ga alla normativa vigente, per superare la prevista emergenza.

E'previsto che tale deroga sia limitata ai servizi di noleggio da esercitar-
si eslusivamente nel mese di giugno 1990.

Le Commissioni e l'Assemblea successivamente hanno esaminato l'arti-
colato approvandolo senza appoÉarvi modihche.

110. INTEBVENTI IN AGRJCOLTURA..

Presentato dalla Giunta re§onale su ptopostn dcll'Assessorz dzll'agrbol-
tura e iforma ago-postomle Calte il 21 moggia 1990.
Decaduto per finc legislatum.

Il disegno di legge contiene una serie di interventi a favore dell'agric,oltu-
ra. Tra i più impoÉanti alcuni interventi a favore del settore vitivinicolo: la
concessione di contributi per agevolare, tramite la distiÌlazione, l'eliminazione
di vini prodotti nei territori dei Comuni di Carbonia, Portovesme e San
Giovanni Suergiu; la concessione di un contributo straordinario a favore dei
Consorzi d'area e di prodotto, operanti nel settore vitivinicolo e di un contribu-
to straordinario alla DLCO.VI.SA. (distilleria cooperativa viticoltori sardi) per
l'adeguamento tecnologico degli stabilimenti. Il disegno di legge contiene inol-
tre alcuni interventi a favore del settore zootecnico: la concessione a favore
della Cooperativa Carni Chilivani di un contributo straordinario per la costitu-
zione di un fondo di dotazione e alcuni interventi a favore degli allevamenti
colpiti dalla leucosi bovina.

Il disegrro di legge contiene anche una norma per l'anticipazione, con
fondi regionali, degli interventi statali in favore dei Consorzi di bonilica che
per carenza idrica debbano sospendere l'erogazione dell'acqua e quindi siano
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tenuti ad esonerare i consorziati dal pagamento dei tributi consortili per la
gestione dell'irrigazione.

Il disegrro di legge, inoltre autorizza ì'Amministrazione regionale a mn-
correre, con una partecipazione finanziaria, al progetto di stimolazione delle
piogge nel Mezzogiorno promosso dal Ministero dell'agricoltura e foreste.

LEGGE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BII,ANCIO REGIONAIE 1990 PEE LE MATE-
RIE DI COMPETENZA DELL'ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BEM
CIJLTURALI, INFORMAZIONE, SPEMACOI,O E SPORT.

111 -

Presentato dn)la Giunta regiona)e su proposta dcll'Assessore della pubbli-
ca istruzionz, beni culturali, informazimte, spettacola e sport Defton iI 31
maggin 1990.
Respinto dall'Assemblea rrclla seduta dzl 17 luglio 1990.

Il disegno di legge, nello spirito del quadro normativo concernente la
legislazione di bilancio, comprende norme paÉicolari necessarie per una spesa
annuale che tenga conto di alcune esigenze emergenti in alcuni comparti di
competenza dell'Assessorato della Pubblica istruzione. Esso tende inoltre a
dotare l'Assessorato medesimo di alcuni strumenti normativi atti a rendere Ia
sua azione piÌr rapida ed efEcace.

I,e Cornrnissioni hanno apportato al testo matgiùali modifrche ed inte-
grazioni.

L'Assemblea ha successivamente preso in esame e respinto il prowedi-
mento.

112. INTERVENTI DELLA REGIONE SAADA PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE
SOCIA.LI, CULT1JRALI E RICREATTVE IN FAVORE DEGLI ADOLESCENTI E DEI
GIOVANI.

Presentata d.ai Consigliei regianali Fadda Paola - I-adu Sa.luatore - Soro
- Amadu - Atmri - Baghino - Carusillo - Corda - Deiann - Fantola - Gi4u
- Lorettu - Manunza - Onida - Randazzo - Sechi - Selis - Sena Antonio -
Serro Giuseppe - Serra Pintus - Tamponi - T\d.u - Usai Sanùo l'1 giugn
1990.
Decaduta per finc legislatura.

La pmposta di legge è volta allìndividuazione degli strumenti giuridici e
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finanziari necessari per l'attivazione, da parte degli enti locali, di iniziative nel
campo delle politiche giovanfi.

Il prowedimento non è stato esaminato dalla Commissione.

113 . NORME INTEGRATIW PER L'ATTUAZIONE DELLA L.R. 22 DICEMBRE 1989, N. 45,
CONCERNENTE: "NORMIì PER LUSO E t A TUTELA DEL TERRXTORIO REGIONAIE".

Presentato dalla Giunta regionale su proposto dcll'Assessore degli enti
Locali, finanz e urbdnistica Satta Antonia l'11 giugno 1990.
Approuato dall'Assemblea nclla seduta dcl 29 naggin 1991.
L.R. 1 luglio 1991, n. 20.
Pubblicato ncl B.U.R. n. 26 dzll'8 luglio 1991.

II presente diseg:no di legge ha lo scopo di rendere operative alcune
disposizioni della L.R. n. 45/1989 e di reintrodurre nell'ordinamento alcuni
istituti che, contenuti nelle abrogate L.L.R.R. n. 30/1978 e n. 1711981, avevano
trovato diffusa e pacfica applicazione.

Sotto il profrlo delle integrazioni aÌla L.R. 4511989 I'articolato contiene:

- una norma transitoria che consente la definizione dei piaai urbanistici
comunali adottati prima della L.R. 4511989;

- una norma che consente la liquidazione della parcella ai professionisti per
iÌ lavoro svolto prima dell'entrata in vigore della L.R. 4511989;

- l'obbligo di redazione del piano attuativo nelle zone C - D - F - G;

- la reintroduzione di forme di garanzia (commissari ad acta) in caso di iner-
zia dell'Amministrazione comunale sulle domande di concessione edilizia o
di lottizzazione.

Per quanto attiene le modfiche alla L.R. 4511989 l'articolato tra le altre
contiene:

- l'estensione a qualunque ambito territoriale delle previsioni di P.T.P.;

- l'integrazione delle figure professionali specializzate nelle Sezioni specializ-
zate per il controllo presso il CO.RE.CO. e iÌ CO.CI.CO.;

- una norma che sancisce che gli studi di disciplina delìe zone turistiche che
restano in vigore sono quelli approvati dall'Assessore regionale all'urbani-
stica.

Le Commissioni nell'esaminare l'articolato, ne hanno sostanzialmente
accolto il contenuto e hanno introdotto alcune norme @ncernenti:

- il Regolamento edilizio comuna.le;

- la previsione che le varianti al P.U.C. di non particolare rilevanza sono
approvate con delibera del Consiglio comunale senza essere subordinate
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alla normali procedure di pubblicazione;

- la possibilità che i Comuni procedano alla individuazione e perimetrazione
degli insediamenti abusivi, di densità territoriale inferiore a quella previ-
sta, per comprovate esigenze di risanamento urbanistico delle zone extra
urbane.

L'Assemblea nell'esaminare iI testo ha introdotto, tra ìe altre, Ie seguenti
rilevanti modifrche:

- nelle zone omogenee A prive di strumento attuativo, gli interventi di demo-
lizione e ricostruzione sono suborilinati alla redazione di un piano attuati-
vo esteso all'intero isolato;

- i P.T.P. debbano essere redatti per l'intem ambito costiero di cui all'art. 12
e 13 della L.R. 45189, per gli ambiti individuati dalla L. 1497/1939 e L.
4f/1985 e possono essere estesi anche ad ulteriori ambiti territoriali;

- è stato specifrcato quali sono Ie opere fatte salve nella fascia dei 500 metri
dal mare e si è inserito il parere di merito dell'Assessorato al turismo;

- è stata modificata Ia normativa concernente la condotta urbanistica;

- sono state soppresse le disposizioni che consentivano una rapida appmva-
zione delle modifrche del Regolamento comunale e delle varianti ai P.U.C.
di non particolare rilevanza, nonchè Ia disposizione che consentiva l'esten-
sione e perimetrazione degli insediamenti abusivi di densità territoriale
inferiore a quelÌa prevista.

1T4 . MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LL.RR. 7 APBILE 1966, N. 2 E 13 AGOSTO

1985, N. 19 E SUCCESSIVE MODMCAZIONI.

Presentata dai Consiglieri regionali Boghino - Scano - Pes - Mereu
Orazia - Mur§a - Porcu - Tarquini - Sechi - Manunza - Sorc - Sanna
Emanuck - Monnani - Puligheddu - Onnis - Merclla - Usai Edmrda il 13

§uga 1990.
Apprcuata dall'Assemblea rella seduta del 13 giuga 199O.
Rinuiata d.al Gouerno il 13 luglio 1990.
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La proposta di legge attribuisce all'UIficio di presidenza del Consiglio
regionale Ia competenza a determinare i limiti di spesa e le modalità di utiliz-
zazione delle concessioni e faci-litazioni di viaggio a favore dei Consiglieri regio-
na-Ii in carica e cessati e dei loro familiari ed eleva dall'8O al 90 per cento della
indennità dei parlamentari i-l limite entro cui l'IJffrcio di Presidenza determi.na
I'ammontare dell'indennità di carica spettante ai C,onsiglieri regionali.



Le Commissioni e l'Assemblea hanno approvato la pmposta genza modi-
frche.

Il Governo ha rinviato la legge rilevando che le competenze attribuite
allUffrcio di Presidenza, eliminando ogni limite di ordine legislativo, contrasta-
no con il principio di ertnzza di rappoÉi giuridici e che l'elevazione dell'inden-
nità di carica dei Consiglieri regionali confligge con l'indirizzo governativo
volto al contenimento della spesa pubblica.

115 - DISPOSIZIOM INTEGRATIW ALI,A L.R. 12 NOVEMBBE 1982, N. 40, CONCERNEN.
TE NORME PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERI'ENTI T'ÈGENTI PER IL COMPLETA.
MENTO DELLA RICOSTRUZIONE DELL'ABITATO DI TBATAIIAS, DI CIII ALLA
LEGGE 6 C}'TTOBRE 1981, N. 568.

Presentata dai Consiglieri regianali Baghino - Fantola - Til,u - Selis -
Randazzn - Usai Sand.ro - Fad.d.a Paalo - Sena Giuseppe - Sena Pintus -
Serrenti - Barcschi - Cuccu il 14 giugrw 1990.
Decaduta per finc legislatum.

La proposta di legge è frna-lizzata ad eliminare alcuni limiti delle vigenti
disposizioni normative, che sono stati causa di evidenti disparita di trattamen-
to tra i cittadini.

In particolare la proposta:

- ricomprende nella categoria dei beneficiari dei contributi anche i legittimi
possessori di un alloggio;

- inserisce una deroga al requisito dell'effettiva dimora, per i residenti che
per motivi di lavom non possono stabilmente dimorare nell'alloggio;

- estende i contributi anche per strutture frnalizzate all'attivita d'impresa.
La proposta di legge è decaduta per fine della legislatura.

116 . PIANO TRIENNAIE PER LA ruALIZZAZIONE DI INFRASTRIJTTIJRE INTERMODALI

Prcsentato da.lla Giunta rcgionale su proposta dcll'Assessotz dei trasporti
Desini iI 21 giugn 1990.
Decaduto per fine legislatura.

Il presente disegno di legge è Iinalizzato a consentire l'utilizzo dei contri-
buti stanziati dalla CEE nell'ambito del quadro Comunitario di sostegao per la
realizzazione di centri intermodali di trasporto, al fine di conseguire sensibili
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reàljzzazione di centri intermodali di trasporto, al fine di consegu.ire sensibili
economie e rendere più competitivi sul mercato i prodotti sardi. In attuazione
del Piano Generale dei TraspoÉi - che prevede la creazione di 10/15 interpoÉi
di secondo livello - l'aÉicolato detta le norme programmatiche per la creazione
di tali strutture, individua le procedure per pervenire alla loro concreta realiz-
zazione, privilegiando l'istituto della concessione.

E' previsto che nel decreto di concessione dei lavori sia inserita una con-
venzione che stabilisce programma, tempi, modalità di costruzione degli inter-
porti e i criteri per la frssazione delle tariffe.

Infine l'articolato individua gli strumenti di partecipazione della Regione
alla gestione amministrativa di tali strutture e prevede la possibilità di corri-
spondere contributi alla società concessionarie.

Il disegno di legge è deeaduto per frne della legislatura.

117. LEMIGRAZIONE

Presentalo da.lla Giunta regionale su proposta d,ell'Assesnre del lauro e

formaziane professinnnle Cabras il21 giugtw 1990.
Abbinaro al P.L. 35.
Apprcvato dall'Assemblea nclln seduta del 25 luglia 1990.

Rinuiata da.l Gouerno il 17 agosto 1990.
Non iapprouato d.allc Commissioni e doll'Assernbha.
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Il disegno di legge tiene conto delle nuove caratteristiche che ha assunto
il fenomeno migratorio e prevede forme di partecipazione e solidarietà tra lavo-
ratori, misure per la pari opportunità per coloro che rientrano nell'Isola ed ogni
iniziativa utile per sviluppare i legami di identità tra l'Isola e le comunità
sarde in Italia ed all'estero.

Gli interventi sono indirizzati agÌi emigrati sino alla terza generazione,
ai Circoli, alle loro Federazioni ed alle Associazioni di tutela degli emigrati.

Gli interventi sono realizzati in un'ottica di programmazione triennale
con articolazione annuale.

I piani sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
al lavoro e con il parere della Consulta regionale per l'emigrazione. In tal modo
gli interventi possono essere adeguati alle varie esigenze.

L'attuazione è demandata alla struttura del Fondo sociale il cui ruolo
viene adattato alle nuove esigenze. Elemento di novità è la procedura di ricono-
scimento delle strutture associative che è pregiudiziale per ottenere i contribu-



ti previsti dal disegno di legge.
Le Commissioni hanno fuso i.l disegno di legge con le pmposte di legge

35 e 41 approvando un Testo unificato che riprende sostanziahmente gli inter-
venti previsti daÌ disegno di legge n. 117 e per il cui contenuta e per l'illustra-
zione del successivo iter si rinvia al P.L. 35.

118 - FINANZIAMENN IN FAVORE DEI SE'T'IORJ DELLA SANTIA', DEI TRASPORTI E DI
AITRE ATIIWTA', NONCHE' DISPOSIAOM INIEGRATIVE ALLA LECCE BEGIONA-
LE 22 GENNAIO 1990, N. 1.

Presentato d,all'Assessore della progtammazione, bilnncio e assetto del
territoio, Cabras il 26 giugrc 1990.
Approuato dall'Assemblea nella sed,uta del 3 agosto 1990.
Rinviata dal Gouerno il 5 settembre 1990-
Riapprcuata dnll'Assemblea nella seduta dcl 20 settembre 7990.
L.R. 28 settembrc 1990, n. 43.
Pubblù:ata nzl B.U.R. n. 38 dcl 28 settembre 1990.

II disegno di legge consiste in un assestamento del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 1990, attraverso l'utilizzo delle somme relative ad un
fondo indistinto istituito con la legg€ regionale 22 gennaio 1990, n. 1.

Più in particolare il disegno di legge trae la sua origine dal disposto del-
l'articolo 8l della Costituzione che nega alla legge di approvazione del bilancio
ed anche a quelle di variazione, la facoltà di autorizzare nuove e maggiori
spese.

Il prowedimento prevede una serie di hterventi nei settori dei lavori
pubblici, delÌa sanità, dei trasporti e della formazione professionale.

Il disegno di legge sul quale Ie Commissioni hanno espresso parere favo-
revole dopo aver appoÉato al testo, presentato dalla Giunta regionale, notevoli
variazioni è stato successivamente approvato dall'Assemblea con alcune ulte-
riori modifiche.

Il Governo ha rilviato la legge regionale sostenendo l'illegittimità delle
disposizioni contenute nei commi 9 - 10 - 11 e 12 dell'articolo 16 in quanto
modificano un altro prowedimento legislativo contestualmente rinviato a
nuovo esame del Consiglio regionale.

Le Commissioni dopo aver adeguato il disposto della legge regionale ai
riÌievi del Governo, hanno espresso parere favorevole sul prowedimento che è
stato successivament€ riapprovato dall'Assemblea.
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119 . VARIAZIONE AI BII"ANCIO DELI"A RXGIONE PER L'ANNO FINANAARJO 1990.

Presentalo dall'Assessote dclla Programmaziotu, bilancio e assetto del
territorin, Cobms il 26 §ugru 1990.
Apprcuato d.all'Assemblea nclla seduta del 5 agosto 7990.
L.R. 70 settembre 7990, n. 42.
Pubblbara ncl B.U.R. n. 36 d.el 13 settcmbre 1990.

Il disegno di legge prevede la variazione del bilancio di previsione della
Regione per l'anno finanziario 1990.

Il prowedimento, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 81
della Costituzione che prevede che con Ia legge di appmvazione del bilancio e
con quelle che ne dispongono le variazioni non si possono stabilire nuove spese,
contiene solo le variazioni all'entrata ed alla spesa che non hanno necessità di
supporto di una norma di carattere sostanziale.

Il prowedimento prevede una manovra finanziaria globale di lire
160.925.000.000.

Il disegno di legge suì quale le Commissioni, dopo aver appportato delle
modifiche ed aver fissato l'importo globale in lire 202.442.000.000, hanno
espresso parere favorevole, è stato successivamente approvato dall'Assemblea
che ha portato l'impegno globale a lire 208.816.000.000.

120 - PROWEDIME}ITI IN FAVONE DELLO S!'ILUPPO DEI SER!'V I DEGLI ENTI LOCALI.

Presentalo daLla Giunta regiornle su ptoposta- dpll'Assessore d.egli enti
lxali, firnnze ed urbanistica Satta hùonio il 28 §ugru 1990.
Decaduto per fine legislatum.

Il disegno di legge dispone un intervento finanziario straordinario a favo-
re dei Comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti che presentino debi-
ti fuori bilancio.

Inoltre, anche per evitare per il futuro il ripetersi del fenomeno, viene
previsto un contributo frnanziario a sostegno delle spese di funzionamento dei
Comuni, da ripartire proporzionalmente alla loro consistenza demografica, con
dei correttivi a favore dei Comuni con meno di 5.000 abitanti e dei Comuni di
particolare interesse turistico.

Viene anche disposto un ulteriore contributo per la riqualifrcazione dei
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servizi comunali, da ripartire sulla base di indicatori degli standard del livelìo
dei servizi primari, definiti da un'apposita Commissione di va.lutazione.

Sono infrne previsti mntributi agli enti di formazione professionale che
svolgono attività indirizzate ai quadri burocratici degli enti Ìocali.

Presentatd, d.ai Consiglieri regionali Serra Pintus - Onida - Atzori -
Carusilla - Deia na il29 giugno 1990.
Decad,uta per fine legislafura.

La proposta di legge si propone di incrementare, tutelare e valorizzare ai
fini turistici, commercia.li ed industriali la produzione del frcodindia. A tal fine
la proposta di legge prevede Ia concessione di contributi per la coltivazione del
frcodindia e per l'utilizzazione dello stesso quale siepe divisoria delle proprietà
terriere.

Inoltre la proposta di legge prevede I'istituzione di un marchio di origine
geografica per contraddistinguere la produzione sarda di ficodindia.

121 - PROrr'.vEDIMENTI PER LA TTIIELA E LA VN.ORJAZAZIONE DEL FIC'DINDIA E
PER LINCENTTVAZIONE DELLA SUA PEODUZIONE E DELI,A SUA COMMERCIA.
I,I',ZAZIONE.

INQUADRAMEMIIO NEL BUOLO I'MCO BEGIONALE DEL PERSONALE DIPENDEN.
TE DALL'ENTE ITALIANO SERVIZI SOCIALI IN SER!'IZIO PBESSO I CENTRI DI
AGGREGAZIONE SOCIALE DI OTTANA E CARBONIA.

Presentala dai Consigliei reginnali Serra Pintus - Tamponi - Atnodu -
Corda - Serra Giuseppe il 13 luglin 1990.
Abbinata alla P.L. n. 253.
Decaduta per fine l.egi.slature-

La proposta di legge, al fine di garantire il regolare svolgimento delle
attività dei centri di aggregazione sociale gestiti dall'Ente italiano servizi
sociali nei Comuni di Carbonia ed Ottana, prevede l'inquadramento deÌ relati
vo personale nel ruolo unico regionale, previo superamento di un concorso pub-
blico riservato per titoli ed esami.
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123 - CONCESSIONE DI IJN CONTBIBUIO ANNUALE AI PREMIO "OZIERT DI LETTERA-
TIJRA SARDA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dclla puùli-
ca istruzinne, beni culturali, informazionc, sryttacoLo e sport Mfiri il 13
luglia 1990.
Decaduto per fire legislntura.

Il disegno di legge prevede Ia concessione, da parte dell'Amministrazione
regionale, al Comitato orga-nizzatore del premio Ozieri di letteratura sarda, di
un contributo annuo di lire 200.000.000 a sostegno delle relative spese.

12,1- DISPOSZIONI RELATTVE AL PERSONAIE DELL'AMMINISTRAZIONE BEGIONAIE
IMPECNATO NELI"A CAMPAGNA ANTINCENDIO.

Presentato dalla Giunta regionnle su prorysta dell'Assessore delln d.ifesa
dcll'ambiente Casula il 13 luglia 1990.
Approuato dall'Assemblea nelln sed,ua del 26 luglio 1990.
L.R. 7 agosto 1990, n. 36.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 32 d.ell'll agosto 1990.

Il disegno di legge autorizza il persona.le regiona.le impegnato nella cam-
pagna antincendi 1990 ad effetture lavoro straordinario in deroga ai limiti
vigenti ed a percepire le indennità per uso di mezzo aereo e per reperibilità e
disponibilità.

Il disegno di legge è stato approvato dalle Commissioni e dall'Asemblea
senza modiEche sostanziali-

DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI EEGIONAII IN MATERIA DI
TRASPORTI.

125

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dzll'Assessore d.ei trusporti
Desini il 13 luglio 1990.
Approuato d.all'Assemblea nella seduta del 24 luglio 1991.
L.R. 30 agosto 1991, n. 34.
Pubblicata nel B.U.R. n. 35 del 7 settembre 1991.

Il disegrro di legge, nel colmare una annosa lacuna della legislazione
regionale, introduce la tassa di concessione regionale per tutti i servizi di tra-
sporto automobilistico, con un importo tariffario pari all'incirca a quello vigen-
te nelle a.ltre Regioni italiane.
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L'articolato disciplina minutamente tutti i vari momenti e aspetti del
pagamento della tassa di ri.lascio, e detta disposizioni puntuali in tema di san-
zioni per il mancato pagamento e per la sua riscossione coattiva. Il disegno di
legge stabilisce inoltre le misure tariffarie da adegu.are ogrri triennio in sede di
legge finanziaria, le modalità di ripartizione dei proventi ricavati, e le modalità
dei ricorsi amministrativi contro l'appÌicazione delle tasse, e il termine (di tre
anni) per gli accertamenti e per i rimborsi.

Le Commissioni e l'Assemblea successivamente hanno esitato il testo
proposto senza apportarvi a-lcuna modi{ica.

126 . RIPRISTINO DEI TOPONOMI IN LINGUA SARDA.

Presentata dai Consiglieri regionnli Puligheddu - Lad,u Giorgio - Melis -
Melani - Moittu - Murgr,a - Ortu - Planztta - Salis - Senenti il 19 luglio
1990.
Decaduto per finc lcgislatura.

La proposta di legge tende a salvaguardate e valorizzare la memoria
storica del popolo sardo attraverso il ripristino dei toponomi della Sardegna
neìla loro dizione originale.

A tale scopo l'Amministrazione regionale viene ant"oàzzata a promuovere
e frnanziare la ricerca e il censimento dei toponomi originali, ad acquisire le
ricerche già effettuate sulla materia da studiosi di linguistica e toponomastica
sarda e a curare la pubblicazione di una carta topografica uffieiale della
Regione cui dor.ranno fare riferimento gli enti locali interessati all'opera di
ripristino dei toponomi origrnali.

Viene previsto I'affidamento a gruppi di ricerca, formati da giovani che
abbiano conseguito la necessaria specializzaz ione sulla materia in corsi apposi-
tamente istituiti presso ogni Comunità montana o Comprensorio, dello studio e
del censimento dei toponomi nella loro dizione originale.

La Regione, per I'attuazione dei sopraindicati fmi, può awalersi anche
dell'opera deìle associazioni linguistiche e del Comitato regionale scientifico
per la linguistica sarda - che viene contestualmente istituito - il quale cura il
coordinamento della ricerca e iì censimento, esprime pareri e acquisisce e valu-
ta i risultati delle ricerche effettuate da studiosi di linguistica e toponomastica
sarda.

Viene infrne previsto che I'Assessorato regionale della pubblica istruzio-
ne pubblichi periodicamente i risultati delle ricerche e li invii ai Comuni,
Province, Comunità montane e Comprensori perchè, ove i Consigli di tali enti
si pronuncino, prowedano a ripristinare i nomi originali in cartelli stradali
bilingui e ad installare cartelli stradali turistici plurilingue (sardo, italiano,
francese, inglese e tedesco).
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127 -

Presentatn d.a.lln Giuntn regionale su ptoposta. dell'Assessore del turismo,
artigian&to e commercia Degortes il 19 luglio 1990.
Abbinato alla P.L. n. 5.
Respinto dall'Assemblca nclln sed.uta del 15 genrwio 1993.

Il presente disegno di legge tende a favorire la qualificazione e la crescita
dell'artigianato promuovendo l'accesso al credito delle imprese attraverso lo
sviluppo delle cooperative di garanzia, dei consorzi regionali fra cooperative
artigiane di gare"zia e dei consorzi misti regionali aventi per scopo la conces-
sione di frdejussioni.

In paÉicolare le prowidenze riguardano:
a) la costituzione ed il primo impianto;
b) la formazione del patrimonio sociale;
c) la reintegrazione delle perdite;
d) il pagamento degli interessi.

E' inoltre previsto un contributo straordinario funa tantum" alle coope-
rative artigiane di garanzia per stimolarle ad unirsi in consorzi regionali.

Le Commissioni hanno unficato il disegno di legge con la proposta di
legge n. 5 di analogo contenuto.

Il Testo unificato sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente respintr dall'Assemblea.

128. INQUADRAMEMO NEL RUOLO UNICO REGIONALE DI PERSONALE IN SERVIZIO
PRESSO I COMITATI DI CONTNOLLO SUGLI ATTI DECLI ENTI LOCALI.

Presentata dai Consigliei regionali Serri - Corda - Baroschi - Melis -
Crcco - Anadu - Pubusa - Scarc il 24 luglio 1990.
Apprcuara dall'Assetnblea rull.a seduta dzl 20 dirembre 1990.
L.R. 23 gennoin 1991, n. 9.
Pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 24 gewwia 1991.

La proposta di legge prevede l'inquadramento nel ruolo unico regionale
deÌ personale che abbia prestato servizio in posizioue di comando presso gli
uffrci dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali.

Per superare i rilevi sull'analogo D.L. n. 459, approvato da-l Consiglio
nella precedente legislatura, si prevede che l'iaquadramento awenga previo
superamento di un concorso pubblico ris€rvato.

Le Commissioni hanno approvato la proposta senza sostanziali modifr-
che.

INTERVENTI A SOSTEGNO DELIJ COOPERATI!'E ARTIGIANE E DEI CONSORZI

REGIONALI AVENTI PER SCOPO LA CONCES§IONE DI FIDEIUSSIONI A FORME

ASSOCIATTYE ARTIGIANE DI PRIMO GRADO.
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IÌ prowedimento è stato succ€ssivament€ approvato dall'Assemblea, che
ha esteso l'accesso al concorso pubblico ai segretari comunali ed ai dipendenti
di ruolo degli enti sottoposti aì controlìo della Regione in possesso di determi-
nati requisiti.

t29 ABROGAZONE DELI,A LECCE RTGIONALE 26 MAGCIO 1989, N. 17, RECANTE TISCI.
PLINA PER L'INSTAII.AZOM DEGLI IMPIANTI ELEITRICI ED ELETTROMCT.

Presentato d,alla Giunta regionale Bu proposta d,ell'Assessore dei lauori
pubbliti Pili il 25 luglio 1990.
Decaduto per fine legislatura.

I1 disegno di legge si propone di abrogare la legge regionale n. 17 del
1989 in quanto, in seguito all'emanazione di una successiva legge statale, la
stessa appare superata, limitata come contenuto normativo, contrastante in
materia di sanzioni con la suddetta normativa statale, e suscettibile di creare
disparita di tratternento.

Le Commissioni hanno esitato il testo proposto senza apportarvi modifr-
che.

L'Assemblea consiliare ha peraltro deliberato - nella seduta del 5 dicem-
bre 1990 - il rinvio dell'aÉicolato in Commissione per una sua più attenta e
precisa valutazione.

Il disegno di legge è decaduto per {ìne deUa legislatura.

I3O . ISTITUZIONE E DELIMITAZIONE DELL'AREA METROPOLTTANA DI CAGLIARI.

Presentata dai Consigliei regionali Pubusa - Sanna Emarutcle - Cuccu -
Dadea - Urraci - Zucca - Batonu - Casu - Cocco - Cogodi - Ladu
Leonardo - I-arelli - Manta - Muledda - Pes - Ruggeri - Satto Gabriele -
Scarn - Serri il 26 luglio 1990.
Abbinata alle PP.LL. 236 - 472.
Decad.uta per finc legislaturo.

La proposta di legge è volta ad istituire e delimitare, in attuazione della
legge di riforma delle autonomie locali, l'area metropolitana di Cagliari.

Alì'area metropolitana sono attribuite non solo le funzioni delle nuove
pmvince, ma anche quelle comunali di area vasta, nonchè una generale funzio-



ne di programmazione delìo sviluppo economico e del territorio.
E'inoltre previsto un potere di autodelega di funzioni, che si esercita

mediante l'approvazione, da parte dell'area metropolitana, di regolamenti che

sono inviati al Consiglio regionale ed entrano automaticamente in vigore dopo

un anno se il Consiglio in tale lasso di tempo non si pronuncia diversamente.

131. DISPOSIZIONI PER I.A FOBMAZIONE DEL BII,ANCIO ANNUAI,E E PLIJRIENNALE
DELI"A BEGIONE (LEGCE FINANZIABIA 1991).

Presentato dall'Assessore d.ella programmnzione, bilantio e assetto del
tenitoio Cobms il 29 settembre 1990.
Approuato dnll'Assembleo nella seduta dcl 22 mara 1991.
L.R. 30 apile 1991, n. 13.
Pubbltuata ncl B.U.R. n. 17 d.el 30 aprile 1991.

II disegrro di ìegge detta norme per la formazione del bilancio della
Regione per ì'esercizio finanziario 1991.

Sono compresi nel prolvedimento interventi di particolare importanza
per i settori dei lavori pubblici, deII agricoltura, dell'industria e dell'assisterza.

I1 disegrro di legge sul quale Ie Commissioni, dopo aver apportato not€vo-
li modifrche al testo proposto dalla Giunta regionale, hanno espresso parere
favorevoìe, è stato successivamente approvato dall'Assemblea con alcune ulte-
riori modiliche rispetto al testo presentato dalle Commissioni.

132. PROPOSTA DI BII.ANCIO PER L'ANNO FINANZIABIO 1991 E DI BII,ANCIO PLU.
RIENNALE PER GLI ANNI 1991/1993.

Presentato dalla Giunta regionale se pmposta dcll'Assessore della pro-
grammnziont, bilancio e assetto dcl territoria, Cabras il 29 settembre
1990.

Approuata dall'Assembl,ea nzlla seduta dzl 22 matzn 1991.
L.R. 30 aprile 1991, n. 14.
Pubblicata nel B.U.R. n. 17 dzl 30 aprile 1991.

Il disegrro di legge contiene gli stati di previsione dell'entrata e deìla
spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1991 e per il trientrio
1991/1993.

La previsione di entrata e di spesa per l'esercizio finanziario 1991 è pari
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a lire 5.998.050.000.000 mentre la previsione globale per I'intero triennio è di
lire 17.304.644.000.000.

Le Commissioni dopo aver appoÉato al disegno di legge una serie di
modifiche agli stanziamenti ed aver frssato l'importo per l'esercizio finanziario
1991 in lire 7.740.000.000 e l'importo globale del triennio in lire
20.689.296.000.000, hanno espresso parere favorevole sul documento contabile.

L'Assemblea, successivamente, dopo aver apportato ulteriori modifiche
agli stanziarnenti e dopo aver elevato l'importo per l'anno 1991 a lire
7.874.287.000.000 ed aver fissato l'importo globale del triennio a lire
20.657.290.000.000 ha approvato il prowedimento.

138 . IS'ITTUZIONE DEI CENTRI PEB LE MALAI-I'IE DISMETABOUC}TE E PEB L'AATE.
RIOSCLEROSI.

Presentata dai Consigliei regiotnli Sena Pintus - Tarquini - Dad,ea -
Porcu - Faigu - Onnis il 2 ottnbre 1990.
Decaduta per finc legislatum.

La proposta di legge è volta all'istituzione presso le Unità Sanitarie
Irccali di una serie di centri con compiti di ricerca scientfica, prevenzione e

cura nel carnpo delle malattie dismetaboliche e dell'arteriosclerosi. La natura
giuridica, la struttura e le funzioni di tali centri rispecchiano quelle del
"Centro per le malattie dismetaboliche" gia istituito dalla Giunta regionale ai
sensi della legge regionaie 4 febbraio 1975, n. 5.

La proposta di legge è stata approvata dalla competente Commissione
senza modifrche sostanziali.

La proposta di legge non è stata esaminata da-ll'Assemblea.

134 DISPOSUIOM PER L'ESAME E L'APPROVAZIONE DEL PIANO GENERALE DI SVI-
LUPPO, DEL PROGBAMMA E DEL BII,ANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO
1991-1993.

Presentato dallAssessore della programtnazione, bilancio e asselto del
territoria Cabras il 5 ottobre 1990.
Apprcuato d.all'Assemblea nelln seduta del 7 d.icembre 1990.
L.R. 27 d.icembre 1990, n. 45.
Pubblicata nel B.U.R. n. 51 dzl 24 dicembre 1990.

Il disegrro di legge prevede che il Piano generale di sviluppo, in deroga a



quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 10 della legge regionale 1 agosto
19?5, n. 33, sia discusso ed approvato dal Consiglio regionale senza il preventi-
vo parere d'intesa e contestualment€ al Programma ed al Bilancio pluriennale
per gli anni 1991/1993.

Il disegno di legge su.l quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole, dopo aver apportato al testo presentato dalla Giunta regionale alcune
non sostanziali modifiche, è stato successivamente approvato dalÌ'Assemblea.

135- ISTITUZIONEDELL'OSSERVATORIOEPIDEMIOLOGICOREGIONAIE

Presentata dni Consiglizi regionali Faigu - Mulas il 5 ottobre 1990.
Abbinara alle PP .LL. 57 - 6 I .

Approuata dall'Assemblea nella sed,uta dcl 22 marzn 1991.
L.R. 6 maggio 1991, n. 16.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 18 d.el 10 maggia 1991.

La proposta di legge è stata abbinata con Ie proposte di legge nn. 57 e 61.
Il Testo Unifrcato delle proposte di legge, approvato dalla competcnte

Commissione, prevede l'istituzione di un Osservatorio epidemiologico regionale
- qualificato come settore del primo Servizio dell'Assesaorato regionale alla
Sanità - e di quattro centri multizonali di oss€rvazione epidemiologica, disloca-
ti presso le Unita Sanitarie locali nn. 1, 7, 13 e 20.

Il Testo unifrcato è stato suceessivamente approvato dall'Assemblea
senza modiflrche sostanziali.

136 - MODIFICAZIOM ED INIEGRAZIONI ALLA L.R. 6 Ir,tr{RZO 1979, N. 7, E SUCCESSM
MODIFICAZIONI. RECANTE NORME PER L'EI.EZIONE DEL CONSIGLIO REGIONA.
LE DELI-A SARDEGNA.

Prusentata dai Corciglici regianali Pubusa - Sanna Emanu,ele - Scatt.rl -
Dad.ea - Cuccu - Urraci - Barranu - Casu - Cocco - Cogodi - Ladu
Leonardn - Larelli - Manrca - Muleddn - Pes - Ruggei - Satta Gabiele -
Serri - Zucca il 10 ottùre 1990.
Abbirata al D.L. 254 e alk PP.LL. 268 - 274 - 283.
fuprouata dall'AssembLea nzlLa seduta dzl 24 luglio 1992.
L.R. 27 agosto 1992, n. 16.
Pubblù:ata nel B.U.R. n. 35 dzll'l settembre 1992.
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Consiglio regionale in cui venga fortemente ridotto il peso del voto di preferen-
za ed in cui, col voto al partito preferito, si scelga al tempo stesso la coalizione
di goveroo.

La metà dei seggi è assegnata in collegi uninominali, l'altra metà in un
collegio unico regionale nel quale possono essere presentate listÉ con un massi-
mo di quaranta candidati.

Mentre il voto di lista è unico e vale sia per il candidato nel collegio uni-
nominale che per la lista regionale, nell'ambito di questa possono essere
espressi due voti di preferenza, di cui uno per indicare il candidato prescelto
da.ll'elettore come Presidente della Giunta regionaÌe.

Come stimolo alla coalizione, si prevede che alle liste collegate che ott€n-
gono il maggior numero di voti venga in ogni caso assegnato almeno iÌ 55 per
cento dei seggi.

Se la coalizione vincente non riesce ad eleggere il Presidente o a formare
la Giunta entro 60 giord, il Consiglio viene sciolto per impossibilità di funzio-
namento.

Viene infrne previsto ul limite di l0 anni per lo svolgimento degli uffrci
di Presidente della Giunta e di Assessore e vengono recepite le norme suÌl'ine-
leggibitità e incompatibilità stabi-lite dalla legge dello Stato per i consiglieri
delÌe Regioni ordinarie.

Le Commissioni hanno fuso la proposta di legge con il disegno di legge n.
254 e con le proposte di legge n. 268, n- 274 e n. 283, senza tuttavia Irct€r con-
cludere l'esame del Testo Unificato, essendo venuti a scadere i termini fissati
dall'Assemblea per l'esame dei progetti di legge n. 136 e n. 254.

Detti progetti di legge sono stati pertanto esaminati dall'Assemblea nei
testi dei proponenti.

L'esame si è concluso con l'approvazione di un testo completamente
nuovo, che modifica ampiamente le norme sull'elezione del C,onsiglio regionale.

L'Assegnazione di 64 seggi, degli 80 che compongono iI ConsigÌio regiona-
le, è effettuata in ragione proporzionale, mediante riparto nelle singole circo-
scrizioni elettorali provinciali e reorpero dei voti residui in un collegio unico
regionale, cui accedono le liste che abbiano ottenuto almeno un quoziente inte-
ro in una circoscrizione elettorale provinciale o 30.000 voti complessivi.

L'assegnazione dei restanti 16 seggi è effettuata mediante riparto in una
circoscrizione elettorale regionale, per la quale possono presentare liste, anche
congiuntamente, soltanto i partiti o gruppi politici che abbiano presentato con
lo stesso contrassegno liste di candidati in tutte le circoscrizioni elettorali pro-
vinciali.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati per la
Circoscrizione elettorale regionale deve essere accompagnata da un documento
recante i punti essenziali del programma di governo della lista e l'indicazione



della coalizione politica con la quale si intende attuarlo e del candidato propo-
sto per la carica di Presidente della Giunta regionale.

Qualora una lista superi nella Circoscrizione elettorale regionale il 45
per cento dei voti va-Ìidi, i seggi assegrrati alla circoscrizione sono ripartiti fra
tutte le liste in essa presentat€.

Altrimenti i seggi assegnati alla Circoscrizione elettorale regionale sono

ripartiti fra le tre liste più votate, in proporzione ai risultati da queste conse'
guiti in una votazione ulteriore, che si svolge Ia domenica successiva.

Per la ripartizione dei 16 seggi della Circoscrizione elettorale regionale si
adotta un metodo di calcolo proporzionale fortemente corretto in modo da pre-
miare le coalizioni più votate.

Con Io stesso prowedimento viene inoltre introdotta l'incompatibilità fra
gli uffrci di assessore e di consigliere regionale.

137 - DIFESA DEL PATRIMONIO ITTICO E NORIIE PEB UESERCIZIO DELI,A PE§CA E
DELL'ACQUACOLTTJRI"

Presentata d,ai Consiglici regionali Ruggei - Sanna Emanucle - Dadca -

Cuccu - Urraci - Zucca - Casu - Pes - Mukdda il 10 ottobre 1990.
Abbinata alle PP.LL. nn. 2 - 12 - 40 - 48 - 175 - 179 - 180 - 183 - 217 - 3 17
- 390 ed al D.L. n. 427.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge si propone di disciplinare ed hcentivare l'esercizio
della pesca, sia nelle acque marine che nelle acque interne, e dell'acquacoltura
con la contestuale salvaguardia del patrimonio ittico.

La proposta di legge prevede l'approvazione, da parte della Regione, del
"Piano regionale della pesca" che costituisce la base della programmazione
regionale nel settore. Le Province partecipano alla stesura del Piano mediante
la predisposizione della "CaÉa delle vocazioni ittiche delle acque costiere ed
interne".

E'prevista l'istituzione, presso l'Assessorato regionale della difesa del-
l'ambiente, del "Comitato regionale per la pesca e l'acquacoltura". Il Comitato,
presieduto daìl'Assessore regionale della difesa deìl'ambiente, e composto da
rappresentanti delle Province, dal Direttore marittimo della Sardegrra, da
docenti universitari, da rappresentati dei sindacati, delle cooperative e delle
associazioni naturalistiche, ha funzioni consultive nei confronti
dell'Ammi-nistrazione regionale e promuove la realizzazione di studi e ricerche
sulla vaÌorizzazione delle risorse biologiche del mare e delle acque interne.

La proposta di legge prevede che l'esercizio della pesca professionaìe,
nelle acque marittime come in quelle interne, sia subordiaato al possesso di
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una apposita licenza regionale che sostituisce quelÌa prevista dalla legisìazione
statale. L'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica è subordinato, invece,
al possesso di un apposito "tesserino regionale per I'esercizio della pesca spor-
tiva". Oltre a disciplinare la concessione delle acque marittime interne per 1'e-
sercizio dell'acquacoltura, la proposta di legge prevede, dettagliatamente la
concessione di contributi a fondo perduto o di prestiti a tasso agevolato a favore
delle imprese di pesca, alle coop€rative o loro consorzi. E'inoltre prevista la
concessione, a favore degli operatori della pesca, della garanzia sussidiaria
regionale.

Le Commissioni hanno unifrcato l'esame del prolwedimento con le propo-
ste di legge rn. 2 - 12 - 40 - 48 - 175 - 179 - 180 - 183 - 2L7 - 317 - 390 e con il
disegno di legge n. 427 e licenziata un Testo unifrcato p€r il cui contenuto e per
l'illustrazione del successivo iter si rinvia al P.L. 2.

138 . DISCIPLINA DEL SEITORE COMMERCIALE

Presentato dai Consiglieri regiondi Morittu - Pulighcddu - Indu Giorgia
- Melis - Meloni - Murgia - Ortu - Planctta - Salis - Sencnti il 17 ottobrc
1990.
Approuata d,all'Assentblea nella sed.uta dzl 18 luglia 1991.
Rinuiata dal Gouerno il 22 agosto 1991.
Riapprouata dall'Assemblea ntlla seduta dell'll ottobrc 1991.
L.R. 31 ottobre 1991, n. 35.
Pubblbata ncl B.U.R. n. 44 del 6 novembre 1991.

La presente proposta di legge si propone il raggiungimento dei seguenti
fondamentali obiettivi:
1) repressionedell'abusivismo;
2) diminuzione della polverizzazione delle iniziative commerciali;
3) garanzia di un migliore servizio per il consumatore;
4) precisa regolamentaz ione di tutti i settori in cui si articola la materia del

commercio;
5) erogazione, infrne, dei finanziamenti per il raggiungimento dei suddetti

scopi.
La present€ proposta, così come altre leggi sul commercio, si colloca nel

quadro di riferimento costituito daÌla legge quadro naziona.le n. 426 del 1971 e,
per taluni aspetti, al D.P.R. n. 348 del 1979.

Le Comrnissioni hanno esaminato la proposta di legge congiuntamente
alle PP.LL. 56 e 148 nonchè alD.L. L42 ed hanno predisposto un Testo unifica-
to per il cui contenuto e per lìllustrazione del successivo iter si rinvia alla P.L.
56.
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Presentato dnlla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionak
d.ell'igieru, sanità e assistenza sociale Oppi il 17 ottobre 1990.
Approuato dall'Assemblea nella sed.uta del 20 giugtn 1991.
L.R. 23 luglio 1991, n. 26.
Pubblicata nel B.U.R. n. 28 del 25 luelin 1991.
Il disegno di legge è volto alla determinazione delle modalita di erogazio

ne dell'assistenza sanitaria ed "indiretta", in armonia con quanto disposto dal-
l'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, dall'articolo 2 della lege 22
ottobre 1985 n. 595 e dai decreti del Ministro della Sanità 3 novembre 1989 e
24 gennaio 1990.

La Commissione competente ha approvato iì prorwedimento appoÉando-
vi modifrche sia d'ordine sistematico sia di contenuto. Il testo, esitato dalla
Commissione è articolato in cinque titoli.

Il I\tolo I definisce il contenuto dell'assistenza sanitaria indiretta, e ne
individua i destinatari.

Il Titolo II disciplina l'ipotesi delle previsioni di assistenza indiretta ero-
gate nel territorio regionale.

Il Titolo III disciplina llpotesi delle prestazioni di assistenza indiretta
erogate in embito internazionale, e ne diversifica la disciplina a seconda che si
tratti o meno di Stati membri della CEE.

II Titolo IV prevede alcune fattispecie di contributi regionali per spese
non finanziabi.Ii dal fondo sanitario nazionale.

Il Titolo V, infine, detta le norme sui ricorsi eontro i prowedimenti di
rigetto delle istanze, nonchè le norme finanziarie e le disposizioni transitorie.

Il disegrro di legge è stato suceessiyamente approvato dall'Assemblea
senza modifiche sostanziali rispetto al testo esitato dalla Commissione.

Ì40 - INTEGRAZIONI AIL'ART. 11 DELI,A LEGGE REGIONALE 13 APRILE 1990, N. 6
RECANIE "DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI OPEAE PUBBIICHE E DI EDI.
LZIA RESIDENZIALE E MODIFICHX ALI.A LEGGE REGIONALE 22 APRILE 198?, N.
24, AII.A LEGGE REGIONAIE ? GIUGNO 1989, N. 29 E AII"A LEGGE REGIONAIE 6

APRJLE 1989, N. 13 SIJLLTDILIZIA AGEVOI.ATA .

Presentolo dalla Giunta regionale su proposto, d,ell'Assessore d,ei lauori
pubblici Hli il 17 ottobrc 1990.
Approuato dall'Assemblca rulla sed.uta del 6 dicembre 1990.
L-R. 8 gentnin 1991, n. 2.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 1 dzl 10 gennaia 1991.

Il presente disegrro di legge è finalizzato alf introduzione di una disposi-

PRESTAAONI DI ASSISTENZA INDIRETTA NEL TERRIIìORIO NAZTONALE E AILT.
sT5RO.
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zione integrativa della normativa regionale vigente in materia di esecuzione di
opere pubbliche, allo scopo di fornire certezze in ordine alle perizie suppletive e
di variante, precisando quaìi siano soggette e quali escluse dalla disciplina con-
t€nuta nell'articolo l1 L.R. n. 6/1990.

Il disegno di legge introduce come crit€rio l'individuazione dell'atto o del
prowedimento formale di autorizzazione delle stesse, di data antecedente
all'entrata in vigore della L.R. n. 6/1990.

Le Commissioni e I'Assemblea successivamente hanno esitato il testo
proposto senza apportarvi modiliche.

141 - CONVAIIDAZIONE DEL D.P.G.R. 22 GIUGNO 1990, N. 118 REI.ATIVO AL PRELEVA-
MENTO DELLA SOMMA DI IIRE 650.000.000 DAI FONDO DI RISERVA PER SPESE
IMPRE!'ISTE "CAP. 03010" A FAVORE DEL CAP. 04020 (EI\m LOCALI).

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dcll'Assessore dclla pro-
grammaziane, bilancio e assetlo dzl territorio, Cabras il 17 ottobre 1990.
Approuoro dall'Assemblea ndla seduta del 20 dicembre 1990.
L.R. 15 gennaio 1991, n. 8.
Pubblicata nel B.U.R. n. 2 dzl 19 genna.io 1991.

Il diseglo di legge è stato presentato aì Consiglio regionale, ai sensi del-
l'articolo 27, ultimo comma, della legge regiona.le 5 maggio 1983, n. 11, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 118 del 22
giugao 1990 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva, iscritto
nel bilancio della Regione. della somma di lire 650.000.000 per far fronte a
spese impreviste.

Il disegno di legge suì quaìe le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifrca rispetto al
testo presentato dal proponente.

].42 - PIANO REGIONAIE PER IL COMMERCIO

Presentato dall'Assessore del Turismo, Degortes il 19 ottobre 1990.
fuprcuato dall'Assemblea nzlla seduta del 18 luglia 1991.
Rinuiata dal Gouerno il 22 agosto 199 1 .

Riapprouata dall'Assembl,ea nclla seduta dell'71 ottobre 1991.
L.R. 31 ottnbre 1991, n. 35.
Pubblicata nel B.U.R. n. 44 d.el 6 nouembre 1991.

Il disegrro di legge disciplina le attività commerciali nei suoi diversi
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aspetti quali la realizzazione, l'adeguamento e I'ammodernamento della rete
distributiva, I'aumento delÌa produttivita e della professionalità delle imprese
commerciali, la previsione di sufficienti risorse finanziarie per Ie imprese com-
merciali secondo una programmazione regionale commerciale collegata alla
programmazione regionale urbanistica.

Le Commissioni hanno esaminato il diseguro di legge congiuntamente
alle PP.LL. 56 - 138 e 148 ed hanno predisposto un Testo unificato per il cui
contenuto e 1ler I'illustrazione del successivo iter si rinvia alla P.L. 56.

143 - APPBOVAZIONE DEL RENDICONIO GENERALE DELI.A REGIONE PER L'ESERCI.
ZIO F]NANZIABIO 1989.

Presentato dalla Giunta regionale su pmposto. dell'Assessore dclla pro-
gramrnazionz, bilancio e ossetto d,el territorio, Cabras il 19 ottobre 19 ).
Appmvato dall'Assernblea il 73 marzn 1991.
L.R. 22 aprile 1991, n. 12.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 16 dzl 24 aprik 1991.

Il diseglo di legge propone all'approvazione del Consiglio regionale iì
Rendiconto generale della Regione per I'esercizio finanziario 1989 che porta le
seguenti risultanze complessive, entrate di competenza accertate lire
5.855.161.364.041, spese accertate lire 5.899.391.528.067, disavanzo di compe-
tenza lire 44.23O.L6/'O26, residui attivi per somme rimaste da riscuotere aI 31
dicembre 1989, relative all'esercizio 1989 e precedenti, lire 6.748.042.201.916,
residui passivi per somme rimaste da pagare al 31 dicembre 1989, relative
all'esercizio 1989 e precedenti lire 6.345.163.962.087.

Il disegrro di legge su-l quale ìe Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea senza alcuna modifi-
ca rispetto al testo presentato dal proponente.

144 - A?PROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELII. REGIONE PER L'ESERCI.
ZIO FINA]\'ZIA,RIO 1988 E DEL RENDICONTO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE
DEMANIALI DELI.A REGIONE PER LO STESSO ANNO.

Presentato dalln Giunta regianale su proposta dell'Assessore d,ella pro-
grammazione, bilanrio e asselto dcl territorio, Cabras il 19 ottobre 199O,
Approuafo dall'Assemblza nella seduta dcl 13 marzo 1991.
L.R. 22 apile 1991, n. 11.
Pubblicata rcl B.U.R. n. 16 dcl24 aprile 1991.

Il disegrro di legge propone all'approvazione del Consiglio regionale il
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Rendiconto generale della Regione per I'esercizio finanziario 1988 ed il
Rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo
stesso anno.

Il rendiconto generale della Regione poÉa le s€guenti risultanze com-
plessive, entrate di competenza acceÉat€ lire 4.781.464.339.656, spese di com-
petenza accertate lire 4.811.748.474.450, disavanzo di competenza lire
30.2U.134.794, residui attivi per somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre
1988, relative all'esercizio 1988 e precedenti lire 5.110.934.282.132, residui
passivi per somme rimaste da pagare al 3l dicembre 1988, relative all'esercizio
1988 e precedenti lire 5.375.332.499.345.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea senza alcuna modifi-
ca rispetto aI testo presentato dal proponente.

T45 - ORDINAMENTO E COMPITI DELL'IJFT'ICIO STAMPA DELI.A REGIONE.

Presentato dal Presidente d.ella Giunta regionale Floris, il 19 ottobre
1990.
Decaduta per finz legislatura.

Il disegno di legge, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 17
agosto 1978, n. 51 prevede l'istituzione, nell'ambito della Presidenza della
Giunta regionale, dell'ullicio stampa con il fine precipuo di assicurarc ai citta-
dini una conoscenza ampia ed obiettiva dellìstituto autonomistico.

L'articolato prevede in modo puntuale i compiti dell'u{ficio, l'organico
della struttura, il trattamento aormativo, economico e previdenziale.

Nonostant€ il Consiglio avesse stabilito, su richiesta del Presidente della
Giunta, il termine di 60 giorni per la conclusione del suo esame in
Commissione, le Commissioni non hanno potuto esitare il prowedimento a
causa della conclusione della legislatura.

146. LEMIGRAZIONE,

Presentato dalla Giunta reginna.le su proposta dzll'Assessore d.el lnuoro e

formazionz professionale, Catta iI 19 ottobre 199O.
Approuato dall'Assemblea nclla seduta del 20 di.cembre 1990.
L.R. 15 gennaio 1991, n. 7.

Pubbli.cata nel B.U.R. n. 2 dcl 19 gennaia 1991.

Il disegno di lege ripropone il testo della legge sull'emigrazione (L.R. 25
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luglio 1990 rinviata dal Governo) emendato secondo le osservazioni del
Governo e comprendente un regolamento di attuazione. Gli interventi previsti,
che ripropongono salvaguardandoli, i contenuti del precedente disegrro di legge,
sono indirizzati agli emigrati sino alla terza generazione e ai loro circoli, fede-
razioni dei circoli ed associazioni di tutela e sono realizzati nell'ottica di una
programmazione triennale con articolazione annuale. L'attuazione è demanda-
ta alla struttura del Fondo sociale il cui ruolo viene valorizzato ed adattato alle
nuove esigenze. Si prevedono interventi volti ad assicurare assistenza morale e
materiale agli emigrati e alle loro famiglie; oltre ad iniziative che comprendono
manifestazioni, conferenze, assegai e borse di studio sono di particolare impor-
tanza i corsi di formazione professionale da tenere in Sardegna e nei luoghi di
emigrazione.

Un titolo del disegno di legge è dedicato alia Consulta regionale per I'e
migrazione, dotata di poteri di impulso ed iniziativa nel settore, alla quale è
affrdato il coordinamento degli interventi della Regione a favore degli emigrati.

Il disegrro di legge è stato approvato dalle Commissioni e dall'Assemblea
senza modiflrche sostanziali.

147 - MODIFICAZIONI E II.ITEGRAZIONI AI,LA L.R. 23 CvTTOBRE 1978, N. 62, E SUCCES-
SIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI, CONCEENENTE 'I CONTROLLI SUGLI
ENTI LOCALT,

Presentata dai Consiglieri regianali Pubuso - Sanna Emanucle - Cogodi -
Cuccu - Dadea - Una.ci - Barranu - Casu - Cocco - La.du l*onardo -
Lorelli - Manca - Muledda - Pes - Ruggeri - Satta G.abriele - Scaru - Serri
- Zucca iI 23 ottobre 1990.
Abbiruta al D.L. 235.
Appouata dall'Assetnbleo rella seduto del 23 luglin 1993.
Rinuiata dal Gouerno il 28 agosto 1993.
Riapprouata dall'Assemblea nclla seduta dzl 2 marzo 1994.
Nuouamentc inuiata d.al Gouerno l'8 apile 1994-
Riapprcuata dall'Assembl,ea il 26 aprile 1994.
Impugnata dol Gouenw dauanti alla Corte Costituzionale con ricorso
depositan il 25 maggio 1994 e pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 22 del 5
luglia 1994..
Ricorso deciso con sentenza n. 415 dcl 7 d.itembre 1994, pubblicato ncl
B.U.AAS. n.41 dcl21 d.itembre 1994.
L.R. 13 dbembre 1994, n. 38.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 40 del 13 dicembrc 1994.
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di controlìi sugli atti degli enti locali ai principi stabiliti dalla legge n.142 del
1990, con l'obiettivo di modifrcare la composizione dei Comitati fi controllo,
onde sottrarne la nomina ad una sostanziale designazione dei partiti politici, e
di ridefinire il controllo sugli enti locali, elininando il controllo di merito e ridi-
segnando quello di legittimità.

Si propone che i componenti dei Comitati siano eletti dal Consiglio regio-
nale nell'ambito di rose di nomi indicate dalle università e dagli ordini profes-
sionali degli awocati.

Si riduce drasticamente l'ambito degli atti soggetti al controllo preventi-
vo di legittimià, si elimina ogni ipotesi di controllo di merito e si introduce
l'obbligo, per gli enti locali, di effettuare un controllo interno di gestione
mediante la predisposizione di una relazione annuale contenente la misurazio-
ne dei costi, dell'efiicienza e della qualità dei servizi erogati. Appositi ulfici
presso i comitati di controllo, composti da commercialisti ed ingegaeri scelti
nell'ambito di rose indicate dai rispettivi ordini professionali, effettuano verifi-
che a campione sulla qualità dei servizi di controllo interno degli enti locali,
dando notizia dei rizultati al Consiglio regionale e alle popolazioni interessate.

Le Commissioni hanno fuso la proposta di legge con il disegrro di legge n.
235, approvando un testo unificato che recepisce integralmente le norme della
legge n. 142 del 1990 sugli atti da sottoporre a controllo e sulle modalità dell'e-
sercizio di questo.

Si discostano invece dalla legge n. 142 le norme sulla composizione degÌi
orgad di controllo, i cui membri si prevede vengano tutti sorteggiati nell'ambito
di terne proposte dagli ordini professionali degli arvocati, dei commercialisti,
degli ingegneri e degli architetti, oppure nell'ambito di elenchi formati sulla
base delle domande inoltrate da coloro che, avendo determinati requisiti di
esperienza professionale, sono disponibili a far parte degli organi di controllo.

Sono state introdotte puntuaÌi garanzie dell'indipendenza dei comitati e
dell'adeguatezza delle risorse umane e materiali ehe devono essere messe a
loro disposizione ed è stato previsto un più valido assetto organizzativo dell'at-
tività di consulenza e assistenza a favore degli enti locali.

Si è proweduto infine ad aggiornare la misura della indennita e dei get-
toni di presenza per i componenti dei comitati, prevedendo il loro automatico
adeguamento alf indice del costo della vita.

L'Assemblea ha approvato il Testo unifrcato senza introdurvi sostanziali
modifiche.

Il Governo ha rinviato la legge formulando dei rilievi suìla misura e i cri-
teri di adeguamento delle indennita e dei gettoni di presenza, sulla mancata
pres€nza nei comitati del componente di nomina governativa e sulla scelta dei
membri dei comitati per sorteggio anzichè elezione, come prevede la legge n.
142 del 1990.



Le Commissioni hanno respinto tutti i rilievi governativi, riproponendo
allAssemblea, salvo modifiche marginali, lo stesso testo precedentemente
approvato.

L'Assemblea ha tuttavia ritenuto di accogliere in parte il rilievo governa-
tivo sulle modalità di scelta dei componenti dei comitati, prevedendo l'elezione
a maggioranza assoluta di quattro componenti, prescelti fra ex amministratori
locali, segretari e funzionari degli enti locali in quiescenza, e conservando il
sorteggio per gli altri componenti.

Il Governo ha nuovamente rinviato la legge, rialfermando che il sorteg-
gio si pone incontrasto con il principio dell'elezione a maggioranza qualifrcata
previsto dalla legge n. 142.

Avendo le Q6mmissisni e l'Assemblea integralmente confermato il testo
già votato il 2 marzo 1994, il Governo ha sottoposto ìa questione alla Corte
Costituzionale, che l'ha dichiarata non fondata, in quanto il principio dell'elet-
tività della nomina dei membri dei Comitati di controllo non può essere qualifi-
cato come principio dell'ordinamento giuridico dello Stato.

148 . DISC1PLINA DEL SEI'TOBE DEL COMMERCIO IN SARDEGNA.

Presentata dni Consiglizri regiandi Ruggei - Sanna Emanuele - Cuccu -
Dadea - Barranu - Ladu Inornrda - Satto Gabriek - Zucca - Utaci il 9
nouembre 7990.
Abbitnta d D.L. 56, alla P.L. 138 e a.l D.L. 142.
Apptouota dall'Assemblca nclla sed.uta del 18 luglia 1991.
Rinuiata da) Gouerno il 22 agosto 1991.
Riapprcuata dall'Assemblea nzlla seduto del'll ottobre 1991.
L.R. 31 Ottobre 1991, n. 35.
Pubblicata nel B.U.R. n. 44 dcl6 muembre 1991.

La presente proposta di legge oltre che tendere alla razionalizzazione,
all'adeguamento, all'ammodernamento della rete distributiva, aìl'aumento
della produttività ed alla professionalità delle imprese commerciali, alla predi-
sposizione di servizi e di risorse frnanziarie per le imprese, si propone più in
generale, il perseguimento dell'obiettivo di corrispondenza della rete distributi
va alle esigenze del sistema socio-economico regionaÌe ed il coordinamento tra
la programmazione commerciale e quella urbanistica sulla base delle interrela-
zioni oggettivamente esistenti tra attività commerciale ed altre attività econo-
miche, insediamenti abitativi, assetto della viabilità e dei traporti, nonchè com-
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poÉamenti dei consumatori.
Altrettanto importante appare listituzione del servizio per il commercio

all'interno dell'Assessorato regionale competente avente la funzione di accen-
trare in sé le competenze operative dell'Assessorato in materia di commercio e
di costituire un'impoÉante supporto per gli altri organismi impegnati nelle
stesse problematiche.

Come detto, nell'ambito della presente proposta di legge, particolare
rilievo assume la relazione tra la programmazione commerciale e la program-
mazione urbanistica. Infatti, il prowedimento oltre a dettare norme di specifi-
cazione ed attuazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita
(previsti dalla legge n. 426 del L97l), introduce la programmazione regionale
in materia politica commerciale e la redazione di Piani sowacomunali di politi-
ca commer,ciale.

In tale quadro il testo di legge proposto definisce, qualifrca e specifrca Ie
varie forme del commercio al dettaglio e all'ingrosso, in sede fisa e ambulante,
nelle forme tradizionali e nelle forme speciali. Appronta altresì la problematica
relativa ai centri commerciali al dettaglio, ai mercati all'ingrosso (compresi
quelli di prodotti agro-alimentari), ai mercati alla produzione e ai centri com-
merciali a-ll'ingrosso.

Una delle parti più qualifrcanti del pror.vedimento è ilfrne qualle che
attiene alle agevolazioni al commercio, rivolta sia a favore degli operatori che
alle Amministrazioni comunali per uD piir purtuale adempimento dei loro com-
piti in materia.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta di legge congiuntamente
alle PP.LL. 56 e 138 nonchè alD.L. L42 ed hanno predisposto un Testo uniflca-
to per iì cui contenuto e per l'illustrazione del successivo iter si rinvia alla P.L.
56.

149. MODIFICA ALLA DENOMINAZIONE DOL COMUNE DI NUGHEDU DI SAN NICOLO'

IN "NUGIfiDU SAN NICOI,o''.

Presentato dall'Assessore dcgli enti locali, finanze ed urbanistica, Satta
Antonio il 9 nouembre 1990.
Ritirato il 6 d.icembre 1990.

Il disegrro di legge, concernente la modifica della denominazione del
Comune di Nughedu di San Nicolò, è stato ritirato da-l pmponente e sostituito
con una relazione ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 30 ottobre 1986, n. 38.
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150 - MODIFICA DELL'ART. 4 DELLO STATT.]'TO DELI,A tr COMUNTTA MONTANA DENO.
MINATA "SU SA§SU . ANGLONA - GAI,LURA . PERFUGAS" APPROVATO CON
LEGGE RTGIONAIE 2 SEITEMBRE 1980, N. 36.

Presentalo dall'Assessore reginnnle dzgli enti lacali,finnnzz ed urbanisti-
ca, Satta Antonia il 9 rnuembre 1990,
Apprcuato dall'Assemblna nella sed,uta del 7 maggio 1992.
L.R. n.9 dcl 16 giugto 1992.
Pubblicara ncl B.U.R. n. 24 del 20 giugn 1992.

IÌ disegrro di legge si propone di adeguare la composizione della Giunta
esecutiva della II Comunità montana, per tener conto dell'inserimento nella
stessa di tre comuni di nuova costituzione.

Le Commissioni e l'Aula hanno approvato la proposta senza modifrche.

151 - INTEGRAZIONE ALLA L.R. 25 LUGLIO 1990, N. 32 CONCEBNENTE'NORME TRAN.
SITOÈIE E DI MODIFICA DELLA L.R. 25 GENNAIO 1988, N. 4," RECANTE TIORDI-
NO DELLE FI'NZIONI SOCIO-ASSISTENZIAIT.

Prcsentalo dalla Giunta regianale su pmpostd. dell'Assessote delltgierc,
sanità e assistenm sociale Oppi il 9 nauembru 1990-
Apprcuato dall'Assemblea nella sed.uta dzl 27 tnuembre 1990.
L.R. 10 dicembre 1990, n. 44.
Pubblicara ncl B.U.R. n. 49 del 14 dicembre 1990.

Il disegrro di legge detta alcune norme transitorie in materia di program-
mazione socio-assistenziale e di ripartizione del fondo socio-assistenziale.

152 - DISCIPIINA DELLE FTJNZIONI DI COMPEfENZA DELI,A BEGIONE IN ATTUAZIO,
NE DEL D.P.R. 17 MACGIO 1988, N. 175: "ATIUAZIONE DELLA DIREIIIVA CEE N.
82501, RELATIVA AI RISCEI DI INCIDENII RILEVANU CONNOSSI CON DEITIRMI.
NATE ATIIVrI.'I INDUS"IRIALT.

Presentalo dalla Giunta regianale su ptoposta dzll'Assessore d,ell'indu-
stria Zurnt il I rnuetnbre 7990.
D*aduto per finc legislaturo.
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Regione in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175 "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di
incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della
legge 16 aprile 1987, n. 183". I compiti attribuiti alla Regione sono essenzial-
mente di vigilanza e controllo su alcune attività industriali. Per l'espletamento
delle citate funzioni il disegno di legge prevede l'istituzione, presso la
Presidenza della Giunta regionale, di un servizio "Servizio rischi riÌevanti" e
del Comitato tecnico consultivo regionale. Al Comitato, presieduto dal
Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, e composto da rappre-
sentanti dell'Amministrazione regionale e da esperti nella materia di valuta-
zione dei rischi di incidenti rilevanti, sono attribuiti compiti consultivi e di sup-
porto tecnico all'Amministrazione regionale. Il disegrro di legge prevede anche:

- I'istituzione presso ogni provincia di una Conferenza provinciale sui rischi
industriali alla quale sono attribuiti compiti consultivi e di collaborazione
con le competenti autorità stataJi per la tutela della sicurezza della popola-
zione;

- l'istituzione del'Tlegistro regionale delle attività industriali a rischio" e la
realizzazione di un sistema informativo regiona-le.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedimento
appoÉandovi alcune modifiche. In paÉicolare hanno previsto che le fuuioni di
competenza della Regione nella materia della prevenzione dei rischi derivanti
da determinate attivita ìndustriali siano esercitate dall'Assessorato della dife-
sa dell'ambiente tramite il Servizio competente in materia di protezione civile.

Il disegrro di legge non è stato approvato dall'Assemblea per fine legisla-
tura.

153 -

Prcsentatn dalla Giunta regianale su pruposta dcll'Assessore dclla pubbli-
ca istruzinrz, beni culturali, informazionc, spettacoLo e sport Dettori il I
dbembrc 1990.
Decaduto per finz kgislaturo.

Il disegrro di legge è frnalizzato alla tutela e alla valorizzazione della lin-
gua e della cultura sarda in tutte le sue manifestazioni ed espressioni.

Per il raggiungimento dei sopraindicati fini si prevede che
I'Amministraz ione regionale si awalga della Consulta regionale della lingua,

INTERVENTI A TIITELA DELLA LINGUA, DELI,A CULTURA E DELLA CTVILTA'
DEL POPOLO SARDO E NORME INTEGRATIVE DEI PROGRAMMI MINISTERIALI
DELI.A SCUOLA PUBBLICA DI OGNI ORDINE E GRADO IN SARDEGNA.
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della cultura e della civilta del popolo sardo, come organo di consu-ltazione e di
programmazione - che viene istituito - e degli organismi comprensoriali come
unità di base per il coordinamento a livello territoriale degli interventi.

AgÌi orgadsmi oomprensoriali, per la parte territoriale di competenza, è
affidato:
- il coordinamento delle attività volte alla tutela, alla promozione, allo studio

della lingua e della cultura;
- lo sviluppo delle attività teatrali e musica.li, la diffi.-rsione della conoscenza

delle risorse archeologiche, culturali e la promozione di scambi culturali.
Nel prowedimento viene previsto:

- che i programmi scolastici delle scuole dell'obbligo e secondarie vengano
integrati con llnsegnamento della lingua, letteratura, storia, educazione
civica autonomistica, arte e musica tradizionale sarda;

- che presso l'IJniversità di Cagliari e di Sassari vengano rispettivamente
istituiti la Scuola di speciaÌizzazione in studi sardi e due dipartimenti di
storia della civiìtà della Sardegna;

- che presso l'Assessorato regionale della Pubblica istruzione venga istituito
il Catalogo generale della cultura sarda.

NeI prowedimento viene inoltre prevista la catalogazione, l'inventario e
Ia ristampa dei testi più sigrrifrcativi sulÌa Sardegaa e l'erogazione di contributi
e frnanziamenti per concorsi e premi per la poesia in Iingua sarda e per la
ricerca tesa ad approfondire i valori culturali della Sardegla.

l-o1 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELLE NORME IN MATERIA DI INTEBVENTO
DELI,A REGIONE A FAVORE DEI CONSORZI DI GARA.NZIA FIDI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore dell'indu-
stria Zurnt il I rnuembre 7990.
Approuato dall'Assemblca nella seduta dcl24 luglia 1992.
Rinuiata dal Gouemo il 26 agosto 1992.
Riapprouata dall'Assemblea nclln seduta dcllS ottobrc 1992.
L.R. 3 nouembre 7992, n. 19.
Pubblirata nel B.U.R. n. 45 del 9 rauernbre 1992.

L'Amministrazione regionale, ai sensi delle LL.BR. 26 gennaio 1989, n. 6
e 20 giugrro 1989, n. 44, concede un concorso per l'abbattimento dei tassi di
interesse sui prestiti concessi da istituti e aziende di credito alÌe piccoÌe e
medie imprese (siano esse individuaÌi, societarie o cooperative) operanti nei
settori produttivi qualora tali prestiti siano "garantiti" da un consorzio di
garanzia fidi, con sede in Sardegna, mstituito tra imprese operanti preyalente
mente nel settore della industria o nel settore del turismo, commercio, servizi e
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artigianato.
Con il presente disegno di legge si precisa che tale garanzia, normaìmen-

te stabiìita nelle singole convenzioni che disciplinano i rapporti tra i Consorzi
di garanzia fidi e gli istituti e aziende di credito, non può essere inferiore al
venti per eento.

Nello stesso prowedimento vieÀe consentita la delega di funzioni alle
aziende di credito per la concessione ed erogazione dei contributi in conto int+
ressi alle piccole e medie imprese industriali ed edilizie di cui all'art. 66 della
L-R. 4 giugno 1988, n. 11 con costituzione presso le aziende stesse di appositi
fondi regionali.

Ulteriori benefici sono previsti per i consorzi di garanzia fidi intersetto-
riali costituiti fra imprese cooperative operanti in tutti i comparti produttivi e
di servizi cui vengono estesi i benefici previsti dall'art. 62 della già citata L.R.
n. l1 del 1988 (contributi per l'integrazione dei fondi rischi dei Consorzi di
garaazia collettiva frdi).

Alle medesime imprese cooperative operanti in tutti i comparti produtti
vi viene esteso il benefrcio del concorso per l'abbattimento dei tassi di interesse
applicati sui prestiti concessi da istituti o aziende di credito quando tali presti-
ti siano garantiti da un Consorzio di garanzia frdi intersettoriale tra imprese
cooperative.

Le Commissioni e l'AuÌa hanno approvato il prol'vdimento di legge che è
stato successivamente rinviato dal Governo che ha rilevato f iÌlegittimità della
legge regionale nel suo complesso in quanto, disponendo l'attribuzione ad isti-
tuti o aziende di credito di compiti istituzionali della Begione, si pone in con-
trasto con il combinato disposto dagli art. 97 e 118 della Costituzione, con par-
ticolare riferimento alla delega di funzi6d qmminigtrslivs.

Le Commissioni, dopo aver apportato al testo di legge gli adeguamenti
necessari a superare i ritevi contenuti nel rinvio, hanno espresso parere favo-
revole sul prowedimento che è stato successivamente approvato dallAula nel
testo riformulato dalle Commissioni.

NUOVE NORME SU SOGGETTI, SIRIJMENII E PROCEDT'RE DEII,A PROGRAMMA-
ZIONE REGIONALE.

155

Presentato dagli Assessoi dzgli affai gemali, personale e riforma della
Regione, Mulas Franco Mariano e alla progrannmazione, bilancio e

assetto dcl territorin Cabras il 70 tnuembre 1990.
Decaduto per finc lcgislatura-

Il disegno di legge prevede la modifica integrale della legge regionale n

113



33 del 1975, ridefinendo l'insieme delle norme relative ai soggetti, agli stru-
menti ed alle procedure della programmazione.

I1 pmwedimento prevede in particolare l'individuazione delle competen-
ze della Regione in ordine alla attività amministrativa indispensabile per il
corretto esercizio della funzione di programmazione. GIi articoli 6 - 7 e 8 defini-
scono i contenuti e le procedure del Pialo genera.le di wiluppo e del pmgram-
ma pluriennale.

Il disegrro di legge prevede l'istituzione della Conferenza regionale dell'e-
conomia e del lavoro che esercita compiti consultivi e propositivi in ordine agli
atti di programnaz ione.

156- ISTIIUZIONE DI IJNA COMMISSIONE SPECIALE DI INDAGINE PER I"A RIFORMA
ISTITUZIONAIE DELI"A REGIONE.

hzsentata dei Consighcrt rcgionali Sorp - Mouoni - Onnis - Merclla il
14 muembre 19N.
Ritirata il 6 luglin 1993.

La proposta, ftnalizzata alla costituzione di una speciale Commissione
consiliare avente il compito di elaborare studi e pmposte per il rilancio ed il
potenziamento dell'autonomia regionale, è stata ritirata dai proponenti a
seguito dell'approvazione della proposta di legge n. 375.

157. NORME SULI"A DIFESA E RACCOLTA DEI FUNGHI SPONTANEI E NON COMME.
STIBILI.

Presentata da.i Consigliei regionali Tamponi - Fontola - Ama.d,u - Serra
Pintus - Onida - Deianu - Atmi - Carusillo - Manunza il 77 nnuembre
1990
Decaduta per fine legislatum

La proposta di legge si propone di disciplinare la raccolta dei funghi al
fme di garantire ìa conservazione del patrimonio naturale. A tal fine Ia propo-
sta di legge prevede un limite al quantitativo di funghi raccoglibile giornal-
mente. Una deroga a tale limite è prevista, oltre che per i proprietari o posses-
sori dei fondi, per coloro i quali la raccolta dei funghi costituisca una fonte di
Iavoro e di reddito. In quest'ultimo caso è prevista una autorizzazione annuale
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rilasciata dal Sindaco compatibilmente con la situazione locale e con le specifi-
che esigenze di tutela ambientale.

Il limite quantitativo non si applica inoltre alla raccolta dei funghi effet-
tuata per scopi di studio, didattici e scientifici. La proposta di legge oltre a
disciplinare gli strumenti che possono essere utilizzati per la raccolta dei fun-
ghi, prevede che I'Amministrazione regionale possa vietarne la raccolta in zone
determinate quando ciò sia richiesto dalle condizioni dell'ecosistema forestale.
E'inoltre previsto che i Comuni possano stabilire, con proprio regolamento,
ulteriori criteri, modalità e limiti per l'esercizio della raccolta dei furghi. La
proposta di legge prevede anche delle sanzioni amministrative pecuniarie per
la violazione delle disposizioni in esso contenute, nonchè la procedura per la
ìoro irrogazione e riscossione.

158 NORME SULLE COMPETENZE DELI.A GIIJNTA REGIONAIE, DEL PRESIDENTE E
DEGU ASSESSORI. ABROGAZIONE DELI,{ LEOGE REGIONALE 7 GENNAIO 1977, N. 1.

Presentata dai Consigliei regionali Barranu - Sanna Emanuele - Cuccu -
Dadza - Zurca - Larelli - Casu - Cocco - Cogodi - Ladu l*onardo - Monca
- Muledda - Pes - Pubusa - Ruggei - Satta Gabriele - Scatw - Seni il 21
tauembrc 19 ).
Decaduta per finc l-egislatura.

La proposta di legge intende rafforzare il ruolo di coordinamento e di
indirizzo della Presidenza della Giunta regionaÌe e ridurre il numero degìi
Assessori, che vengono portati a 9 dagli attuali 12. Rispetto alla normativa
vigente le principa-li innovazioni contenut€ nella proposta di legge concernono:
a) il trasferimento alla Presidenza della Giunta regionale delle competenze in

materia di programmazione generale e di coordinamento e verifica dei pro-
grammi di settore;

b) I'attribuzione all'Assessorato degli affari generali della competenza in
materia di ordinamento e organizzazione degli uffrci, in quanto strettamen-
te correlata alla competenza in materia di personale;

c) l'attribuzione al medesimo Assessorato delle competcnze in materia di enti
locali;

d) l'accorpamento nell'Assessorato del bilancio di tutte le competenze in mate-
ria di gestione frnalziaria, ivi compresi i servizi di cassa e Ia gestione del
patrimonio regionale;

e) la concentrazione nell'Assessorato al territorio delle competenze in mat€ria
di assetto e tutela ambientale;
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I) il trasferimento all'Assessorato alle opere pubbliche delle competenze in
materia di trasporti;

g) la riconduzione della competenza sugli usi civici, oggi in capo
all'Assessorato degli affari generali, nell'ambito delle materie afferenti
all'Assessorato dell'agricoltura;

h) il raggrupp""'ento in un unico Assessorato delle competenze in materia di
industria, artigianato, commercio e turismo;

i) l'accorpamento, come previsto dalla legge di riforma dell'assistenza, delle
competenze i[ questa materia (eccezione fatta per I'assistenza sculastica e
per gli interventi afferenti al fondo sociale della Regione) nell'Assessorato
alla Sanita e alla sicurezza sociale;

l) i-l trasferimento al medesimo Assessorato delle competenze in materia di
Iotta contro i parassiti e gli insetti nocivi, attualrnente attribuite
all'Assessorato dell'ambiente.

159. APPBOVAZIONE DEL PIANO STRAICIO T99O DECLI INTEBVENII DELL'AGANZIA

DEL I,AVONO.

Prcsetltato dalla Giunta regiona,le su proposta dell'Assessore dzl lnuom,
formazione professionole, cooperazione e sicurezza sociale Carta il 28
nnuembre 1990.
Approaato d.all'Assemblea nello seduta dcl 7 dbembre 199O.

L.R. 15 genrnio 1991, n. 5.
Pubblicato wl B.U.R. n.2 dzl 19 gentnia 1991.

La legge regiona.le 24 ottobre 1988, n. 33, istitutiva dell'Agenzia regiona-
le del lavoro, prevede che il piano degli interventi, elaborato dall'Agenzia e pro-
posto dalla Giunta regionale al Consiglio regionale, venga approvato con legge.

In attesa che i.l comitato del lavoro, organo interno dell'Agenzia, predi-
sponga un piano organico di valenza triennale degli interventi, si è reso neces-
sario adottare un piano stra.lcio per il 1990 al fine di rendere pienamente ope-
rativa (e in tempi brevi) I'Agenzia regionale del lavoro.

Questo consentirà l'utiLizzo immediato delle risorse frnanziarie disponibi-
li a sostegrro dell'occupazione.

Sul presente disegrro di legge, contenente il suddetto Piano stralcio, è
stato espresso, congiuntamente dalle Commissioni Programmazione e Lavoro,
parere favorevole e successivamente approvato dall'Assemblea nel testo del
proponente.
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160- MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DEL COMUNE OLLASTRA. SIMAXIS IN
.OLLASTRA".

Presentoto dall'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica Satto
Antonio il 26 rnvembrc 79N.
Apptouato dall'Assemblea nzlla sed,utn dzl 7 maggio 1991.
L.R. 18 giugru 1991, n. 18.
Pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 25 §ugn 1991.

Il disegno di legge recepisce la richiesta, avanzata dal. Consiglio comuna-
le di Ollastra Simaxis, di mutare la denominazione di quel Comune conservan-
dogli il solo nome di "Ollastra", non essendovi più la necessità di mantenere il
doppio nome per distinguersi dal Comune di Ollastra Usellus, che ha da tempo
mutato Ia sua denominazione in Albagiaria.

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

161 , PROWEDIMENTI I]RGENTI A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' DI PESCA.

Presentata dalla Giunta regianale su proposta dell'Assessore della difesa
dell'ambiente Casula il 26 tnuembrc 1990.
Apprcuato dall'Assemblea rulla seduta d,el 19 giugn 1991.
L.R. 22 luglia 1991, n. 25.
Pubblicata nel B.U.R. n. 28 del 25 luglio 1991.

Il diseglo di legge prevede l'istituzione del fermo dell'attività delle navi
da pesca iscritte nei compartinenti marittimi della Sardegna - defrnito fermo
biologico - e la corresponsione, da parte dell'Amministrazione regionale, di
premi per compensare tale fermo. I premi sono concessi con riferimento alle
navi da pesca ed ai componenti gli equipaggi. La sospensione dell'attività, con
la correlativa concessione di premi, è prevista anche per la pesca esercitata
negli stagni. Il disegno di legge prevede anche:

- la concessione di mntributi una tantum ai pescatori subacquei professiona-
li;

- la concessione dei contributi una tantum a favore degli operatori della
pesca concessionari dei comparti ittici e delle acque interne;

- norme per agevolare il commercio dei prodotti ittici;
- interventi a favore delliacquacoltura, del ripopolamento ittico e della siste-

mazione della fascia costiera in applicazione del Regolamento CEE del
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Consiglio n. 4028 del 18 dicembre 1986;

- norme per favorire la coltivazione, la depurazione e Ia commercializzazione
dei molluschi eduli lamellibranchi;

- la mncessione di contributi agli operatori della pesca per i danni prodotti
dalla fauna selvatica pmtetta e dalla fauna marina protetta;

- I'acquisto, da parte dell'Amministrazione regionale, dei mezzi nautici occor-
renti al controllo dell'attività di pesca e per lo studio deìl'ambiente marino.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedimento
apportandovi nu.merose modifiche, tra queste la soppressione delle norme rela-
tive al commercio dei prodotti ittici, all'attuazione del Regolameuto CEE n.
4028 del 1986, alla concesgione di contributi una tantum ai concessionari dei
comparti ittici e agli incentivi a favore della molluschicoltura.

L'Assemblea ha successivamente approvato i-l disegno di legge apportan-
dovi leggere modifiche.

162 . DISCIPLINA DEL SETTORE ARTIGIANO

Prcsentata dai Consiglizi regionali Usai Sand,rc - Iarettu - Soro - Iadu
Saluatore - Fad.da Paolo - Corda - Giagu - Amadu - Atmri - Baghiru -

Carusilla - Deiana - Fantola - Manunza - Onida - Piras - Randazzo -
Sechi - Selis - Serra Antonia - Serra Pintus - Tarnponi - Tidu il 28
rauembre 7990.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge si prefigge l'obiettivo di introdurre un quadro ò
base inteso a disciplinare gli assetti istituzionali del settore artigiano.

Le frnalità della pmposta di legge, che si propone di dare piena attuazio-
ne alle competenze affidate alla Regione, si sostanziano nei seguenti termini:
- definizione giuridica dell'imprenditore, dell'impresa artigiana e zue dimen-

sioni;
- promozione e costituzione di consorzi, cooperative o società consortili,

anche in forma cooperativa;

- disciplina dell'istruzione artigiana mediante corsi di formazione professio-
nale per i giovani e di qualificazione per gli apprendisti, nonchè dei giovani
assunti con contratto di formazione lavoro;

- istituzione di corsi di formazione manageriale e di aggiornamento profes-
sionale degli imprenditori artigia-ni;

- disciplina degli interventi contributivi a favore degli enti locali territoria-Ii
per la costituzione di are€ attrezzate per insediamenti artigianali.
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Gli interventi proposti tendono a qualificare la pmduzione promuovendo,
in particolar modo, l'associazionismo tra Ie imprese, sia prer qualifrcarne la pro-
duzione che per accedere a prezzi competitivi sui mercati interni ed esteri
mediante la realizzazione di apposite strutture di servizio facilitate con intcr-
venti contributivi erogati in misura percentuale delle spese sostenut€.

Di particolare rilevanza, infrne, è l'aspetto dell'attività di istruzione
quale elemento incisivo di inserimento definitivo nel mondo della produzione.

163 . NORME PER FAVORIRE L'ASOLIZIONE DELLE BARRJERE ARCHITETAOMCHE

Presentoto dalla Giunta regionale su proposta dcll'Assessore dei lauori
pubblici Hli il 3 d.icembre 1990.
Apprcuato dnll'Assemblea nclla seduta del 25 luglin 1991.
L.R. 30 agosto 1991, n. 32.
Pubblitata nel B.U.R. n. 35 dzl 7 settembre 1997.

I1 presente disegrro di legge, ponendosi nel solco tracciato da altri inter-
yenti normatiyi statali, alfionta la tematica del superamento delle barriere
architettoniche in particolare sotto il profilo degli incentivi da fornire per la
esecuzione delle opere di edilizia indispensabile per il loro superamento.

Il disegro di legge è suddiviso in tre parti:
- nella prima si individuano la frnalta e il campo di applicazione della legge,

si dettano le norme tecniche e di programmazione regionale;

- nella seconda si dettano le specifiche disposizioni in materia di urbanistica
g fi sdilizia residenziale. Si sottolineano le disposizioni che impongpno ai
Comuni di adeguare i propri strumenti alle presenti disposizioni e quelle
che stabiliscono che i nuovi progetti saranno istruiti, in sede di commissio-
ne urbanistica, da esperti indicati dalle associazioni dei disabili. Sono inol-
tre previste delle quote minime di alloggi aventi le indicate caratteristiche
e la possibilità per i Comuni di assegnare gli alloggr pubblici ai disabili,
anche in deroga alle graduatnrie di E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica);

- nella terza viene disciplinata la materia concernente la concessione dei con-
tributi per la realizzazione delle opere miranti alla eliminazione delle bar-
riere architettoniche.

Le Commissioni, nell'esaminare il testo proposto, ne hanno sostanzial-
mente accolto f impostaz ione, ma hanno inserito nell'aÉicolato elcune disposi-
zioni riguardanti gli interventi sui mezzi di trasporto al frne di rendere il parco
rotabile pubblico e di uso pubblico conforme alle vigenti disposizioni e quindi di
renderle di agevole utilizzo per i portatori di handicap.
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L'Assemblea, nell'esaminare il testo pmposto delle Commissioni, lo ha
approvato, senza apportarvi a.lcuna modifica.

164. PROGRAMMA BEGIONALE PER LA CESSIONE DEL PATRIMONIO ABITATTVO
DEGLI ENTI PTJBBLICI ED IL REIMPIEGO DELLE ENTMTE FINANZIARID-

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore dei lauoi
pubblici Hli il 3 d.icembre 1990.
Abbinaro alld P.L. 97.
Apprcuata d.all'Assembl.ea nelln sed.uta dell'8 maggio 1991.
L.R. 10 giugno 1991, n. 17.
Pubblbaa nnl B.U.R. n.22 del 13 giugn 1991.

Iì presente disegrro di legge si pmpone da un lato di integrare le vigenti
norme statali sui riscatti degli a oggi di edilizia sowenzionata e dall'altra di
agevolare i-l riscatto dell'alloggio popolare, da incentivare perchè non solo inte-
ressa i soggetti direttamente coinvolti, ma I'ilrtera collettività in quanto soddi-
sfano - attraverso il reimpiego delle risorse - altri cittadini che non hanno la
prima casa.

L'articolato prevede che all'alienazione del patrimonio si proceda attra-
verso prograhrni annuali, redatti dagli Enti gestori e approvati dalla Regione.

E'previsto inoltre che gli inquilini, che siano assegnatari da oltre 10
anni e abbiaao integxalmente pagato i canoni di locazione, possano riscattare
l'alloggio occupato previa richiesta all'Ente gestore. Il pagamento del prezzo
può essere effettuato rat€almente in quindici anni con la maggiorazione delle
singole rate di un interesse pari al tasso di sconto. E' previsto che gli I.AC.P.
possano comprendere nei programmi di cessione anche quote di patrimonio
non residenziale. L'articolato prevede che le somme così introitate siano reim-
piegate nel settore dell'edilizia sowenzionata, nei progfammi integrati, nelle
realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei pmgre-mi di E.R.P. (Edilizia
Residenziale Pubblica).

Le Commissioni hanno esamilato il disegno di legge congiuntamente
alla P.L. 97 ed hanno elaborato un Testo unifrcato per i-l cui contenuto e per l'i-
ter seguito si rimanda alla scheda relativa alla P.L. 97.

165 AIJTOBIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROWISORIO DEL BII,ANCIO DEI,I.A REGIO.
NE E DEI BII,ANCI DEGLI ENTI STRIJMENTAII PER L'ANNO FINANZIARIO T991.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della pro-



grammaaione, bilnncio e assetto dzl territoria Cabras il 3 dicembre 1990.
Appttuoto dnll'Assemblea nella sed.uta dcl 20 dicembre 1990.
L.R. 9 genrnin 1991, n. 3.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 1 del 10 gennaio 1991.

11 disegno di legge autorizza, ai sensi dell'articolo 35 della L.R. 5 maggio
1983, n. 11, la Giulta regionale ad esercitare prowisoriamente, e comunque
non oltre il termine del 28 febbraio 1991, il bilancio della Regione per il 1991, e
più in particolare prevede che negli impegni di spesa non g)ssano essere supe-
rati i due dodicesimi dell'importo delle spese previste nel disega.o di legge di
bilancio per l'anno 1991.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espreaso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea senza alcula modifr-
ca rispetto al testo presentato daÌ proponente.

166 - RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DI SOLIDARIETA' REGIONALE IN AGRICOLTT'RA"

Presentato dalla Giunta regianale su proposto, dell'Assessore dell'ogricol-
tura e iforma ago-pa.storole Catte il 6 dicembre 1990.
Apprcuato da.ll'Assemblea nzlla seduta dcl 22 marza 7997-
L.R. 6 maggio 1991, n. 15.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 18 del 10 mnggb 1991.

I1 diseglo di legge prevede la concessione di contributi a favore degìi
imprenditori agricoli le cui aziende siano state danneggiate dalla grandinata
del 9 ottobre 1990. In particolare il disegno di legge prevede la concessione di
contributi a fondo perduto o di prestiti quinquenna.li con abbuono di parte del
capitale mutuato. E' inoltre prevista I'anticipaz ione, da parte
dell'Amministraz ione regionale, delle prowidenze previste dalla legislazione
statale a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calamità naturali. Per
l'attuazione delle disposizioni in esso cont€nute il disegno di legge prevede iI
versamento di 37 miliardi al fondo di solidarieta regionale in agricoltura, di cui
alla L.R. 10 giugro 1974, n. 12, e la previsione di un limite di impegno di lire 2
miliardi dal 1991 al 1995.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge
aumentando a 59 miliardi i.l versamento al fondo di solidarietà regionaÌe in
agdcoltura.

L'Assemblea ha successivamente approvato il disegrro di legge nel testo
licenziato dalle Commissioni.
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167 . ISTITUZIONE DEL DITENSOBE CTVICO PER L'AMBIENTE.

Prcsentata dai Consiglieri rcgionali Usai Ednarda - Pot'cu - Cadani il 6
dicembre 19K).
Decaduta per firc legislatura,

La proposta di legge in attuazione della legge 8 luglio 1986 concernente
la "Istituzione del Ministero dell'Ambiente" prevede l'istituzione del Difensore
civico per I'Ambiente per assicurare l'effettivo esercizio del diritto di accesso
alle informazioni suÌlo stato dell'ambiente da parte dei cittadini e la promozio-
ne della relativa azione di risarcimento su eventua.li danni all'ambiente causati
da attività svolte da soggetti pubblici o privati. In quest'ultimo caso il
Difensore civico verifica gli eventuali danni e ne ir:forma le competenti autorità
al fine di attivare le procedure previste dalla legge nazionale citata.

La proposta si legge non è stata esitata dalle Commissioni.

Presentato dalla Giunta rcgionale su proposta d.ell'Assessore dzlla pubbli-
ca istruzione, beni culturali, informazione, spettacola e sport Dettoi il 7
dicembre 1990.
Decad,uto per finc le§slatura.

Il disegrro di legge prevede la concessione d'un contributo regionale
annuo all'Ente conceÉi '1\ilarilisa De Carolis" di Sassari, finalizzato allo svolgi-
mento della stagione ìirica e concertistica nella città di Sassari ed all'attivita
concertistica decentrata neIa provincia di Sassari.

L'erogazione del contributo è subordinata all'approvazione, da parte
della Giunta regionale, del programma annuale di attività musicali, nonchè
all'afrdamento della gestione del'Ente 'Marilisa De Carolis" ad un orga.nismo
costituito da soggetti pubblici e privati nel quale sia maggioritaria Ia presenza
di rappresentanti della Provincia e del Comune di Sassari.

IÌ disegno di legge prevede altresì modiJiche alla L.R. 5 dicembre 1973, n.
38 concernente la "Creazione dell'orchestra e del coro stabfi della Sardegla-',
tendenti in particolare a favorire la diffi.rsione della cultura musicale, da parte
dell'Istituzione dei Concerti e del Teatro Lirico "G.P. Da Palestrina" di
Cagliari, sia nella città di Cagliari che nel territorio regionale.

168. CONCESSIONE DI TJN CONTRIBT.]"TO REGIONALE ANNUALE ALLIENTE CONCDRN
"I,IARILISA DE CABOLIS" DI SA§SARI E MODIFICA DELI,A LECCE BÉGIONALE 5

DICEMBRE 1973, N.38.
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Presentato dalla Giunta regiornle su ptoposto, dell'Assessore dclla difesa
dellbmbicnte Casula il 7 dicembre 1990.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge autorizza I'Amministrazione regionale, tramite
I'Assessorato della difesa dell'ambiente, a realizzare interventi di ripopolamen-
to ittico, anche mediante il riposo biologico, e attività di acquacoltura speri-
mentale nei compendi ittici o nelle acque interne della Sardegna, nonchè cam-
pagae sperimentali nelle acque marine yolte ad individuare nuovi campi di
pesca e ad utilizzare nuovi attrezzi di cattura.

170 - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. 22 GruGNO 1990 N. 119, RELATIVO AL PRELEVA.
MENI1O DELI,A SOMMA DI L. 1.062.000.000 DAI FONDO DI RISERVA PER SPESE
IMPREVISTE ( CAP. O3O1O) A FAVORE DEL CAP.04042 (PER L. 532.OOO.OOO), DEL
cAP. 04033 eEB L. 150.000.000), DEL cAP. 04043 (PER L.50.0r)0.000), DEL CAP. 04037
(PER L. 25O.OOO.OOO) E DEL CAP. 04035 (PER L. 8O.OOO.OOO). SPESE PER FUNAONA.
MENTO UTTICI CENTRALI E PERIFERJCI DELL'AMMIMSIRAZIONE REGIONA.LE.

Presentato dalla Giunta regionaLe su proposta dcll'Assessore dclla pro-
grammazioru, bilan*ia e assetto dzl territoio Cabras il 7 dbembre 1990.
Appmuato dnll'Assemblea nzlla seduta dzl 19 giugna 1991.
L.R. 18 lugli.o 1991, n. 22.
Pubblicata rul B.U.R. n. 28 del 25 luglia 1991.

Il diseg:r.o di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sensi del-
l'articolo 27, ultimo comma, della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, per la convalida-
zione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 119 del 22 gfugno
1990 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva, iscritto nel
bilancio della Regione, della somma di lire 1.062.000.000 per far fronte a spese
impreviste.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato poi approyato dall'Assemblea senza alsuna modiEca rispetto aI
t€sto presentat dal proponente.

171. RISANAMENTO DEL DISAVANZO DI ESERCIZIO DELL'AZIENDA REGIONAI,E
SARDA TRASPORTT PER GLI ANNI DAL 1982 AL 1986.

Presentato dall.a Giunta reginnale su proposta dzll'Assessore dzi trasporti

169 - FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI RIPOPOLAMENM E ALI.EVAMENTO ITIICO.



Desini il 7 dirembre 1990.
Approuato dall'Assemblea nclla seduta del 16 luglio 1993.
L.R. 13 agosto 1993, n. 33.
Pubblicata nel B.U.R. n. 32 dcl 26 agosto 1993.

Il presente disegno di legge è finalizzato a risanare il disavanzo di eserci
zio dell'ARST per gli anni 1982-1986 e da attuazione alìa normativa statale che
fa carico agli Enti interessati di assumere almeno tl2OVo dellbnere finanziario,
restando il rimanente a carico della cassa Depositi e Prestiti.

In considerazione della precaria situazione finanziaria dell'ARST, si è
ritenuto procedere alla copertura del disavanzo mediante una contribuzione
straordinaria.

Le Commissioni e I'Assemblea sucressivamente hanno esitato il testo
proposto senza appoÉarvi modifiche.

172 - COMITATI PROVINCIALI DEI PREZZI.

Presentato dalla Giunta re§onale su propostd dell'Assessore del tuismo,
artigianato e commercio Degortes il 7 dicembre 1990-
Decaduto per finz legislatura.

Tta le materie che lo Stato ha delegato alla Regione Sardegna con il
D.P.B. n. 348 del 1979, figura l'attività dei Comitati Provinciali Prezzi sulla cui
ampiezza lo Stato ha sempre determinato linee di comportamento univoche per
tutto il territorio nazionale, riaffermando con prowedimento legislativo (L. 28
febbraio 1986, n.41) il principio di dipendenza dei C.P.P. alle disposizioni
governative di incremento dei prezzi e di tariffe controllate.

Con il presente disegno di legge viene regolata liattività e la composizio-
ne dei C.P.P., conformemente a quanto dettato dalla normativa stataÌe, tenen-
do, però, conto delle specifiche esigenze della Regione.

1?3- MODIFICIIE ED INTEGNAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1989, N.36,
CONCERNENTE '?ROWEDIMENII PER I,O SI/LUPPO DELIO SPORT IN SARDECNA'.

Presentato dalla Giunta rcginnale su proposta dzll'Assessorc dzlla pubbli-
ca istruziottz, beni culturali, informazionc, spettacoln e sport Defioi il 72
dicembre 1990.
Decaduto per fine kgislatura.
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Il disegrro di legge si ispira all'esigenza di consentire la concessione a
tutti i Comuni del contributo forfettario di lire 2.000 per abitante, previsto dal-
l'articolo 22 della legge regionale n. 36 del 1989, anche nei casi di omessa pre-
sentazione da parte dei Comuni stessi di formale domanda entro iì prescritto
termine del 30 marzo.

Il prowedimento intende, in secondo luogo, orwiare ai difetti di coordina-
mento tecnico riscontrabili nell'attuale testo normativo della citata legge regio-
nale per ciò che concerne i contributi in conto interessi in favore della impian-
tistica sportiva.

Il disegno di legge mùa, altresì a permettere l'utilizzo delle somme che,
nella attuale fase di prima applicazione della legge in parola, non trovano pos-
sibilità di concreto impiego, nell'esercizio 1990, per carenza di regolari doman-
de in termini.

Infure, il provvedimento intende soddisfare ad obiettive esigenze di un
coordinato raccordo delle attivita formative, di cui all'articolo 28 della legge in
argomento, col più generale contesto operativo del piano regionale di formazio-
ne pmfessionale previsto da.lla legge regionale n. 47 del 1979.

174. CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE SPESE Dl FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI
L0CAII.

Presentato dall'Assessore dzgli Enti locali, firwnzc e urbanistica Satta
Antonio il 27 d.icembre 1990.

fuprouato dall'Assemblea nclla seduta del 29 nnggia 1991.
L.R. 24 giugtto 1991, n. 19
Pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 25 giugtw 1991.

Il disepo di legge dispone la concessione ai Comuni della Sardegna di
contributi a sostegno delle spese di funzionamento, per il miglioramento dell'ef-
frcienza e della qualità dei servizi erogati, in vista del raggiungimento di stan-
dard uniformi, e per la formazione professionale dei dipendenti comunali.

Le Commissioni hanno approvato il disega.o di legge estendendo i contri-
buti alle province, prevedendo incentivi alle forme associative tra i comuni ed
impegaando la Giunta a predisporre uno studio sui criteri di ripartizione dei
trasferimenti regionali agli enti locali, che consenta di superare i criteri di
ripartizione basati esclusivamente sulle classi demografrche.

L Aula ha appmvato il disegno di legge, aggiungendo fra i benefrciari Ie
comunità montane e inserendo tra le possibili destinazioni dei contributi anche
la copertura dei debiti pregressi.
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175 . PROWEDIMEMTO PER I.A PESCA E L'ACQUACOLTT'RA-

I>resentata dai Cowi,glien rcgionali Onnis e Mereu Orazia il 74 genwb
1991.
Abbinata alle PP..LL. nn. 2 - 72 - 40 - 48 - 137 - 179 - 180 - 18i) - 217 -
317 - 390 e al D.L. n. 427.
D*aduto per fine bgislaturo^

La proposta di legge disciplina l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura.
A tal fine prevede che l'Amm.inistrazione regionale predisponga il Piano regio
nale della pesca marittima, della pesca delle acque interne e la gestione razio-
nale delle risorse biologiche del mare e delle acque interne. E' inoltre prevista
la redazione della "Carta ittica" che deve indicare le caratteristiche delle
acque, la potenzialità produttiva e gli interventi tecnici atti ad aumentare la
produttivita e le aree vocate per l'acquacoltura. La proposta di legge istituisce
presso I'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, il Comitato regionale
per la pesca e l'acquacoltura al quale sono affidati corrpiti consultivi. Il
Comitato è presieduto dall'Assessore della difesa dell'ambiente ed è composto
dall'Assessore dell'agrimltura e riforma agro-pastorale, da rappresentanti delle
Province, da docenti universitari, da un rappresentante della Capitaneria di
porto di Cagliari e da rappresentanti delle associazioni sindacali del settore. La
proposta di legge al fine di tutelare le risorse ittiche istituisce zone di ripopola-
mento e di protezione, prevede il divieto di immissione nelle acque interne di
specie ittiche non indigene e disciplina I'qf,iliz2e delle reti a strascico nel Eare
territoriale deìla Sardegrra e alcuni tipi di pesca. La proposta di legge subordi-
na l'esercizio della pesca professionale - e di quella spoÉiva subacquea - al pos-
sesso di una licenza regionale e preyede la costituzione di una società a respon-
sabiÌità limitata per la gestione dei singoli stagni o comparti ittici. Alle società
devono partecipare la Regione, la Provincia ed i Comuni territorialmente com-
petenti nonchè pescatori professionali in forma associata. La proposta di legge
prevede la concessione di contributi a fondo perduto e di mutui a tasso agevola-
to per agevolare gli interventi nel settore della pesca, sia di quella marittima
che di quella nelle acque interne, e dell'acquacoltura. E' inoltre prevista la con-
cessione del credito di esercizio.

Le Commissioni hanno unificato I'esame del prowedimento con le pro1rc-

ste di legge rn. 2 - L2 -40 - 48 - 137 -179 - 180 - 183 - 217 - 317 - 390econ il
disegno di legge n . 421 e licenziatn un Testo unificato per il cui contenuto e per
I'illustrazione deì successivo iter si rinvia alla P.L. 2.
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t76 - DISCIPLINA DELL'ASSEITO DEI CONSORZI PER LO SVILUPPO INDUSTBIALE
OPERANTI NEL TERRITORJO DELI"A SARDEGNA"

Presentata dci Consiglici regiannli Soto - Ladu Saluatorc - Usai Sondro
- Fad.da Paola - Corda - Giagu - Anadu - Atzori - Baghino - Carusillo -
Deiana - Fantol.a - Larettu - Manunza - Onida - Piras - Randazzo - Sechi
- Selis - Serra Antonio - Serra Pintus - Tamponi - Tid.u il 22 gennaio
1991.
Decaduta per finc legislatura-

La presente proposta di leggp disciplina l'assetto dei consorzi, delle aree
e dei nuclei di wiluppo industriali operanti nel territorio della Sardegna, costi-
tuiti ai sensi degli articoli 50 e 55 del T.U. delle leggi sugli interventi del
Mezzogiorno del 6 marzo 1978 n. 218 e successive modifiche e integrazioni.

Il prowedimento dopo aver richiamato le funzioni ed i compiti dei
"Consorzi per lo sviluppo industriale", stabiliti dal citato T.U., prevede I'adozio.
ne di piani regolatori per lo sviluppo industriale del territorio di competenza.

L'aÉicolato disciplina infrne gli organi emninistrativi dei consorzi, la
Ioro dr:rata in carica, il trattamento economico dei relativi componenti, nonchè
gli interventi sostitutivi in caso di gravi inadempienze o di mancato funziona-
mento degli organi statutari.

I77 . INTEGMZIONE DELLA L.B. 2 DICEMBRE 19?1, N. 27, RIGUARDANTE GLI INCARI.
C1TI D'AMMINISTRAZIONE NEGLI ENTI AFFIDATI DALL'AMMINISTRAZIONE
REGIONAI,E.

Presentala dall'Assessore degli affari generali, personale e riforma delln
Reginrc, Mulas Franco Maiano il 25 gennain 1991.
Decaduto per fine Legislatura-
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Il disegrro di legge propone l'integrazione della legge regionale 2 dicem-
bre 1971, n. 27, attraverso l'estensione ai ragionieri e ai periti commerciali
della possibilita di essere scelti per gli incarichi di sindaco effettivo e sindaco
supplente nei collegi dei revisori dei conti di istituti, aziende o enti pubblici
alla cui nomina si debba prowedere con decreto del Presidente della Giunta
regionale.



178. BIORGANIZZAZIONE IN SARDEGNA DEGLI UFFICI PUBBLICI DEL TURTSMO

Presentnto dalla Giunta regianale su proposta dell'Assessore dcl tuisma,
artigianato e commercia Degortes il 25 genrnio 1991.
Decad.uto per finz legislatura.

II disegno di legge si propone di attuare in Sardegna un nuovo modello
organizzativo dell'apparato pubblico del turismo conformemente a quanto pre-
visto dalla legge quadro nazionale (L. 17 maggio 1983, n. 217) ed in particolare
sostituisce lbrdinamento degli enti provinciali per il turismo e delle Aziende
Autonome di Soggiorno e T\:rismo, facendo confluire il relativo personale in un
apposito ruolo unico regionale.

Il modello organizzativo che il presente testo di legge propone è indicato
con la sigla A.P.T. (Azienda di pmmozione turistica), aìla qua.le vengono affida-
ti compiti di natura preva.lentemente promozionale e operatività estesa ad
ambiti territorialmente rilevanti sotto il profilo turistico; previo nulla osta
regionale, è altresì prevista l'articolazione in uffrci di informazione ed acco-
glienza turistica contraddistinti con la sigla IA.T.

179 . DISCIPLINA DELI,A PESCA SPORTIVA

Prcsentata dnl Consiglicre re§onalc Onida il 30 gennaio 1991.
Abbirata alle PP.LL. 2 - 12 - 40 - 48 - 137 - 175 - 180 - 183 - 217 - 317 -
39O e al D.L. 427.
Decaduto per fine legislatura.

La proposta di legge si propone di disciplinare in modo organico l'eserci-
zio della pesca sportiva marittima. In particolare la proposta di legge individua
gli attrezzi consentiti per l'esercizio della pesca spoÉiva marittima e subordina
l'utilizzo di alcuni di questi - palamiti e nasse al possesso di una licenza di
pesca per i cittadini residenti in Sardegaa e al possesso di una attoizzazione -

di durata annuale, mensile, settimanale o giornaliera - per i cittadini residenti
in altre regioni d'Italia e per gli stranieri. L'autorizzazione è rilasciata
dall'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente dietro pagamento di un
canone. La proposta di legge disciplina I'uso degli attrezzi e l'esercizio sportivo
della pesca con la previsione anche di r:n limite alla quantità di pesce pescabile
giornalmente. La pesca subacquea è consentita esclusivamente a chi ha com-
piuto i sedici anni di età e senza l'utilizzo di apparecchi ausiliari di respirazio-
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ne; inoltre, nella proposta di legge sono contenute delle norme fuleliz26fs a1l6
salvaguardia della sicurezza e della vita dei pescatori sportivi subacquei e la
regolamentazione delle gare di pesca sportiva. Nella proposta di legge sono
contenute anche le sanzioni amministrative per le violazioni della disposizioni
in essa contenut€.

l,e Commissioni hanno unificato l'esame del prowedimento con le propo-
ste di legge nn.2 - 12 - 40 - 48 - 137 - L75 - 180 - 183 - 2L7 - 317 - 390 emn iÌ
disepo di lege n.427 e henziatn un Testo unificato per iI cui contenuto e per
l'illustrazione del successivo iter si rinvia alla P.L. 2.

180 COSTITUZIONE DI T'NA SOCIETA' PEB AZIONI DENOMINATA AGENZIA PER I,A
SALVAGUARDIA E I,A VAJ,ORIZZAZIONE ECOLOGICA E PRODUTTIVA DELLE
ACQUtr INTERNE E I.A,GIJNARI DELI"A SASDEGNA (AG,A.L.SAR.).

Prcsentata dai Consighen regionali Onida - Manunzn - Atzai il 30 gen-
naia 1991.
Abbinata a.ll.e PP.LL. 2 - 12 - 40 - 48 - 137 - 175 - 179 - 183 - 217 -317 -

390 e al D.L. t127.

Decaduta per fine bgislatura.
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La proposta di legge prevede la costituzione di una societa per .\zioni
avente come scopo sociale la promozione della salvaguardia e la valorizzazione
ecologica e produttiva delle acque interne della Sardegrra. Soci delle società
saranno I'Amministrazione r€gionale, che dovrà avere almeno il 517o delle azio-
ni societarie, la SFIRS e ITRSAT; potranno paÉecipare alla societa anche i
Comuni nei cui territori siano ricomprese acque interne e lagunari nonchè coo-
perative o altre societa. La proposta di legge disciplina la composizione degli
organi sociali e indica dettagliatamente i mmpiti alfidati alla società; in parti-
colare è previsto che ìa società definisca un programma di ripristino delle con-
dizioni delle acque interne per l'utilizzo ottimale delle relative potenzialità pro-
duttive. Il programma di ripristino è formu.lato sulla base del territorio delle
singole Province che esprimono sul programma di ripristino il parere d'intesa.

Le Cornrnissioni hanno unificato I'esame del pmwedimento con le propo-
st€ di legge nn. 2 - 12 - 40 - 48 - 137 - 175 - 179 - 183 - 2L7 - 3L7 - 390 e con il
disegno di legge n.427 e licenziatn un Testo unificato per il cui clntenuto e per
l'illustrazione del successivo iter si rinvia alla P.L. 2.



181. PIANO REGIONAIE DEI TRASPORTI E PIA,NIFICAZIONE DEL TBASPORTO DI
INTERESSE REGIONALE.

Presentato dalla Giunta regiorwlc su praposto dell'Assessore dei
Desini il 1" febbraio 1991.
Apptovato dall'Assembl.ea nclla seduta dzl 30 giugn 1993.
L.R. 4 agosto 1993, N. 32.
Pubblicata nel B. U.8. N. 3-l del 17 agosto 1993.

Il presente disegno di legge è finqli"zatn all,a rea\tzzazione di un organico
sistena di trasporti secondo quanto stabilito dalla vigente legisÌazione regiona-
le in materia di programmazione e pianifrcazione settoriale.

Nell'articolato, I'organizzazione dei servizi di trasporto pubblici si fonda
sui bacini di traffico, secondo una visione di sistema integrato ò trasporto,
nella quale viene dato ampio risalto al ruolo dei Comuni attraverso f istituzione
dell'Assemblea dei Sindaci, organo di pianificazione locale dei trasporti.

Il disegrro di legge prevede in linea generale che ogni intervento che inte-
ressa i trasporti deve awenire nel rispetto deì Piano regionale dei TlaspoÉi,
strumento di programmazione regionale e diretta emanazione del Piano
Generale dei Tlasporti.

L'articolato, fissati il periodo di validità del Piano regionale dei
Tlasporti, individua gli obiettivi principali che la programnazione e la pianili-
cazione regionale dei trasporti deve conseguire, e prevede le procedure di
approvazione e di variazione del Piano e I'istituzione di un organismo tecnico -
il Comitato regionale di coordinamento dei traspoÉi - che fornisce il supporto
agli organi di direzione polìtica.

Il disegno di legge inoltre istituisce i bacini di traffico e detta le disposi-
zioni finalizzate a discipli:rare compet€nze e funzionamento. Infine, per con-
sentire una corretta e tempestiva gestione del Piano di Tlasporti, viene istitui-
to un apposito Servizio del Piano

Le Commissioni, nell'esaminare il testo proposto ne hanno accolto
sostanzialmente I'impostazione, ed hanno introdotto una norma che impone
alla Giunta regionale di awiare - entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge
- le procedure di aggrornamento del Piano.

L'Assemblea consiliare, nell'esaminare il testo proposto, ha apportato
profonde modifrche, approvando un articolato che contiene, oltre alle norme
generali di programmazione e raccordo con il Piano Generale dei Trasporti,
disposizioni che sanciscono gli obiettivi del Piano, le procedure di appmvazione
e di aggiornamento e I'istituzione dei bacini di tralfrco.
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Prcsentata dai Consiglici regionali Batoschi - Soro - Manrani - Onnis -
Merclla - Puligheddu - Usai Edoardo il 5 febbraia 1991.
Approuata dall'Assemblea nella sed,uto dcl 7 maggio 1992.
L.R. 22 giugn 1992, n. 12.
Pubblicato nzl B.U.R. n. 26 d.el 30 giugn 1992.

La proposta di legge intende riconoscere alle Università della terza età
un ruolo di particolare ri.lievo ed interesse per la promozione cultura.le e sociale
degli anziani, propnnendo all'uopo varie iniziative da parte della Regione, atte
a garantire la continuita operativa di queste associazioni. Sono specificate le
attivita da svolgere con i contributi regiona.li, con particolare rigr-rardo a quelle
volte alla @noscenza e ricerca della realtà culturale, storica, sociale ed econo-
mica della Sardegra.

Il prowedimento reca altresì norme sulle procedure da seguire per lbtte-
nimento delle sowenzioni e dei contributi e sui criteri di distribuzione degli
stessi.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedimento
introducendovi margina.li modifiche intcse a stabilire una più dettagliata docu-
mentazione d'accompagnamento alle domande di finanziamento, nonchè pirì
precisi ed obbiettivi criteri di distribuzione dei fondi regionali.

L'Assemblea ha successivamente approvato il prowedimento senza
sostanziali modiFrche rispetto al testo esitato dalle Cernmissisri.

hzsentata dai Consighcn ,egiana.li Usai Ebardo - Porcu - Codani il 7
feùraio 1991.
Aùinata allc PP.LL. nn.2 - 72-40-48- 137 - 175- 179- 180 - 217 -
317 - 390 e al D.L. 417.
Decaduta per finc legislatura.

La proposta di legge si propone di disciplinare la pesca marittima e nelle
acque interne ed è divisa in Titoli, a sua volta suddivisi in Capi. Il Capo I del
fitolo I defrnisce gli attrezzi da pesca e distingue la pesca in professionale,
scientifrca e sportiva. Nello stesso Capo sono individuati i tipi di navi destinate

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AT'TIVTTA' DELLE IJNIVERSITA DELLA
"TEMA ETA'" IN SARDEGNA-
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18:I - DIFESA DEL PATRIMOMO IITICO E DISCPLINA DELI.A. PESCA MARITIIMI. FLU-
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all'esercizio della pesca professionale marittima. Il Capo II del fitolo I discipli-
ta I'organizzazione territoriale suddividendo il territorio della Sardegna in
comprensori ittici e istituendo il Comitato regionale ittico, i Comitati compren-
soriali ittici ed i Comitati comunali ittici. Al Comitato regionale e ai Comitati
comprensoriali o comunali sono attribuite notevoli funzioni: consultive, propo-
sitive, di gestione, di vigilanza, di disciplina della pesca e di stutlio.

Il Titolo II concerne la disciplina della pesca. In particolare sono discipli-
nate: le dimensioni minime degli organismi marini che possono essere oggetto
di cattura; le dimensioni ed i tipi di rete che possono essere utilizzate; Ie norme
di comportamento che i pescatori devono adottare durante la pesca; l'utfizzo
delle tonnare, tonnarelle e mugginare. Nello stesso Titolo, ma al Capo II, sono
disciplinate: la pesca del corallo, del novellame e delle altre pesche speciali
(pesca dell'aragosta, dei molluschi e del pesce spada). E' inoltre previstf llsti
tuzione di oasi marine e di zone di ripopolamento. Il Capo III disciplina la
pesca subacquea e la pesca sportiva. Per l'utilizzo nella pesca sportiva di
attrezzi non individuali e per I'esercizio della pesca subacquea sportiva è previ-
sta l'istituzione di un'apposita artnrizzazione rilasciata dai Comitati compren-
soriali ittici. E' inoltre previsto un limite alle quantità di pesca che può essere
catturata giornalmente dai pescatori sportivi.

Il Titolo III disciplina Ia pesca fluviale o lacuale.
Il fitolo IV prevede f istituzione di una autorizzazione regionale per I'im-

missione nelle acque marittime, fluviali e lacuali dei rifiuti di qualunque gene-
re.

Il Titolo V contiene le sanzioni amministrative per le violazioni delle
disposizioni contenute nella proposta di legge.

Le Commissioni hanno unificato I'esame del prowedimento con le propo-
ste di legge nt. 2 - 12 - 40 - 48 - 137 - 175 - 179 - 180 - 217 - 317 - 390 e con il
disegno di legge n. 427 e licenziato un Testo unificato per il cui contenuto e per
f illustrazione del successivo iter si rinvia alla P.L. 2.

184 - INTEGRAZIONE DELI,A LEGGE REGIONATE 2 DICEMBRE 1971, N. 2?, BIGUAR.
DANTE: "NORME IN MATERIA DI NOMINA E DI DURATA NEGLI INCARICHI DI
AMMINISTRAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI, PER I QUALI IL PRESIDENTE DELLA
CIUNTA O GLI ASSESSORI DEBBONO PROCEDERE A NOMINE, DESIGNAZIONI O
INTESE".

Presentata dal Consigliere regionale Fad.da Antonio il 7 febbbraio 1991.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge prevede l'integrazione della legge regionale 2 dicem-
bre 1971, n. 27 attraverso l'estensione ai ragionieri e ai periti commerciali
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della possibilità di essere scelti per gli incarichi di sindaco effettivo e sindaco
supplente nei collegi sindacali di istituti, aziende o enti pubblici alla cui nomi-
na si debba prowedere con decreto del Presidente della Giunta regionale.

185

Presentata dai Consiglieri regionali Pubuso - Tamponi - Mulas Maria
Ginuanna - Serrenti - Manca - Da.dea - Casu - Barranu iI 12 febbraio
1991.
Decad,uta per finc le§slatura.

Le erogazioni previste nella presente proposta di legge si inquadrano
nella previsione dell'articolo 5 lettera a) dello Statuto Speciale e sono volte a
favorire lo studio e l'insegnamento, nelle diverse discipline delle Facoltà di
Economia e Commercio, di Giurisprudenza e di Scienze politiche di Cagliari e
Sassari, degli aspetti di interesse regionale, nonchè a sup€rare questi ostac:oli
che l'insularità crea ad un proficuo interscambio fra studiosi e giovani laureati
della Sardegna e centri di ricerca e di specializzazione italiani e stranieri.

Le somme vengono erogate sulla base di precisi piani e programmi predi-
sposti e deliberati dai competenti organi universitari, a cui pure spetta il com-
pito, nelÌ'ambito del perseguimento delle finaIta de a legge, di ripartire le
somme fra gli Istituti e i Dipartimenti delle Facoltà beneficiarie.

186 - PROROGA DELL'A'JIORAZAZIONE AIL'ESERCIZIO PROWISORIO DEL BII,ANCIO
DELI"A REGIONE, DEL BII.ANCIO DEII'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI E
DEI BII,ANCI DEGLI ENTI STRT'MENTALI PER L'ANNO FINANZIARJO 1991,

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore d.ella pro-
grammazione, bilancia e assetto dzl territoria Cabrns il 12 febbraio 1991.
Approuato dall'Assembka nella seduta dzl 13 marza 1991-
L.R.22 marm 1991, n. 10.
Pubblicata rcl B.U.R. n. 11 dcl 25 marza 1991.

Il disegrro di legge a'utnrizza, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale
5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale ad esercitare prow"isoriamente il
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CONTRIBLTTO TRIENNAIE STRAORDINARIO PER SPESE DI PRIMO IMPIANTO E
CONTRIBUM ORDINARIO ALI"A FACOLTA'DI ECONOMIA E COMMERCIO DI SA§
SARI ED INTEGRAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO AILE FACOLTA' DI GIURI-
SPRUDENZA DI CAGLIARI E SASSARI E ALLE FACOLT.A DI ECONOMIA E COM.
MERCIO E DI SCIENZE POLMCHE DI CAGLIARI.



bilancio della Regione 1991 per un a.ltro mese, rispetto aI termine del 28 feb-
braio 1991 stabfito con la legge regionale 9 gennaio 1991, n. 3.

Il diseglo di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato poi approvato dall'Assemblea senza afcuna modifica rispetto al
bsto presentato dal proponente.

I87 . NORME SI,'LI.A LINGUA E SULI.{ CULTT,'RA DELI.A SARDEGNA.

Presentata dei Consigliei regionali Mulos Maria Giaaanrw - Mannani -
Farigu - Baroschi - Fadda Antonia - Fadda Fausto - Manchinu iI 14 feU
braia 1991.
Decad.uta per finz legislatura.

La proposta di legge intende creare le mndizioni a{finchè vengano date
pari oppoÉunità espressive alla lingua ed alle varie produzioni culturali della
Sardegna, rimuovendo gli ostacoli alla tibera espressione che ne hanno fin qui
determinato una situazione di diseguaglianza sostanziale.

A tale scopo, la proposta di legge indiÉdua nell'Osservatorio regionale
della lingua e delÌa cultura sarda lo strumento funzionale per la programma-
zione e il coordinamento delle iniziative culturali, capace di attivare e utilizza-
re una serie di riferimenti esterni, di raccogliere dati, sollecitare studi, propo-
ste e ricerche, di elaborare progetti di politica culturale in costante raccordo
con gli Enti locali, le istituzioni culturali, iÌ sistema scolastico, le strutture
museali e bibliotecarie-

L'Osservatorio si articola in sette dipartimenti, che operano il singoli e
specifici settori secondo criteri di interdisciplinarietà e, mn l'istituzione di una
apposita Sezione didattica-interdipartimentale, interviene con progetti.educa-
tivi volti alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua e della cultura sarda
nella scuola.

La proposta di legge inoltre, negli ambiti delimitati dall'articolo 5 dello
Statuto Speciale per la Sardegrra, lascia spazio, attraverso la sperimentazione
metodologica e didattica in base agli indirizzi normativi del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 419 del 1974, ad una articolazione dei program-
mi scolastici in forme diverse a seconda del grado e del tipo di scuola a cui la
sperimentazione spesso è rivolta, rispettando nel contempo la libeÉà di inse-
gnamento e di programmazione didattico-pedagogica prevista dal Decreto del
Presidente della Repubblica n. 416 del 1974.
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r88 INTERVENII FINALIZZÀTI AL SOSIEGNO E ALIO SVILT'PPO DELI,E COOPEBAII.
vE DI GAXANZIA: DEI CONSORZI FRA COOPERATIVE DI GARANZIA E DEI CON-
SOMI MISTI REGIONALI AVENrI COME SCOPO I"A CONCESSIONE DI FID&ruS-
SIONE.

Presentata dci Consiglieri regiarwli Fodda Paolo - Ruggei - Mulos Maia
Giouanna - Cuccu - Corda - Fadda Fausto - Giagu - Ladu Giorgio - Mereu
Orazia - Usoi Sandnt il 27 febbraio 1991.
Ritirara il 12 apile 1991.

La presente proposta di legge si pone lbbiettivo di dare concreta attua-
zione ad alcuni principi fondamentali contenuti nella Legge quadro nazionale 8
agosto 1985, n- 443, in materia di aÉigianato, e che sono rivolti soprattutto
all'assunzione di prowedimenti atti ad agevolare l'accesso al credito - per il
sostegno e lo sviluppo - delle cooperative artigiane di garanzia, dei consorzi fia
cooperative di garanzia e dei consorzi misti regionali aventi come scopo la con-
cessione di fi dejussioni.

La pmposta è stata ritirata dai presentatori in data 12 apriÌe 1991.

189 INTERVENTI PER I.o SVII,PPO E I,AYIJ-OR]T,ZAZIONE DEL COMPA.RIIO AVICU-
MCOT,o.

Presentata dai Consiglici regionali Urraci - Sanna Emanuelc - Mulcddn
- Pes - Cuccu - Dadza - Zucca il 6 matzo 7991.
Decoduta per fine legislaturo.

La proposta di legge contiene norme finalizzate alla valorizzazione, al
miglioramento ed al potenziamento del comparto avicunicolo. A tal frne vengo-
no incentivate le iniziative per la ricerca, la sperimentazione e I'aggiornamento
pmfessionale degli operatori del settore. Inoltre viene disciplinata la concessio-
ne di contributi in conto capitale e mutui per la realizzazione e la gestione di
allevamenti avicunicoli. Altri contributi soDo preyisti per: lJassistenza tecnica;
l'attiyità promozionale dei prodotti avicunicoli sardi; la realizzazione, I'acqui-
sto, l'ammodernamento e la gestione di impianti per la macellazione, lavorazio-
ne e trasformazione dei prodotti avicunicoli; l'acquisizione di brèvetti, marchi e
reti commerciali.

La proposta di legge defrnisce la qualifica di produttore avicunicolo, e
riserva a tale categoria di imprenditori la concessione delle prowidenze previ-
ste dalla stessa.

La proposta di legge inoltre istituisce la Consulta avicunicola regionale
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composta dall'Assessore regionale dell'agricoltura, da rappresentanti dei pro-
duttori avicunicoli, da un rappresentant€ dei produttori avicunicoli, da un rap-
presentante dell'Istituto Zooprofilattico della Sardegna, e da esperti designati
dall'Assessore dell'agricoltura. Alla Consulta avicunicola regionale sono attri-
buite funzioni consultive e propositive.

190 . TIJTEI"A SANITARIA DELLE AI'TIVTT.II SPORTI!'E

Presentata dai Consiglieri regiorwli Farigu - Mulas Maria Gioaanna -
Mannoni il6 marzo 1991.
Abbinata alLe PP.IL. 22 - 27.
Approuata dall'Assernbka nclln seduta dcl 24 luglia 1991.
L.R. 30 agosto 1991, n. 31.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 35 del 7 settcmbre 1991,

La proposta di legge è volta a dare attuazione, nell'ambito delle compe-
tenze proprie della Regione, a.ll'art. 2 lett. e) della l*gge 23 dicembre 1978 n.
833, che attribuisce alle Unità Sanitarie Locali Ie attivita di accertamento e di
certificazione dell'idoneita generica e specifica all'attività spoÉiva, l'effettua-
zione delle vaccinazioni obbligatorie, lbrganizzazione dei servizi di pmnto soc-
corso, la gestione delle attività di prelievo e di acceÉamento antidoping.

La proposta di legge è stata abbinata con le proposte n,n. 22 e 27 .

L'Assemblea ha appmvato il testo licenziato dalle Commissioni senza modifr-
che sostanziali.

191 . DISCPLINA DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONAIE.

Presentato dai Consiglizri rcgional.i Tamponi - Fantola - Amodu - Piras -
Tidu il 7 matzn 1991.
Deaduta per firu legislafutw.

La proposta di legge prevede I'istituzione di un sistema informativo
regionale che consent€, attraverso lbrganizzazione di dati e di flussi informati-
vi, di migliorare le attività di governo, legislazione, programmazione e qm'''ini-
strazione della Regione. Alla attuazione dei progetti e dei pmgrammi relativi
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aI sist€ma informativo regionale è preposto iì servizio della documentazione e
del Ceatm elaborazione dati, articolato per settori di competenza.

E'prevista l'articolazione in tre grandi aree del sistema infornativo
regionale e la sua integrab ita e compatibilità con i diversi sistemi informativi.
Viene favorita attraverso una serie di incentivi, I'informatizzazione delle atti-
vita gestionali degìi eati locali territoriali.

E' previeta inoltre l'accessibilita, da parte della generalità dei cittarlini,
al sistema informativo regionale.

Per il coordinamento delle attività relative alla realtzzazione e gestione
del sistema informativo regionale, nonché per la va.lutazione della convenienza
tecnica e gestionale dell'automazione delle singoÌe procedure ,mhi"ìistrative
della Regione, è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il comita-
to per il coordinamento del sistema informativo regionale.

La proposta prevede inoltre la possibilità di accesso per i Consiglieri
regionalì al sistema informativo per la contabi.lità regionale.

192 . ISTITIJZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO REGIONAIE-

Prpsentata dai Consighcn regionali Cocco - Sanna Emanuele - Curcu -
Dadea - Pubusa - Scano - Serri - Casu - Manca - Urraci - Zucca il 7
marzo 1991.
Decaduto per firu lcgislatura.

La proposta di legge è finalizzata alla realizzazione di un organico siste-
ma informativo. Vengono previsti analiticamente gli indirizzi ai quali deve
essere informata la progettazione e la realizzazione del sistema informativo
sardo.

La proposta di legge stabilisce inoltre l'articolazione del sistema informa-
tivo nei livelli regionali, infraregionali e comunali, disciplinando altresì le fun-
zioni ai diversi livelli.

Sono dettate inoltre le modalità di attuazione del sistema informativo
sardo, a-l quale sovraintende una Comrnissione mista, nominata con decreto del
President€ della Giunta regionale d'intesa con la Commisione consiliare com-
petente in.materia di pmgrammazione, con iÌ compito di individuare le esigen-
ze fondamentali che devono presiedere all'impostazione, nonché di coordinare
fattività neceesaria per i.l raggiungimento degli obiettivi indicati dalla legge
medesime.
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193 . ISTITUTO SARDO STUDI GruRIDICI.

Presentata da.lla Giunta rcgiarwle su ptoposta dcll'Assessorz dzgli affari
generali, personale e iforma della regione Mulas Franco Moriano l'8
marzn 1991.
Decad.uto per fine legislarura-

194 - CONVAIIDAZIONE DEL D.P.G,R. 17 C)TTOBRE 1990, N. 161, REI,ATIVO AI PREII.
VAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 1.5OO.OOO.OOO DAI FONDO DI RISERVA PER
SPESE IMPRSVISTE ICAP. O3O1O) .à. F.NORE DEL CAP. 05043 (DIFE.SA AMBIENTE)-

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della pro-
gamrnazianc, bilantio e assetto del tzrritoria Cabras l8 marzo 1991.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 20 giugtw 1991.
L.R. 18 luglin 1991, n. 23.
Pubblicata nel B.U.R. n. 28 del 25 luglio 1991.

Il diseglo di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sensi del-
l'articolo 27, ultimo comma, della L.R.5 maggio 1983, n. ll, per la convalida-
zione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 161 del 17 ottobre
1990 che prevede il prelevamento dell'apposito fondo di riserva, iscritto nel
bilancio della Regione, della somma di lire 1.500.000.000 per far fmnte a spese
imprevist€.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica rispetto aI
test presentato.
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Il disegno di legge intende estendere i compiti delllstituto sardo di studi
giuridici regionali (costituito con la legge regionale 13 luglio 1988, n. 21) anche
ai rapporti di consulenza, rispetto a.Ile originarie previsioni della legge regiona-
le in parola.

Il testo rispetta i criteri direttivi contenuti nella legge regionale n.
2111988; peraltro, oltre ai gempiti di promozione culturale e di wiluppo dell'at-
tività scientifrca nella Regione, prevede altresì che l'Istituto possa svolgere
attività di consulenza ed assistenza in favore dei soggetti pubblici e privati
interessati, relativamente a questioni di particolare rilievo ed importanza.

Il disegrro di legge conferma inoltre la distinzione fra organi dell'istituto
preposti alla sua amministrazione e gestione, ed organi (essenzialmente il
Comitato scientfico), al quale compete invece di individuare e coordinare tutte
le iniziative di carattere culturale e scientifrco dello stesso Istituto.



r95 -

Prcsentata dai Consigliei reginnnli Sena Hntus - Fadd,a Paolo - Giaeu -
Usai Sand.ro - Corda - Deiana - Larettu - Sechi l'8 mara 1991-
Decaduta per fine lzgislatum.

La presente pmposta di legge specifica le azioni positive per f imprendi-
toria fernrninile che mirano innanzitutto a garantùe concretamente la parità
tra uomini e donne nel mondo del lavoro.

L'adozione di iniziative volte a promuovere l'uguaglianza sostanziale e le
pari opportunità per uomini e donne neU'attività economica sono, in particola-
re, dirett€ a:
1) favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, con paÉicolare riguardo

a-lla cooperazione;
2) promuovere la formazione e la qualifrcazione professionale delle donne

imprenditrici;
3) facilitare laccesso al oedito delle imprese a conduzione femminile, o preva-

lslte6gate fgmrnini le;
4) favorire la qualifrcazione imprenditoriale delle donne partecipi delle impre-

se familiari;
5) attuare, infine, attivita di orientamento nell'imprenditoria femminile.

A tal frne vengono previste specifiche agevolazioni per l'imprenditoria
femminile, consistenti in contributi in conto capitale, in mutui erogati dagli
Istituti di credito convenzionati con la Regione, nonchè un contributo sulle
spese effettivamente sostenute, purchè documentate.

Allo scopo di rendere pienamente operativo 1o spirito della legge, sono
altresì previste azioni positive della Begione volte a favorire lo sviluppo dell'im-
pr€nditoria femminile con pmgrammi di orientamento, informazione e forma-
zione imprenditoria-le, da realizz*e nell'ambito e nel rispetto dell'autonomia
delle competenze regionali.

196 - RIVTIALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICITE E CT'LTIJRALI, RISANAMEN.
TO E RECT.IPERO DEGLI IMMOBILI NEI CENIRI STORICI.

Presentala dai Consiglieri regianali Manthinu - Manrwni - Batoschi -

Fadda Antonio - Fad* Fausto - Mulas Maria Giouanna il 14 marzo
1991.
Abbinata allc PP.LL. ,tU - 91 - 285 e al D.L. .148.

Dxaduta per finc l.egislatura.
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PROWEDIMENII REGIONALI PER L'AINAONE DI AZIOM POSTTIVE FINALIZZA-
TE AIIO SVILUPPO DELI.A CTJLTTJRA E DELIJ. ATTIVTTA' COOPERATIVISTICA ED
IMPRENDIIOBIALE FEMMINILE.



La presente prolrcsta nasce dall'urgente necessità di intervenire nei cen-
tri storici delÌa Sardegna al frne di salvaguardare la loro identità e struttua.

A tal frne l'articolato prevede l'effettuazione di un censimento degli abi-
tati meritevoli di tutela, finalizzato alla redazione di un elenco regionale dei
centri storici, nel quale sono inseriti dalla Regione gli abitati ìnteressanti e nel
quale i Comuni possono richiedere di inserire il pmprio agglomerato zulla base
di una richiesta motivata e documentata.

La proposta prevede che, una volta istituiti, presso gli uffici provinciali
per la tutela del paesaggio, gli uffrci per il recupero dei centri storici, dotati di
un laboratorio per il recupero, la Regione - sulla base di programmi triennali e
annuali approvati dalla Giunta regionale - conceda contributi ai Comuni per la
redazione del Piano particolareggiato dei centri storici.

Viene previsto che la Regione possa acquisire al proprio demanio beni
che abbiano particolare rilevanza e che l'Amministrazione regionale conceda i
seguenti contributi:
- ai Comuni, per salvaguardare e rivitalizzare i centri storici;
- agli enti pubblici e associazioni per l'adozione di iniziative culturali che

facilitino il perseguimento delle frnalità dell'articolato;
- ai C,omuni, associazioni, orgarizzazioni di operatori economici per la predi-

sposizione di itinerari urbani ed interurbani;
- alle imprese artigiane operanti nei settori dei mestieri artistici e tradizio-

nali, insediate nei centri storici;
- alle botteghe artigiane per favorire l'apprendistato e la formazione profes-

sionale.
La proposta inoltre, affronta iÌ pmblema del risanamento degli immobili

privati adibiti ad uso abitativo e posti nel perimetro dei centri stlrici.
A tal fine I'articolato prevede:

- la concessione di contributi sugli interessi per mutui venticinquennali, ero-
gati secondo criteri di priorità, con vincoli di destinazione d'uso per gli
immobili recuperati mediant€ tali contributi;

- forme di intervento misto - frnalizzate all'incentivazione degli interventi
nei centri storici - tra enti pubblici ed operatori privati singoli owero riuni-
ti in Consorzio;

- contributi per il risanamento e recupero dei prospetti, delle copeÉure e
delle pavinentazioni esterne;

- il Frnanziamento e la promozione di interventi mirati all'integra.le recupero
dei prospetti, coperture, pavimentazioni e ogrri altro elemento dell'arredo
urbano meritevole di tutela.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta congiuntament€ alla P.L.
9f - P.L. 285 - D.L. 448 - P.L.44 alla cui scheda si rinvia per lillustrazione del
successivo iter.
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DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED INTEGRATWE AI,LA LEGGE REGIONA.LE 23
OITOBRE 1978, N. 62 CONCERNENTE " I CONTROLLI SUGLI ENTI LOCAIT'E SUC-
CESSI!'E INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI.

Presentato d,all'Assessore d.egli Enti locali, finnnzc e urbanistica Satta
Antonin il 15 marzo 1991.
Respinto dall'Assemblea nella seduta dzl 24 luglio 1992.

Il disegno di legge disciplina l'aggiornamento sia della misura dellìnden-
nità di funzione spettante ai Presidenti ed ai Vice Presidenti del Comitato di
controllo sugli atti degli enti locali che di quella del gettone di presenza spet-
tante ai mmponenti dei detti organi di controllo.

Si prevede, aÌtresì, che i.l gettone di presenza debba essere corrisposto
anche al Presidente ed al Vice Presidente.

Si stabilisce inoltre che anche i supplenti siano convocati e partecipino a
tutte le sedute del Comitato, con voto consultivo e con un gettone dimezzato
rispetto a quello percepito dai titolari.

Infine è disciplinata l'indennità di missione per i componenti del
Comitato di controllo che si rechino, per ragioni del loro ulficio, fuori daÌla sede
dell'organo di controllo.

Le Commissioni hanno approvato il disegrro di legge, incrementando
ulteriormente le indennità dei Presidenti e Vice Presidenti, ma escludendoli
dall'attribuzione del gettone di presenza. E' stato anche introdotto un meccani-
smo di adeguamento automatico della misura delle indennità e dei gettoni di
presenza.

Il disegno di legge è stato respinto dall Aula.

198 -

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della pro-
grammazione, bilancio e assetto dcl territoio Cabras il 22 marzo 1991.
Approuato dall'Assemblea nella seduta del 20 giugn 1991.
L.R. 18 luglia 1991, n. 24.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 28 dzl 25 luglia 1991.

Il diseglo di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sensi del-
l'articolo 27, ultimo comma, della L.R. 5 maggio 1983, n. 11, per la convalida-
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CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. 26 NOVEIUBRE 1990, N. 172, RELATIVO AI PRELE-
VAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 15O.OOO.OOO DAL FONDO DI RISEBVA PER
SPESE IMPBEI'ISTE (CAP. O3O1O,} A FAVORE DEL CAP. O1OO7 (PRESIDENZA DELLA
CIUNTA).



zione del decreto del President€ della Giunta regionale n. 172 del 26 novembre
1990 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva, iscritto nel
bilancio della Regione, della somma di lire 150.000.000 per far fronte a spese
impreviste.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifrca rispetto al
testo presentato.

199- INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 6
DELI"A LEGGE REGIONALE 15 MAC,GIO 1990, N. 13.

Prcsentalo dalla Giunta regionalz su ptopostn dzll'Assessorc della difesa
dcll'ambicnte Casula il 22 marzo 1991.
Appmuato dnll'Assenrblea nzlla sed,uta del 10 luglia 1991.
L.R. 8 agosto 1991, n. 30.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 dzl I agosta 1991.

Il disegrro di legge contiene I'interpretazione autentica del secondo
comma dell'articolo 6 della L.R. 15 maggio 1990, n. 13 "Interventi in materia
ambientale e modif-rche alle leggi regionali 27 glugno 1986, n. 44 (Legge finan-
ziaria 1986) e 7 giugno 1989, n. 31 (Norme per fistituzione e la gestione dei
parchi)". II citato articolo 6 prevede interventi a favore degli stagni di Santa
Giusta e S'Ena Armbia.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedimento
prevedendo anche una serie di norme integrative e di interpretazione autentica
della normativa regionale in materia di pesca.

L'Assemblea ha, su@essivamente, approvato il disegao di legge nel testo
licenziato dalle Commissioni.

200 MODIIICIIE ALI.A LEGGE REGIONATE 5 NOVEMBRE 1985, N. 26, CONCERNEN'IE:
"L§TrTI,ZIONE DEL CORPO FORESTALE E DI VIGII,ANZA AMBIENTAI,E DELLA
REGIONE SARDA".

Presentata dai Consiglfuri regionali Pulighzdd.u - Ortu - Ladu Giorgio -
Meloni - Morittu - Murgia - Planztta - So,lis - Serrenti iI 27 mann 1991.
Decaduta per fine Legislntura.
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La proposta di legge modifrca la legge regionale 5 novembre 1985, n. 25



201. ISTITUZIONE DEL REGISTRO SARDO DEI DONATORI VOLONTARI DI MIDOLLO
OSSEO PER SCOPO DI TMPIANTO.

Presentato dallo Giunta regionale su proposto. d,ell'Assessore regionale
dzll'igiznz e sanità Oppi il 2 oprile 1991.
fuprot:ato dall'Assemblea nella seduta del 22 di*embre 1992.
L.R. 3 febbraio 1993, n .8.
Pubbltuata nel B.U.R. n. 6 dell'll febbrain 1993.

Il disegno di legge è volto ad incentivare la tecnica del trapianto di
midollo osseo fornito da un donatore HLA compatibile ma non consanguineo
del trapiantato. A tal frne esso istituisce il registro regionale dei donatori di
midollo osseo e disciplina le modalità di selezione dei donatori e di iscrizione al
registro stesso.

Le Commissioni competenti hanno approvato il disegno di legge senza
modifrche sostanziali.

L'Assemblea successivamente ha approvato il testo esitato dalle
Commissioni senza apportarvi modifrche.

202

Prcsentata dai Consiglici regianali l-arettu - Faigu - Dadea - 'Iarquini -
Ser enti il 10 apile 1991.
Decaduta per finc legislatura.

La proposta di legge disciplina la corresponsione del gettone di presenza
aglì organismi collegiali previsti dai Decreti del Presidente della Repubblica

COMPENSI AI COMPONENII GLI ORGANISMI COLLEGIALI PREVISTI DAI D.P.R. N.
314 . 315 E 316 DEL 28 SETIEMBRE 1990 CONCERNENTI GLI ACCORDI COLLEITI.
VI NAZIONAII PER MEDICINA GENERALE, LA PEDIATRIA E GLI SPECIALISTI
AMBITI"ATORI{II.

"Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sarda"
prevedendo I'istituzione di Stazioni forestali e di vigilanza ambienta.le anche
all'interno del territorio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione
Sarda.

La proposta di legge prevede inoltre che le Stazioni forestali e di vigilan-
za ambientale situate all'interno del territorio dell'Azienda delle foreste dema-
niali operino alle dipendenze funzionali dell'Azienda stessa.
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del 28 settembre 1990 nn.314 - 315 - 316 concernenti gli accordi collettivi
nazionali per la regolamentazione dei rappoÉi con i medici di medicina genera-

le, i medici specielisti pediatri ed i medici specialisti ambulatoriali. In partico-
Iare gli organismi, già costituiti e funzionanti, sono i Comitati consultivi regio-
nali e zonali, le Commissioni professionali e le Commissioni regionali di disci-
plina.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge senza modifiche
nella seduta del 3 giuglo 1992.

L'Assemblea non ha esaminato il prowedimento.

203

Presentata d.ai Consigliei regionoli Serri - Sanna Dmanuele - Casu -
Urrad - Cuccu - Ruggeri - Barranu - Satta Gabrieli l'11 apnb 1991.

Decoduta per fire legislaturd.

La proposta di legge si pone l'obiettivo di incentivare la creazione e lo
sviluppo dell'imprenditoria femminile attraverso maggiori risorse, strumenti
formativi e di orientamento, nonchè un maggiore impulso all'ideazione di
nuove iniziative di imprese.

A ta.le scopo il prowedimento si pone gli obiettivi di segu.ito elencati:
1) promuovere la formazione imprenditoriale e manageriale mediante corsi di

alta qualifrcazione, estesi anche alle figure pmfessionali di direzione azien-
dale;

2) sostenere con adeguati incentivi frnanziari la creazione e l'attività delle
imprese femminili o a prevalente presenza femrninile;

3) incentivare, infrne, I'ideazione e la progettazione di nuove iaiziative di
impresa.

Per il raggiungimento degli obiettivi sono previste novità di rilievo nelle
procedure di frnanziamento e nella istruttoria delle pratiche tendenti a supera-
re le difFrcoltà e le Ìungaggini rilevate frnora nelle tradiziona-li modalità previ-
ste da precedenti analoghe leggi.

PROWEDMENTI STRAORDINARI A FAVORE DEI,L'IMPRENDMOBIALNA' FEMM.

NILE.
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204 INTERVENTI FINAIU|ZIA'U AL SOSTEGNO E AII,o SVILIJPPO DELLE COOPERATI.
VE DI GARANZIA. DEI CONSORZI FRA COOPERATTVE DI GARANZIA E DEI CON.
SOMI MISTI REGIONALI AVENTI COME SCOPO I"A CONCESSIONE DI FIDE.IUS.
SIONI.

Presentota dai Consiglieri regiondli Fadda Paolo - Ruggeri - Mulas
Maria Giauonna - Cuccu - Cordt - Fadda Fausto - Gi.agu - Ladu Giorgio
- Mereu Otzzin - Usai Sand,ro il 12 apilc 1991.
Ritirata il 4 dbembre 1992.

La presente proposta di legge rica-lca lo stesso contenuto della precedente
proposta di legge n. 188 il cui articolato presentava meri ermri materiali.

Il prowedimento è stato ritirato dai presentatori in data 4 dicembre
L992.

205 CONVAIIDAZIONE DEL D.P.G.R. 14 DICEMBRE T990, N. 19T, REI.ATTVO AL PREI,E.
VAMENTO DELI.A SOMMA DI LIBE I2O.OOO.OOO DAL FONDO DI RISERVA PER
SPESE IMPREVI§IE (CAP. O3O1O) A FAVORE DEL CAP. O2O1O (ATFARI GENERALI).

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dcll'Assessore dzlla pro-
grornmazione, bilarcio e assetto del territoria Cobras il 16 apilc 1991.
Apprcuato d,all'Assembba nzlla sed,uta dcl 20 giugno 1991.
L.R. 18 luglio 1991, n. 21.
Pubblicata nel B.U.R.. n. 28 del 25 luglia 1991.

I1 disegao di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sensi dal-
l'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. l9l del 14
dicembre 1990 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della R€gione, della somma di lire 120.000.000 per far fron-
te a spese impreviste.

II disegno di legge sul quale le Commisioni hanno espresso parere favo-
r€vole è stato poi approvato dall'Assemblea serìza alcuna modifrca rispetto al
testo presentato.

206 MODI}ICIIE ED INTEGRAZIOM AII.{ LEGCE REGIONALE 19 DICEMBRE 1988, N.
45, CONCERNENTE: "DISCPLINA DELLA DISTRIBUZIONE DEI CARBITRANI IN
SARDEGNA .

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore del turisma,
artigiarnto e commcrcio Degortes il 16 apile 1991-
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Apprcuato dall'Assemblea rella seduta del 7 mag§o 1992
L.R. 16 giugru 1992, n. 10.
Pubblbara ncl B.U.R. n. 24 del 20 giugno 1992.

20? - TUTEI.A DEL Ir'IVOBO CASAIJNCO

Presentata dai Cotesi.Slbri regianali Usai Edaarda - Porcu - Cadani il 16
aprile 1991.
Decaduta per firu kgislarura.

La presente proposta di legge sancisce il principio della tutela del lavoro
domestico delle sasqlinghe, ritenendolo indispensabile per un corretto sviluppo
delle famiglie e della societa.

Al fine di rendere operativo il suddetto principio, si prevede che la
Regione possa stipulare una convenzione con IINAIL, attraverso la quale pro-
muovere corsi di educazione sanitaria filsliz2sti a migliorare la sicurezza del
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Con il disegno di legge si intende modificare la L.R. n. 45 del 1988 in
materia di distribuzione di carburnti in Sardegna.

Con la prima modifica si intende adeguare il rapporto percentuale degli
impianti di GPL alla media nazionale ed ai nuovi parametri previsti dal
D.P.C.M. 11 settembre 1989 che eleva il numem complessivo dei punti di ven-
dita dal 3 al 5 per cento del totale dei punti di vendita dei normali impianti di
distribuzione esistenti nel territorio (6ffunlrnerìté in Sardegna il rapporto per-
centuale è dell'1,002 per cento), stabilendo nella misura non superiore aI 4 per
cento per gli impianti di solo GPL del totale del numero dei punti vendita di
tutti gli altri impianti di distribuzione carburanti funzionanti in Sardegna.

Altra modifrca è quella che attiene alla composizione della Comnissione
regionale in materia di distribuzione dei carburanti (aÉ. 13, comma I e 2, L.R.
45/88) nella quaÌe è prevista una maggiore rappresentatività dei diretti inte-
ressati alla gestione della legge, nonchè un numero più adeguato di rappresen-
tanti sindacali per quelìe organizzazioni sindacali maggiormente rappresenta-
tive.

L'ultima modifica, infme, attiene ai trasferimenti degli impianti stradali
di distribuzione carburanti che, per i Comuni minori, soprattutto quelli monta-
ni, possono essere autorizzati anche a distanze inferiori ai 3 Km. rispetto ad
altri impianti esistenti, previa deliberazione del relativo Consiglio comunale.

[,e Cornmissioni hanno approvato il prowedimento che è stato successi-
vamente trasformato in legge dall'Assemblea.



208 . NORME IN MATERIA DI POLIZIA MIJ'}IICIPALE

Presentato dal Consigliere regianale Fa.dda Antonia il 7 apile 1992
Abbinato d D.L. 108 e alla P.L. 270.

209 INDIVIDUARE CRITERI APPUCATTVI, INTEGBATTVI E INTENPRETATTVI E FISSA-
RD LE NORME DI AITUAZIONE DELI.A LEC,GE 111 DEL 4 APBILE 1991, CONCER.
NENII NORME SULI.A GESTIONE TRANSTIOAIA DE1TE I'NTIA SANITARIE I'CA.
LI, CON SPECTflCO RIFERIMENIO AI,LA NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE
STESSE.

Presentata d.ai Consigliei regionali Serra Antonio, Carusillo, Giagu,
Corda il 22 april.e 1991.
Decaduta per fire lcgislatura.

La proposta di legge detta norme di integrazione e di attuazione della
Legge 4 apriìe 1991, n. ll1, recante "Norme sulla gestione transitoria delle
Unità Sanitarie Locali".

Essa, in particolare, è volta ad equiparare aI possesso del diploma di lau-
rea, previsto dalla citata legge n. 111, quale requisito per la nomina alla csrica
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lavoro domestico e diminuire il numem degli infortuni.
La proposta di legge prevede, infrne, f istituzione di un albo regionale

delle casalinghe che potranno ottenere l'issrizione solo se non siano titolari di
altri redditi per i quali sia prevista I'iscrizione all'INAIL e wolgano esclusiva-
mente lavoro casalingo.

La pmposta di legge è finalizzata a colmare la lacuna del mancato rece-
pimento, da parte della Regione, del disposto dell'articolo 6 della Legge quadm
sulla polizia municipale.

Principio informatore della legge appare quello di fornire uno strumento
legislativo che riporti ad indirizzo unitario, su tutto il territorio regionale, i
comportamenti degli enti locali.

Per tale scopo vengono previsti:
a) gli indirizzi per i regolamenti comunali del corpo di polizia municipale;
b) le modalità per le assunzioni e lo svolgimento dei concorsi;
c) l'unilicazione delle divise e dei distintivi di grado.

La proposta è stata abbinata dalle Commissioni con il disegno di legge n.
108, cui si rinvia per il seguito dell'esame.



di amministratore straordinario dellUnità Sanitaria Locale -'1'esperienza di
gestione, amministrazione o direzione di enti o strutture pubbliche società
pubbliche o private di medie o grandi dimensioni" per un periodo continuativo
di almeno 10 anni.

La proposta di legge non è stata esitata dalle competenti Commissioni.

La proposta di legge si propone di disciplinare l'esercizio dei diritti di uso
civico. A tal fine vengono individuate le competenze degli organi
dell'Amministrazione regionale e dei C,omuni che devono adottare un regola-
mento che disciplini la gestione dei terreni gravati da uso civico. ll pmwedi-
mento prevede l'istituzione dell'inventario generale dei terreni ad uso civico e
la predisposizione - da parte dei C,omuni interessati - di Piani di valorizzazione
degli stessi terreni e disciplina, inoltre, le procedurc da adottare per la cessio-
ne e la modifica della destinazione dei terreni ad uso civico e istituisce la
Commissione regionale per gli usi civici alla quale sono attribuiti compiti pro-
positivi e consultivi.

Le Commissioni hanno unificato l'esame del prowedimento con la propo-
sta di legge n. 19 e licenziato un Testo unificato per il cui contenuto e per f illu-
strazione dell'iter successivo si rinvia alle P.L. 19.

2r1 - MODIflCHE ALI,A LEGGE REGIONAIE 7 GIUGNO 1984, N. 28, RECANTE: ?ROWE-
DIMENTI URGENII PER FAVORIRE L'OCCTJPAZIONE".

Presentato dall'Assessore della programmaàonc, bilancio e assetto dcl
tcrritario Cabms il 3 morzo 1991.
Abbhuta alle PP.IL. 28 e 271.
Approuato dall'Assemblza rulla seduta dcl 16 dicembrc 1992.
L.R. 28 gennain 1993, n. 7.

Pubblicata ncl B.U.R. n. 5 dzl 3 febbrain 1993.
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210 . DISPOSIZIONI IN MATERIA DI USI CMCI.

Presentato dai Consigli.eri regiornli Ortu - Pulighzddu - Ladu Giargio -

Melis - Melnni - Moiltu - Murgia - Plonetta - Salis - Serrenti i.l 2 mAgia
1991.
Abbinara all.a P.L. 19.
Approuara dall'Assemblea nclla seduta del 2 febbraia 1994.
L.R. 14 marm 1994, n. 12.
Pubbltuata rul B.U.R. n. I dcl 15 marzo 1994.



Il disegno di legge propone alcune modifrche alla L.R. 7 giugno 1984, n.
28 e si prefigge lo scopo di migliorare e razionalizzare I'intervento regionale a
sostegno dell'occupazione giovanile.

In particolare con il prowedimento viene prevista la possibilitÀ di inseri-
mento nelle società giovanili di frgure imFreuditoriali; il finanzismento degrr
studi di fattibilita; l'anticipazione (attraverso mutui) sino al 20% degli investi-
menti ritenuti ammigsi[ili dovuti sullTVd I'erogazione di contributi per spese
di gestione; l'aumento dell'entita de e borse di studio.

Viene infine proposto il trasferimento delle competenze in materia di
politiche del lavoro sulla legge regionale n. 33 del 1988.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta di legge congiuntamente
alle PP.LL. 28 e 271ed hanno elaborato un Testo unificato per il cui contenuto
e per l'it€r seguito si rinvia alla scheda della P.L. n. 28.

212. MODTFICAZIONI ALI/. LEC,GE BEGIONALE 30 OITOBNE 1986, N. 57, CONCERNEN.
TE: ?ROWIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE PASTORALI COLPffE DA AcA.
I,ÀSSIA CONTAGIOSA".

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dell'Assessotz deU'agricol-
tura e iforma agro-pastorale Cattc il 3 maggia 1991.
Apprcuato ddl'Assemblea rclla seduta del 24 luglio 1991.
L.R. 8 agosto 1991, n.29.
Pubblicara nzl B.U.R. n. 30 del 9 agosto 1991.

Il disegno di legge modifica la legge regionale 30 ottobre 1986, n. 57
'?rowidenze a favore delle aziende pastorali colpite da agalassia contagiosa",
prevedendo la concessione di un contributo di lire 100.000 per ogni capo ovino
present€ negli aìlevamenti colpiti da agalassia mntagiosa.

Le Commissioni hanno espressb parere favoievole sul prowedimento
appoÉandovi lievi modifrche.

L'Assemblea ha successivamente approvato il disegrro di legge nel testo
Iicenziato dalle Commissioni.
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213. RECEPIMENTO NELL'ORDINAMENIO GIURIDICO DELLA ROGIONE DELL'ARI. 16
DELLA LEGCE 56/87 (NOBME SI'LL'ORGANIZZAZIONE DEL MERCAIO DEL I"AVO-
RO).

Presentata dai Consiglieri regionali Sanna Emanuele - Scano - Pes -
Cuccu - Dad,ea - Barranu - Casu - Cocco - Ladu Lconardo - Lorelli -
Matrca - MuLedd.a - Ruggeri - Satta Gabrizle - Serri - Unrci - Zucta l'8
maggin 1991.



Apprcuata dall'Assemblea nella sed,uta del 70 mara 1993.
L.R. 29 marzo 1993, n. 12.
Pubblioata nzl B.U.R. n. 11 dcll'1 aprile 1993.

La proposta di legge prevede I'integrale recepimento, nell'ordinamento
regionale, delle norme che impongono la chiamata numerica dalle liste di collo.
camento per le assunzioni effettuate da enti pubblici su qualifrche per le quali
non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo.

La proposta è stata tliscussa dall Aula sul testo del proponente, essendo
scaduti i termini fissati alle Commissioai per la conclusione del suo esame, ed
è stata approvata in un nuovo testo che disciplina in maniera dettagliata le
assunzioni per chiamata nunerica.

E' stato inoltre previsto che l'effettiva copertura dei posti vacanti sia
disposta sulla base delle vacanze risuìtanti dalla rilevazione e analisi dei cari-
chi di lavoro.

214- MODIFICHE ALI,A LECCE REGIONALE N. 2? DEL 25 NOVEIIBRE I98I} ?BOVVI.
DENZE A FAVORE DEI TAI.ASSEMICI, DECIJ EMOTUCI E DEGLI EMOUNIOPA-
TICI MALIGNT.

Presentura dai Consigliei regbrrnli Iadu l4onafio - Sencnti il 13 nag-
gio 1991.
Decaduta per finc legislaturu.

La proposta di legge è volta ad incrementare i contributi previsti dall'ar-
ticolo 3, comma 1, della L.R.25 novembre L983, t. 27, a favore dei soggetti
afretti da talassemia, emofrlia, emolinfopatia maligoa.

Essa, in particolare, adegua i livelli delle fasce di reddito ed incr.ementa
l'ammontare dell'assegno mensile percepito dai destinatari.

La proposta di legge non è stata esitatg dallg Coynmisgioni competenti.

215. CELEBRAZIONE DEL BICENTENARIO DEI MCI'II ANTItrtsIJDALI IN SAADEGNA E
ISTITUZIONE DELI,A FESTA NAZIONALE DEL POPOLO SARDO "SA DIE" IL 28
APRILE.

Presentata dai Consiglizi regionali Salis - Puligheddu - Ladu Giorgio
Melis - Meloni - Murgia - Ortu - Pldnztta l'8 ma.ggia 1991.
Abbinara alla P.L. 392.
Appruuata ddl'AssembLea nelln seduta dzl 4 agosto 1993.
L.R. 14 settembre 1993, n. 44.
Pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 23 settembre 1993.
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La proposta di legge trae spunto dalla ricorteaza del bicentenario dei
moti antifeudali in Sardegrra dell'ultimo decennio deì Settecento, considerata
awenimento di particolare interesse storico e culturale.

Il provvedimento prevede all'uopo che la Regione finanzi e dia impulso
ad iniziative culturali, congr,essuali ed espositive al più alto livello per diffon-
dere i risultati delle ricerche storiche già edite e di quelle che saramo cutate
dagli studiosi. Vengono altresì istituiti un premio letterario annuale dedicato
ed intitolato a Giommaria Angioy, nonchè borse di studio volt€ ad incoraggiare
i giovani ricercatori.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedimento
dopo averlo unfficato alla proposta di legge n. 392 di analogo contenuto.

Iì Testo unifrcato è stato stato quindi approvat dall'Assemblea senza
modifrche-

216 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE ALL'ARTICOIO 1 DELLA L.B. 14 SETTEMBRE 1987,
N. 37, RECANTE "NORME PER L'ATruAZIONE DEL DIBTTTO ALI,O TUDIO NELLE
TJNIVERSrIA' DELI,A SA.RDEGNA".

Presentata dai Consigliei rcgiatn)i Melnni - Puliglwddu - Ladu Ginrgin -
Melis - Morittu - Murgi.a - Ortu - Planctta - Salis - Senenti il 21 naggio
1991.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di leggB ha lo scopo di estendere i benefrci di cui al'articolo 1
della L.R. 14 settembre 1987, n. 37 agli studenti dell'Accademia di Belle Arti
operante a Sassari.

217 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ISTTIUZIONE DELLAGENZIA REGIONALE
DELI"A PESCA.

Prcsentata doi Consighcn rcgionali Ortu - Puligladdu - La.du Giorgio -
Melis - Meloni - Morittu - Murgia - Planetta - Salis - Serrenti il 30 maggia
1991.
Abbinara aLk PP.LL. nn. 2 - 12 - 40 - 48 - 137 - 175 - 179 - 18O - 183 - 317
- 390 e al D.L. 427.
Decaduta per finc legislaturu.

La proposta di legge si propone di disciplinare ed incentivare l'esercizio
della pesca e dell'acquacoltura.

La proposta di legge è suddivisa in Capi. Il Capo I prevede l'adozione, da
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parte dell'Amministrazione regionale, del Piano regionale della pesca che, nel-
I'ambito del Piano generale di wiluppo, dovrebbe costituire la base della pm-
grammazione regionale del eettore. E inoltre prevista la formazione, da parte
dell'Amministrazione regionale, con la collaborazione delle Province dell'inven-
tario delle acque a vocazione ittica che individua le caratteristiche delle acque,
madttime ed interne, le potenzialita produttive e la valutazione della loro
suscettibfità di utilizzazione per attività di acquacoltura.

Il Capo II concerne l'istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale
per la pesca. Al Comitato, composto da espeÉi, da rappresentanti dei shdacsti,
di organizzazioni cooperativistiche, degli armatori e degli industriali della
pesca, è attribuito il compito di predisporre il Piano regionale della pesca. Al
Comitato sono inoltre attribuite frmzioni consultive e di pmposta per il miglio-
ramento della produzione ittica.

Il Capo III disciplina l'istitwione dell'Agenzia regionale per la pesca.
L'fuenzia, con personalità giuridica pubblica, ha il compito di tutelare la pesca
ed incrementare il patri:nonio ittico nelle abque pubbliche interne. A tal frne è
attribuita all'§enzia la gestione di tutte le acque pubbliche interne. La propo-
sta di legge contiene dettagliatamente l'indicazione dei compiti attribuiti
all'fuenzia e I'individuazione degli organi della stessa. Questi ultimi sono: il
Comitato ,rrnrnirrisf,16fiv6, il Presidente, la Giunta esecutiva ed il collegio dei
revisori dei conti.

Il Capo IV concerne la disciplina della pesca. In particolare è prevista
una autorizzazione regionale per esercitare Ia pesca, sia professionale che spor-
tiva, nel mare tcrritoriale e nelle acque pubbliche interne. Nello stesso Capo è
disciplinata la concessione degli stagni e delle lagune per l'esercizio della peaca
e dell'acquacoltura.

Il Capo V contiene norme per la tutela del patrimonio ittico. E' infatti
prevista l'istituzione di zone di ripopolamento e protezione e la disciplina del
periodo di fermo dell'attivita di pesca - fermo biologico -. Nello stesso Capo è
prevista l'istituzione di una autorizzazione regionale per l'immissioue nelle
acque marittime dei rifruti liquidi di qualsiasi natura e la regolamentazione
della pesca a strascico e della pesca subacquea.

I1 Capo VI disciplina la concessione di prowidenze contributive e crediti-
zie a favore della pesca e dell'acquacoltura e l'effettuazione di corsi di formazio-
ne e aggioraamento professionale.

Ie Commissioni hanno unifrcato I'esame del prowedimento con le propo-
ste di legge rn. 2 - L2 - 40 - 48 - L37 - 175 - f 79 - 180 - 183 - 317 - 390 e con il
disegrro di legge n.427 e liceaziato un Testo unificato per il cui contenuto e per
l'illustrazione del successivo iter si rinvia alla P.L. 2.
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218 ANTICIPAZIONI DELL'AiTMINISTRAZIONE REGIONALE IN CONTO AUMENTO
CAPNALE AAONAXIO DELLA S.F.I.R.S.

Presentatn dnllAssessore dell'ind,ustria Zurnt il 6 §ugn 7991.
Apprcuato dall'Assernblca nella seduta dcl I luglio 1991.
L.R. 8 agosto 1991, n. 27.
Pubblicata nnl B.U.R. n. 30 d.el 9 agosto 1991.

Il disegno di legge prevede che sui fondi destinati dall'Amninistrazione
regionale ad incrementare la partecipazione azionaria della S.F.I.R.S., siano
alutorizzate, nelle more di attuazione e di formalizzazione delle correlative ope-
razioni di aumento del capitale, anticipazioni in conto sottoscrizione di nuove
azioni.

Il disegrro di legge sul quale le Comnissioni hanno espresso parere favo-
revole, senza alcuna modifrca rispetto al testo presentato dalla Giunta regiona-
le, è stato successivamente approvato dall'Assemblea.

219 -

Prcsentata dai C,onsiglicri rcgianali Tamponi - knadu - Fantala - Pirus -
Onida - Serra Pintus il 20 giu4ra 1991,
Abbirurta allz PP.LL. 220 e 229.

Approuata dall'Assemblea tnlla seduta dzl 4 febbroia 1992.
L,R, 11 marzo 1992, n. 1.

Pubblicara nzl B.U.R. n. 11 dzl 16 marza 1992.

La proposta di legge è volta ad adeguare le norme per l'elezione del
Consiglio regionale alla volontà espressa nel referendum che ha eliminato la
possibilità di esprimere più di una preferenza nelle elezioni per la Camera dei
deputati e di indicare la preferenza con il numero dbrdine deì candidato pre-
scelto.

Le Commissioni hanno abbinato la proposta con le PP.LL. n.220 e t
229, appmvando un t€sto unilicato, nel quale non è stato accolto il divieto di
espressione numerica della preferenza contenuto nelle proposte di lep n. 219

e n. 220.
L Aula ha aprovato il Testo unifrcato pmposto dalle Commissioni senza

apportarvi modifrche.
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MODIIICEE ED INIEGRAZIONI ALLE LECGI REGIONALI 6 MAMO 1979, N. 7; 17
MAGGIO 1984, N. 23 E 10 MAMO 1989, N. 10, RECANTI NORME PER LEI,EZIONE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELI,A SARDEGNA.



MODIFICHE ALI"A LECGE REGIONAIE 6 MARZO 1979, N. ? (NORME PER LELEZIO
NE DEL CONSIGLIO REGIONA]-E DELLA SAADEGNA), MODIFICATA DALLA
LEC.GE REGIONALE 17 MACGIO 1984, N. 23 E DALLA LEGGE BEGIONAIE 10
MAMO 1989, N. 10.

Presentata dal Consiglictz tzgional.e Pubusa il 20 giugno 1991.

Abbinara alle PP.LL. 219 e 229.

Approvata dall'Assemblea nella seduta del 4 febbraio 1992.

L.R. 1l mara 1992, n. 1.

Pubblboln nzl B.U.R. n. 11 dcl 16 mano 1992.

La proposta di legge è volta ad adeguare le norme per l'elezione del
Consiglio regionale alla volontà espressa nel referendum che ha elirninato la
possibilità di esprimere piÌr di una preferenza nelÌe elezioni per la Camera dei
deputati e di indicare la preferenza con il numero d'ordine del candidato pre
scelto.

La proposta di legge è stata abbinata flallg Qemmissisni con la proposta

di legge n. 219, qui si rinvia per il seguito dell'esame.

221 - NORME PER I.A FISSAZIONE DEI VAIORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA
DI IMPIÀ.NTI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 4, LETTERA D) DEL D,P.R. 24 MAG.
GIO 1988, N. 203.

Presentato dnlla Giunta reginnale su pmposta dell'Assessore d,ella difesa
dellbmbiznte Casula il 21 giuga 1991.
Decoduto per fine lzgislatura.

tr disegno di legge, di contenutn essenzialmente tecnico, determina, in
attuazione dell'articolo 4, lettera d) del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203
"Attuazione delle direttive CEE numeri 801775, 821884,84/360, 85/203 concer-
nenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti
inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi del-
l'artimlo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183", i valori limite massimi di emis-
sione degli agenti inquinanti in atmosfera derivanti da impianti produttivi. Il
disegrro di legge inoltre disciplina: Ie modalità di convogliamento delle emissio-
ni nell'atmosfera; le modalità per l'abbattimento di sostanze cancerogene, t€ta-
nogene e presenti nelle emissioni in misura superiore ai valori limite massimi;
le modalita per l'effettuazione delle analisi delle emissioni e dei controlli agli
impianti.
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222. TUTEI.A DELLE PRODUZIONI AGRJCOLE E ZOOTECNIC}IE OITENUTE CON TEG
NICHE AGRICOLE BIOI,oGICI{E.

Presentato dallo Giunta regionale su propostd d.ell'Assessore
dcll'Agrholturu e riforma ogo-pastoralz Catte il21 §ugnn 1991.
Abbinata a.llz PP.LL. 31 e M.
Apprcuala dall'Assemblea nzlla seduta dcl 19 genrnia 1994.
L.R. 4 marzo 1994, n. 9.
Pubbltuara ncl B.U.R. n. I dcl 10 matzo 19{M.

Il disegno di legge si propone di disciplinare ed incentivare l'agricoltura
biologica. AI fine di defrnire le tecniche agricole biologiche il disepo di legge
istituisce un Comitato tecnico scientifico composto dall'Assessore regionale del-
l'agricoltura e riforma agro-pastorale, da rappresentanti delle organizzazioni
pmfessionali agricole, da-lle associazioni di tutela ambientale, dalle università
della Sardegna e dagli enti strumentali della Regione operanti nel settore agri-
colo. Il disegno di legge inoltre istituisce l'albo regionale delle aziende agricole
biologiche e prevede la registrazione, da parte dell'Amministrazione regionale,
di un marchio collettivo destinato ad identificare i prodotti ottenuti con le tec-
niche agricole biologiche. All'Amministrazione regionale, è attribuito il control-
lo sul rispetto delle tecniche agricole biologiche da parte delle aziende che uti-
lizzano il marchio regionale, nonchè le funzioni di promozione ed incentivazio-
ne dell'agricoltura biologica. Il disegno di Iegge prevede anche la concessione di
contributi a favore delle aziende agricole che utilizzano le tecniche agrimle bio-
logiche.

Le Commissioni hanno unifrcato l'esame del prowedimento con le propo-
ste di legge n. 31 e n. 64 e licenziato un Testo unificato per il cui cont€nuto e
per l'il.lustrazione del successivo iter si rinvia alla P.L. 31.

223 . INTERVENTI DELI"A BEGIONE A FAVORE DELLE ATTTUTA'EDMORIALI
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Prcsentato dalla Giunta rcgianale su ptoposta dell'Assessore dclln pubbli-
ca istruzianc, beni culturali, informazianc, spetto.ola e sport Dettori il 21
giugno 1991.
Decaduto per fine legisloturo.

Il disegno di legge si prefige l'obiettivo di colmare i ritardi e le lacune
della vigente normativa (L.R. 24 ottobre 1952, n. 35) rispetto all'attuale realtà
complessa e propoDe sia lo sviluppo delle attività editoriali, in forme dirette o
indirette, sia lo sviluppo culturale della collettività regionale.



Le due distinte forme di intewento vengono attuate sulla base di un arti-
colato programma annuale predisposto dalla Regione, sentito iì parere della
Commissione regionale per le attivita editoriali.

Durante l'esame del disegrro di legge la Giunta regionale ha contribuito
alla discussione con una proposta informale che modifrca in parte la struttura
del disegno di legge sopratutto nella parte che prevede l'abolizione dell'inter-
vento diretto della Regione nel settore.

Il diseguo di leggB non è stato esitato dalle Commissioni.

NORME IN MATERIA DI POLIZIA E RECOLAAITA- DELLESEBCZIO SUI TRASPOR-

1I DI COMPBTENZA BEGIONATE.

224

Presentato dalla Giunta reginnale su proposta dell'Assessore dei trosporti
Desini il 21 giuga 1991.
Decaduto per firu legislatura.

Il presente disegno di legge, nel colmare una lacuna della legislazione
regionale vigente, è frnalizzato ad applicare irr Sardegna la normativa necessa-

ria per rendere operativo l'accertamento, la verbalizzaz ione, la notificazione e
I'esazione delle somme dovute in seguito all'applicazione delle sanzioni ammi-
nistrative previste.

Aspetti impoÉanti dell'aÉicolato sono:

- I'individuaz ione delle generali funzioni di vigilanza sui servizi di trasporto
di persone, da applicarsi ai servizi automobilistici, ferroviari e frloviari in
regime di concessione, ai servizi di noleggio da rimessa e da piazza, ai ser-
vizi aerei di terzo livello e quelli marittimi sowenzionati da-lla Regione;

- lbbbligo, per le aziende concessionarie, di dotarsi di urt direttore responsa-
bile dell'esercizio, con l'individuazione delle funzioni e dei poteri;

- I'individuazione degli organi regionali cui sono demandate le funzioni di
polizia e di vigilanza sulla gestione e regolarità dei servizi, le procedure di
accertamento, la notifrca, l'applicazione delle sanzioni e l'esazione delle
somme dovute;

- ltstituzione delle strutture regionali idonee a svolgere i compiti di polizia e
vigilanza sui trasporti di competenza regionale;

- la dotazione dell'Assessorato regionale dei trasporti di strumenti capaci di
assicurare un magiore controllo sul regolare svolgimento dei servizi sov-
venzionati, che consenta di arginare il fenomeno dell'abusivismo.

Il diseglo di legge è decaduto per fine della legislatura.
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225

Presentato d,all'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica Satta
Antonio il 21 giugrn 1991.
Decaduto per finz legislatura.

Il disegno di legge è volto alla definizione del contenzioso tra i Comuni di
Neoneli e Nughedu Santa Vittoria relativamente ai confini territoriali dei due
Comuni.

226 -

DEFINIZIONE DEI CONFINI FRA I COMT]NI DI NEONELI E NUGIIEDU SANTA VTI-
TORIA.

INCLUSIONE NELLA II COMUNITA' MONTANA DENOMINATA " SU §ASSU.
ANGIONA-GALLURA.PERFUGAS" DEI COMT]NI DI BI'IZI - CASTELSARDO . MAR.
TIS . T.AERBU . S.MARIA COGHINAS . SEDIM - lBINlTr'f D'AGT'LTU E VIGNOI"A .
VALLBDOBII"

Presentata dai Consiglieri regionali Planetta - Meloni - Puligheddu -
Ladu Giargia - Melis - Morittu - Murgia - Ortu - Salis - Sertenti il 25 giu-
gn 1991.
Decaduta per fire lzgislatura.

In attesa che la Regione sarda proweda al riordino delle comunità mon-
tane della Sardegnq ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, la proposta di
legge prevede che siano inclusi nella Comunità montana denominata "Su
Sassu - Anglona - Gaìlura - Perfugas" i confinanti Comuni di Bulzi -
Castelsardo - Martis - Laerrr.r - S.Maria Coghinas - Sedini - Trinita d'fuultu e
Viglola - Valledoria.

INTERVENTI REGIONALI IN FAVORE DEI CII'TADINI NON VEDENTI E NON
I'DENTI IN MATERIA DI ISTRLZIONE ED INSERIMENIìO SOCIALE.

227

La proposta di legge tende a risolvere la critica situazione dell'Istituto
dei ciechi di Cagliari e delllstituto dei sordomuti di Sassari, che non dispongo-
no dei mezzi necessari per far fronte alla loro fondamentale funzione.

Il prowedimento prevede al riguardo una serie di interventi nel settore
dell'istruzione primaria, secondaria, universitaria e della formazione professio-

r57

Presentala d,ai Consigliei regianali Farigu - Larettu - Manca - Cosu -
Tarquini - Sechi - Tld.u - Serrenti - Potru il 4 luglio 1*)1.
D*ad.uta per fine Legisl.arura.



nale, nonchè contributi agli Ietituti stessi per spese di funzionernento e di ade,
guamento dei locali.

Le Co-missioni, tenuto conto della legge frnanziaria regionale 1992 e del
bilancio pluriennale 1992 - 1994 nel frattempo intervenuti, hanno proweduto a
modificare la norma finanziaria e ad adeguare gli stanzirmenti previsti nei
vari articoli coerentemente con le disposizioni contenute nei prowedimenti
contabilì.

L'Assemblea ha rinviato in Cornrnissione la proposta di legge.

228 INTEGRAZIONI E MODIFICHX DELL'ARTICOLO 3 DELI"A LEGGE BEGIONALE 15

GENNAIO T991, N, 4, REI,ATIVO AI FONDO I,AVORAZIONE CAXNI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
dell'Agrialtura Catte il 3 luglio 1991.
Appmuato dall'Assemblea nella seduta dzl 25 luglio 1991.
L.R. 30 agosto 1991, n. 33.
Pubblicara rcl B.U.R. n. 35 dzl 7 settembre 1991.

Il disegno di legge prevede che le disponibilità del Fondo di dotazione per
l'ammasso carni di cui all'articolo 9 della L.8.20 marzo 1989, n. 11 possano
essere utilizzatc anche per le segu.enti finalità:
a) concessione di un contributo di 5 miliardi a favore della Nuova Valriso

S.p..A- per i costi sociali di macellazione ed i magiori oneri soppoÉati in
applicazione della normativa c:omunitaria;

b) concessione di un contributo di 2 miliardi a favore della Cooperativa Carni
Chilivani per I'incremento del fondo di dotazione istituito dall'articolo 9
della legge regionale l5 gennaio 1991, n. 4.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedimento
prevedendo che il contributo a favore della Cooperativa Carni Chilivani sia
destinato oltre che all'incremento del fondo di dotazione, anche al ripianamen-
to dei costi sociali di macellazione.

L'Assemblea ha, successivamente, àpprovato il disegrro di legge senza
modifrche.

MODIFICITE ARTICOII 3 . 55 . 56 E 57 DELI,A L. R. 6 MANZO 1969, N. 7, RECANTE

"NORME PER LELEAONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELI.A SARDEGNA".

229

Presentato, doi Consifliert re§onali Melani - Melis - Ortu - Murgia -
Salis il 4 @ia 1991.

158



Abbinara olle PP.LL. 219 e 220.
Apptouato dall'Assemblea rulla seduta del 4 febbraia 1992.
L.R.11 marzo 1992, n. 1.

Pubblicata nzl B.U.R. n. 11 d.el 16 marza 1992.

La proposta di legge è volta ad eliminare la possibilità di esprimere piir
di una preferenza nelle elezioni per il Consiglio regionale, in analogia col risul-
tato del referendum nazionale sulla preferenza unica.

La proposta si discosta invece dal risultato del referendum per quanto
riguarda iI metndo di espressione della preferenza: viene infatti mantenuta la
possibilità di indicare la preferenza con il numero d'ordine del candidato pre-
scelto.

La prolnsta di legge è stata abbinata dalle Commissioni con la pmposta
di legge n. 219, cui si rimanda per i seguito delì'esame.

LECCE REGIONAIE 31i1989 - NORME PER L'ISTMUZIONE E LA GESTIONE DEI
PARC}II, DELLE RISERVE E DEI MONI'MENII NATIJB.A,LI, NONCIIE'DELII AXEE
DI PARTICOI,ARE RILEVANZA NATI,'RALIS"TICA ED AMBIENTALE. PROROGA IER.
MINI ARTICOI,O 26, COMMA SETTIMO.

Presentato da.lla Giunta rcgiana)e su proposta dzll'Assessore dclla d,ifesa
dcll'Ambbnte Casula il 5 luglia 1991.
Approuata dnll'Assembl.ea nell.a seduta del 28 febbraia 7992.
L.R. 31 matzn 1992, n. 3.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 14 del 3 aprile 1992.

Il disegno di legge prevede alcune modifrche della legge regionale 7 giu-
gno 1989, n. 31 "Norme per I'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve
naturali, nonchè deUe aree di particolare rilevanza naturalistica ed ambienta-
1e". In particolare il disegno di legge prevede la modifrca della claesificazione,
contenuta nell'allegato A della citata legge regionale, da "Area destinata a
riserva naturale" ad'Area destinata a parco" del territorio dell'arcipelago di La
Maddalena e la promga fino al 1" luglio 1993 dei vincoli di inedifrcabilita nelle
isole minori della Sardegla, cont€nuti nel settimo comma dell'articolo 26 della
legge regionale citata.

Ip Q6mmis5i911i hanno espresso parere favorevole sul prowedimento eli-
minando dal testo la modifica deÌla classifrcazione del territorio dell'arcipelago
di La Maddalena.

l'Assemblea ha successivameDte approvato il prorwedimento nel testo
licenziato dalle Commissioni.
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23I - INVESTIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE PIJBBLICHE E PRIVATE ESERCENTI
IL SEBVIZIO PUBBUCO DI TRASPOTTO.

Presentato da.lln Giunta regianale su proposta dell'Assessore dei trusprti
Desini il 5 luglio 1991.
Decaduto per fine lcgislatura,

Il presente disegrro di legge è ftnalizzato a frnanziare con risorse proprie
della Regione Ie spese di investimento nel settore dei trasporti, in conseguenza
del venir meno delle risorse derivanti dal Fondo nazionale traspoÉi.

L'articolato intende, in paÉicolare, sopperire alla grave situazione esi-
st€nte, caratt€rizzata da una grande carenza delle infrastrutture fisse, dalla
obsolescenza del parco mtabile, soggetto ad un utilizzo eccessivo.

Allo scopo di pervenire ad una radicale modifica della politica dei tra-
sporti il disegno di legge contiene le segu.enti indicazioni:

- realizzare int€rventi plutiennali di adeguata dimensione, con infrastruttu-
re a rete o comuni a più aziende al fine di ottenere economie di gestione;

- fornire adegr.r.ata dotazione finanziaria per consentire interventi per il
parco rotabile, acquistato direttamente dall'Assessorato regionale;

- passaggio ad un sistema di contributi per capitale e interessi sui mutui
contratti per l'investimento, al fine di diluire in piir esercizi finanziari il
fabbisogno occorrente;

- creare un vasto sistema di finanziamenti per gli impianti fissi;

- prevedere consulenze per l'elaborazione di adeguate proposte infrastruttu-
rali, in modo da consentire il ricorso ai finanziamenti comunitori.

Il disegno di legge è decaduto per frne della legislatura.

232 . PERSONAIE ADDETAO AII"A DIVT'LCAZIONE AGRJCOI,A.

Presentato dalla Giunto regionale su proposta d,ell'Assessore
dcll'Agricoltura e rtforma ogo-pastaraÌc Catte l'11 luglio 1991.
Appmuaro dall'Assemblea nelln seduta dzl 24 luglio 1992.
Rinuiata dal Gouerno il 26 agosto 1992.
Riapprcuato dall'Assemblea iI 27 maggia 1993.
L.R. 13 asosto 1993, n. 34.
Puùliaara rul B.U.R. n. 32 dzl 26 agosto 1993.

Il disegno di legge si propone di dare attuazione al Regolamento CEE n.
270 del L979, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in ltalia.
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INTERVENII SOCIO.ASSISTENZIALI A FAVORE DI PERSONE CON DISTURBI PSI.
CHICI O RITARDO MENTALE RESIDENII IN SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta re@ornle su prcposta d.ell'Assessore dell'igizre,
sanità e assistenza socia.le Oppi il 15 luglio 1991.
Ritirato il 20 dicembre 1991.
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Viene a tal fine disposta I'assunzione nei ruoli dell'ERSAT dei divulgato-
ri che abbiano superato gli appositi corsi di formazione e viene disciplinata I'u-
tilizzazione di detto personale.

Il diseglo di legge, discusso dall'Aula nel testo del proyrcnente essendo
decorsi i termini fissati per Ia conclusione dell'esame in Commissione, è stato
appmvato senza sostanziali modifrche.

Il Governo ha rinviato la legge regionale per la sua generica formulazio-
ne, nella parte in cui non definisce il contingente complessivo di dirrrlgatori
agricoli da inquadrare nel ruolo ERSAT.

Le Commissioni haano riapprovato la legge, precisando che l'inquadra-
mento dei divulgatori awiene nei limiti del contingente di 165 unità previsto
per Ìa Sardegna dal piano-quadm della divulgazione agricola.

L'Aula ha riapprovato la legge sostituendo l'assunzione dei dilrrlgatori
nei ruoli dellERSAT con un'assunzione a tempo determinato disciplinata dal
contratto collettivo di lavoro per gli impiegati agricoli.

I1 Governo ha nuovamente rinviato la legge, rilevando che l'assunzione,
con contratto a t€mpo determinato della durata di sei anni, viola le norme sul
rapporto di lavom a termine e crea i presupposti per un surrettizio ampliamen-
to dellbrganico dellTRSAT, in violazione del principio di buona amministra-
zione.

Le Commissioni, considerato che il nuovo rinvio investiva esclusivamen-
te le modifrche introdotte dall'Aula nella seconda approvazione della legge,
hanno ribadito l'impostazione originaria del prolwedimento, reintroducendo
I'inquadramento dei divulgatori nei ruoli organici dellERSAT.

La legge è stata successivamente approvata dall'Aula senza modiJiche
rispetto al testo proposto dalle Commissioni.

Il disegno di legge prevede la modifica della disciplina in materia di sus-
sidi ai malati di mente di cui alla leBg€ regionale n. 42 del 1987 e l'introduzione
di norme di raccordo e coordinamento con la legge regionale n. 4 del 1988, sui
servizi socio-assistenziali. Il disegno di legge è stato ritirato contestualmente al
la presentazione del D.L. 269.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore d.ellTndu-
stria Zurru il 15 luglia 1991.
Approuato dall'Assemblea nella sed,uta dzl 25 luglin 1991.
L.R. 8 agostn 1991, n. 28.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del I ogosto 1991.

Il disegrro di legge tende a superare le diffrcoltà di applicazione della
legge regionale 7 giugao 1989, n. 30, in materia di attività di cava, che all'art.
42 arrtarizza - nelle more della predisposizione del Piano regiona.le delle atti
vità estrattive, di cui all'art. 6, punto 1 della legge - la prosecuzione delle sole
attività di coltivazione legittimamente iniziate prima dell'entrata in vigore
della citata legge, vietando, di conseguenza, qualunque attività di nuova ricer-
ca e/o coltivazione.

A causa del protrarsi dei tempi necessari all'emanazione del predetto
Piano, iÌ present€ prowedimento consente aÌl'Assessore regionale della indu-
stria - sentiti i Comuni territorialmente interessati - di rilasciare i permessi di
ricerca, autorizzazioni e concessioni di coltivazioni per materiali di cava neceg-
sari alla esecuzione di opere di pubblico interesse o che incidano in modo rile-
vante sull'economia e l'occupazione delle aree interessate.

Le Commissioni nell'approvare il testo di legge hanno modificato il conte-
nuto, limitando la suddetta potestà dell'Assessore a soli 120 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge, stabilendo, inoltre, il concerto con gli Assessori
regionali di volta in volta competenti, nonchè il parere vincolante, sulle preci-
tate attnizzazioni, della Commissione competente del Consiglio regionale.

Il testo di legge è stato successivamente approvato dall'Assemblea che ne
ha u.lteriormente modifrcato il contenuto disponendo che l'Assessore regionale
dell'industria, di concerto con gli Assessori regionali competenti e sentiti i
Comuni interessati, possa rilasciare permessi di ricerca, autorizzazioni e con-
cessioni di coltivazione per materiali di cava limitatamente a.lla rea\izzazione
dei progetti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 221e ciò hno all'entrata in vigo-
re del Piano regionale della attività estrattive.

235 . NUOVE NORME S1'I CONTROLIJ REGIONALI SUGLI ATT1 DI COMI'NI E PROVINCE

Presentato dalln Giunta reginnale Bu proposta dcll'Assessore degli enti
locali, finonzz ed urbanistica Satta Antonio il 16 luglio 1991.
Abbinato a.lla P.L. 147.

NORMA INTEGRATTVA ALI.A LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1988, N. 30 SULLA
DISCIPUNA, DELL'ATITWIII DI CAVA
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Apprcuoto dall'Assemblea rulla sed,uta dcl 23 luglio 1993.
Rinuiato dal Gouerna il 28 agosto 1993.
Ri.approuata dall'Assemblza nella seduta dcl 2 marm 1994.
Ultcriornente rinuinta d.al Gouerno l'8 apile 1994.
Riappmuata d.all'Assemblea il 26 apile 1994.
Impugnata dal Gouerna daaanti al.la Corte Costituzionale con icorso
depositato il 25 maggio 1994 e pubblicato nel B.U.R. n. 22 &l 5 luglin
1994.
Ricorso dcciso con sentenzo n.415 d,el 24 nouembre 17 d,icetnbre 1994,
pubbliratn nel B.U.R. n. 41 del 21 dbembre 1994.
L.R. 13 dirembre 1994, n. 38.
Pubblicara nel B.U.R. n. ,10 dzl 13 d.tuembre 1994.

tr disegno di legge si pmpone di adeguare la disciplina regionale in mate-
ria di controlli sugli atti degli enti locali ai nuovi principi stabiliti daÌla legge 8
giugao 1990, n. 142.

Viene pertanto modificata Ia composizione dei Comitati, nel senso di una
loro più accentuata professionalizzazione, mantenendo peraltro l'elezione da
parte del Consiglio regionale con voto limitato-

Viene ridotto l'ambito delle deliberazioni da sottoporre a controllo com-
prendendovi tuttavia alcune categorie di atti non considerate dalla legge 142
del 1990.

Si pmpone una dettagliata disciplina del procedimento di controllo, ispi-
rata all'esigenza di assicurarne la massima pubblicità.

Vengono dettate norme sulla riorganizzazione degli ulfici di segreteria
dei Comitati di controllo e veDgono infine adeguate le norme sulle indennità e
sui gettoni di presenza, di cui si prevede I'erogazione anche ai presidenti e vice-
presidenti dei Comitati.

Le Commissioni hanno abbinato il disegno di legge con la proposta di
legge n. 147, alla quale si rinvia per il seguito dell'esame.

NORME RELATIVE AI,LA DELIMITAZIONE DELL'AREA METROPOLITANA DI
CAGLIA.RI ED AIL'AI'IRIBUZIONE AII"A OMONIMA CITTA' METROPOLITANA
DELI,E REI.ATIVE FUNZIONI.

Presentata d.ai Consiglieri regionali Fantola - Baghino - Piros -

Randazm - Serra Hntus - Usai Sandrc iI 18 luglio 1991.
Decaduta per fine l.egislarura.

La proposta di legge mira alla individuazione delle procedule per la deìi-
mitazione dell'area metropolitana di Cagìiari e per la esplicitazione deÌle relati-
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ve funzioni e prevede la predisposizione, da parte dell'Assessore degli enti locaÌi,
di uno studio suÌ sistema urbano della Sardegna meridionale, con un'ipotesi di
delimitazione dell'area metropolitana di Cagliari e delle relative funzioni.

Il progetto msì predisposto viene sottoposto all'esame di una commissio-
ne tecnica, appositamente costituita, e successivamente è presentato dalla
Giunta al Consiglio regionale e dopo l'approvazione del Consigìio, il pmgetto
stesso è sottoposto a referendum nei comuni interessati.

In caso di esito favorevole del referendum, il Consiglio regionale approva
la legge di delimitazione deIl'area metropolitana e compie i successivi adempi-
menti previsti dal Capo VI della legge sull'ordinamento delle autonomie locali.

237. NUOVA DISCIPLINA DÈLLE NOMINE NEGLI ENTI PI]BBLICI REGIONALI O A PAR-

TECIPAZIONE REGIONAIE.

Presentata dni Consigliari regionali Pubusa - Sanna Emanuele - Cuccu -
Dad.ea - Cocco - Cogodi - Scatn - Serri - Barranu - Casu - Indu l*onardo
- Larelli - Manca - Muledd.a - Pes - Ruggei - Satta Gabriale - Urmci -

Zucca il 23 luglio 1991.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge si propone la riforma delÌa disciplina sulle nomine
negli enti ed organi regionali e a partecipazione regionaÌe. E'previsto che la
scelta sia da effettuarsi esclusivamente in base alla pnesenza dei requisiti di
professionalità, esperienza e correttezza, che devono essere vagliati da un
apposito comitato nominato dal Presidente del Consiglio regionale.

La proposta di legge individua poi, per tutte le nomine, i requisiti a
garanzia della professionalità e della correttezz^ di coloro che vi aspirano e
vengono nominati.

CAMBIALMNTO DELI,A DESTINAZIONE DUSO DELLA DIGA DI MONTE CBISPU

SUL FI{'ME TEMO.
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Presentata da) Consigliere regianale Cadoni il 24 luglio 1991.
Apprcuata dall'Assemblea nclla seduta del 76 dicembre 1992.
L.B. 18 gennaio 1993, n. 4.
Pubblicata nel B.U.R. n. 4 dzl 28 gennaia 1993.



La proposta di legge nasce dall'esigenza di trasformare la destinazione
d'uso della diga di Monte Crispu sul frume Temo, da diga di laminazione a diga
di contcnimento- Ciò comporterebbe, da un lato, di accentuare la garanzia di
evitare le periodiche inondazioni della città di Bosa, dall'altro assicurerebbe
alla città e al suo agro una notevole risorsa d'acqua per uso potabile, agricolo e
antincendio della zona.

La proposta inoltre prevede un programma straordinario di sistemazione
dell'intero sistema idrogeologico e di forestazione del sub alveo del fiume Temo.

Le Commissioni, nell'esaminare l'articolato, ne hanno parzialmente
modifircato il contenuto, mantenendo in primo ìuogo la funzione di laminazione
della diga, individuando analiticamente gli interventi da realizzare, ed indivi-
duando in capo all'Assessore regiona.le dei lavori pubblici la responsabiìità per
l'attuazione degli studi e degli interventi previsti.

L'Assemblea consiliare, nell'esarninare il testo proposto, lo ha approvato
senza apportarvi alcuna modifrca.

DISCPLINA DEL SERVIZIO ISPETTIVO REGIONALE DI CUI AI,L'ARTICOLO 13

DELIA LEGGE 26 APRILE 1982, N. 181.

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dcll'Assessore dell'igiene e

sanità e dcll'Assistenza sociale Oppi il 26 luglio 1991.
Decaduto per finz legislatura.

Il disegao di legge è volto all'attuazione dell'articolo l3 della legge 26
aprile 1982 n. 181, che detta norme in materia di vigilanza delle Regioni sulla
gestione amministrativa e finanziaria delle Unita Sanitarie Locali.

Il disegno di legge prevede a tal fine l'istituzione presso l'Assessorato
all'igiene, sanità e assistenza sociale di un apposito servizio denominato
Servizio ispettivo sanitario regionale, cui compete la vigilenze sull'andamento
delle attività assistenziali della Unità Sanitaria Locale e sulle modalità di
gestione dei fondi ad essa assegnati nonchè la vigilanza sulle modalità di ero-
gazione delle prestazioni socio-assistenziali di competenza della Unità
Sanitaria Locale e dei soggetti con essa convenzionati ai sensi della L.R. n. 4
del 1988.

I1 servizio è aÉicolato in due settori cui rispettivamente competono le
attività di verifica e vigilanza sanitaria e quelli di verifrca e vigilanza ammini-
strativa e frnanziaria.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni competenti.
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240 . NORME PER I-A TUTEI"A E L'ORIENTAMENTO DEL CONSIJ'I\'IATORE.

Presentata dzi Consiglicri regionali Corda - Onid.a - Fadda Paola - Giqu
- Usai Sand.ro il 31 luglio 1991.
Decaduta per fire legisl.atura.

La proposta di legge propone la tutela dei diritti dei consumatori e ne
riconosce le associazioni, indicando i criteri per la loro individuazione.

Si propone l'istituzione di un organismo pubblico denomìnato "Conitato
regionale per la qualìfrcazione e l'orientamento dei consumi" e formato da rap-
presentanti del mondo produttivo, dei lavoratori e delle associazioni di consu-
matori. Il Comitato esprime pareri sr:.lle iniziative legislative in materia e può
richiedere analisi cliniche o chimico fisiche ai laboratori delle Unità Sanitarie
Iocali ai frni dell'accertamento di idoneità al consumo dei prodotti alimentari.

La proposta di legge non è stata esitata daìle Commissioni.

241 - MODIFICHE ALI"A LEGGE REGIONAIE 31 MAC'GIO 1984, N. 2?, COME INTEGBATA
DALL'ARTICOLO 1? DELLA LEGGE REGIONALE 26 GENNAIO 1989, N. 5, RECANTE
"NORME PER LA DISCPLINA DEI TERMIM DI UIILIZZO E DI RTNDICOMAZIONE
DEI FINANZIAMENTI REGIONALI PER I"A FUNZIONALTI.N DELLA SDZIONE STAC.
CATA DI CAGLIARI DELL'ISTITUTO SII"ERIORE DI EDUCAZIONE FISICA (ISED
DELL'AQUII"A".

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessorc dzlla pubbli-
ca istruzionz, beni culturali, infomtazianc, sporl e spettacolo Mtni il 20
agosto 1991.
Decaduto per fine legislatuta.

Il disegrro di legge prevede che all'utilizzazione e rendicontazione dei
finanziamenti regionali aanuali a favore della Sezione staccata di Cagliari
dell'ISEF di I'AquiIa può esser proweduto non oltre l'esercizio frnanziario
immediatamente successivo a quello di concessione dei finanziamenti medesi-
mi e che ì'accreditamento annuale dei fondi è subordinato alla rendicontazione
del finanziamento relativo all'esercizio precedente ed alla presentazione di
analitica previsione di utilizzo del frnanziamento da accreditare.

Il prowedimento stabilisce altresì che il frnanziamento regionale amua-
le, a favore deìla citata Sezione, è aasicurato in misura non inferiore a quella
prevista dall'articolo 8l della legge regiona.le 30 aprile 1991, n. l3 e che even-
tuali maggiorazioni siano determinate dalla legge fina-nziaria regionale per gli
esercizi successivi al 1991.
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242 DISPOSEIONI PER LA GESTIONÈ UNNARIA DÉI RAPPORTI ECONOMICI DELLE
UNTIA' SANITARIE LOCAI,I CON l,E FAÌMACIE CONVENZIONATE.

Presentato dalla Giunta regionnle su proposta dell'Assessore d.ell'igicne e
sanità e d.ell'assistenm sociale Oppi il 20 agosto 1991.
Apprcuato dall'Assemblea nella seduta del 9 dicembre 1992.
L.R. 18 gennaio 1993, n. 2.
Pubblicata nel B.U.R. n. 4 del 28 gennaio 1993.

Il disegrro di legge è volto a dare attuazione all'articolo 4 comma 2, deÌ
D.L. 30 ottobre 1987 n.,143, convertito nella legge 29 dicembre 1987, n.531, che
detta norme sulla gestione centra.lizzata dei rappoÉi economici tra le farmacie
e le Unità Sanitarie Locali conseguenti all'erogazione dell'assistenza farmaceu-
tica. Essa, inoltre, prevede la stipulazione di un protocollo d'intesa tra la
Regione e le organizzazioni sindacali di categoria finalizzato alÌa soluzione con-
cordata delle controversie nascenti dall'esposizione debitoria della Regione nei
confronti dei farmacisti.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge con alcune modifi-
che. in particolare hanno attribuito ad un'unica Unità Sanitaria Locale la
gestione dei rappoÉi economici con le farmacie, per ragioni di organicità e di
snellezza dell'azione amministrativa.

L'Assemblea ha approvato il testo delle Commissioni senza modifrche.

243. DISPOSIZIONI REI.ATIIr'E AL PERSONAI,E DELL'AMMIMSTRAZIONE BEGIONALE
IMPEGNAM NELI,A CAMPAGNA ANfiNCENDI 1991.

Presentato dall'Assessore della difesa dell'ambicnte Casulo il 20 agosto
1991.
Decaduta per fine lzgislatura.

Al fine di sopp€rire alìe esigenze connesse all'espletamento del servizio
antincendi 1991, il disegno di legge prevede che l'Amministrazione regionale
possa corrispondere al personale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale
impegnato nella campagrra antincendi compensi per lavoro straordinario oltre i
limiti previsti dalla vigente normativa.

244 - DISPOSZIOM PER I.A fl.rIEI,A DEI BENI LIBRARI E I.o SVILIJPPO DEI SERVIZI
BIBLIOTtsCARI IN SARDEGNA-

Presentato dalla Giunta regionak su pmposta dell'Assessore della pubbli-
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co i.struzian.e, beni culturali, informazione, sport e spettacolo Dettari il 2
setternbre 1991.
Decod.uto per fine lzgislatura.

Il disegno di legge intende regolamentare le competenze assegnate alla
Regione dall'artimlo 3 dello Statuto Speciale in materia di biblioteche di enti
locali e di interesse locale e di tutela e conservazione dei beni librari e docu-
mentari, mirando in particolare a promuovere lo sviluppo dellbrganizzazione
bibliotecaria regionale, ad agevolare l'accesso alla consultazione ed a valorizza-
re le risorse bibliotecarie e documentarie esistenti in Sardegrra-

Per gli scopi sopraesposti viene istituito il Sistema Bibliotecario e

Documentario Regionale (S.B.D.R.), formato dall'insieme delle strutture dei
servizi e delle attività del settore ed aperto ad ogrri istituzione bibliotecaria o
documentaria pubblica o privata dell'Isola.

Presso l'Assessorato regionale compet€nte viene inoltre istituito lUfficio
dei Beni Librari e Documentari, con sedi a Cagliari e Sassari e possibilità di
nuclei operativi periferici, al quale sono allidati i segrrenti compiti:

- tutela, valorizzazione e pubblica fruizione dei beni librari e documentari
regionali;

- attuazione e coordingmento del S.B.D.R.;

- formulazione di programmi di intervento in materia di edilizia e di adegua-
mento funzionale delle biblioteche;

- assicurare l'assistenza tecnica e scientifica a tutti gli operatori del campo
bibliografico e documentario;

- promuovere opi utile iniziativa atta a consentire una maggiore diftisione
delle attività di accesso alle informazioni.

E' previsto che le province concorrono alla formulazione dei progrsmhi
regionali mediante la predisposizione dei piani di attuazione nei rispettivi
ambiti di competenza, e che i Comuni concorrano a.ll'orgaaizzazione biblioteca-
ria regionale, prowedendo alla istituzione ed al funzionamento dei sistemi
bibliotecari locali, urbani o intercomuna.Ii.

Il disegno di legge prevede I'istituzione dei sistemi bibliotecari locali ai
quali è affrdato il coordinamentn degli acquisti e dei programmi delle bibliote-
che associate, Ia formazione di cataloghi collettivi, la consu-lenza e l'informazio-
ne bibliografica.

Vengono defrniti per gli organi istituiti, oltre alle competenze, le struttu-
re degli organici, le relative specializzazioni e le modalità per le assunzioni del
personaÌe.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dcgli enti
locali, finanzz ed urbanistica Satta Antonio il 2 setternbre 1991.
Approuato dall'Assemblea nella sed.uta dpll'll ottobre 1991.
L.R. 18 nouembre 1991, n. 36.
Pubblicata rcI B.U.R. n. 46 del 25 rnuembre 1991.

Il disegrro di legge prowede alla ricostituzione in Comune autonomo
della frazione di Monserrato del Comune di Cagliari.

Le Commissioni e l'Aula hanno approvato il prowedimento senza appor-
tare modifiche al testo del proponente.

COSTTruZIONE IN COMI,INE ALTIONOMO CON DENOMINAZIONE A{ONSERRAM"
DELLA FRAZIONE DI MONSERRAIO DEL COMTJNE DI CAGLIARI.

246 CONCESSIONE DI IJN CONTRIBIJTO ANNUO ALLE SEZIONI PBO!'INCIALI DELI"A
LEGA ITALIANA PER I"A LOITA CONTRO I TT.IMORI.

Presentala dai Consigliei regionali Pulighzddu - Ladu Giorgia - Melis -
Melnni - Moittu - Murgia - Ortu - Planetta - Salis - Senenti iI 18 settem-
bre 1991.
Decaduta per firu legislatura.

La proposta tli legge prevede la concessione di un contributo annuale a
favore delle sezioni provinciali sarde della Lega ltaliana per la lotta contm i
tumori, destinato alle spese di gestione dell'associazione, nonchè alle spese per
I'acquisto di prodotti per la cura, la riabi.litazione e la prevenzione delle malat-
tie neoplastiche.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

247. NORÀ{E IN MATERIA DI AI"IRIBUZIONI DEL COMITATO DEI GARA,NTI DELI.A
TJNITA' SANITARIA LOCAII ISITUTTO AI SENSI DELLA LEGGE N. 111 DEL 4 APRI.
LE 1991.

Presentata dai Consiglieri regionali Pes - Sonna Emanuele - Dadea -
Casu - Matrca - Cuccu il 27 settembre 1991.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge detta Dorme integrative della legge 4 aprile 1991 n.
111, recante "Norme sulla gestione transitoria delle Unità Sanitarie Locali" in
ordine alle funzioni del comitato dei garanti.

Le Commissioni non hanno esaminato il prowedimento.
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248 MODIFICHX ED INTEGEAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1985, N.
32, SUL FONDO PER L'EDILIZIA ABITATWA E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDI.
LIZIA AGEVOLATA-

Presentolo dalla Giunto regionale su proposta d.ell'Assessore dei lnuori
pubbli.ci Pili il 7 ottùre 199 I .

Appmuato d,all'Assemblea nella seduta del 28 febbraio 1992.
L.R. 31 marzn 1992, n. 4.
Pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 3 aprile 1992.

Il disegno di legge intende modificare la L.R. n. 32 del 1985 per quanto
riguarda il limite massimo di reddito - elevato a 50 milionf di lire - e per quan-
to attiene la quantificazione del mutuo ammissibile ad agevolazione, semplfi-
cando il procedìmento di determinazione del limite - che è di 100 milioni.

Il disegrro di legge inoltre autorizza l'Amministrazione regionale ad
incrementare il numero dei mutui concedibili alle cooperative edilizie e inoltre
elimina la maggiorazione del 30 per cento del limite reddituale statale prevista
dall'art. 5 della L.R. n. 32 del 1985, apparendo ormai ingiustificata.

Le Comrnissioni e I'Assemblea, successivamente, hanno esitato il testo
proposto senza appoÉarvi alcuna modifica.

249 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AII-A LEGGE REGIONALE 24 DICEMBRE T990, N.
46, RECANTE "NORME DI TUTELA DI PROMOZIONE DELLE CONDIZIONI DI VTTA
DEI I"AVORATORI EXTRACOMUNITARI IN SARDEGNA: ED AILA LEGGE REGIO.
NAIE 15 GENNAIO 1991, N. 7, RECANTE : "LEMIGRAZIONE".

Presentato da.lla Giunta reginnale su proposto d.ell'Assessore dcl lauom e
fonnazione pmfessinnale Carta il 7 ottobre 1991.
Decaduta per finz legislaturu.
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Il disegrro di legge si era reso necessario al fine di attivare I'attuazione
delle leggi regionali n. 46 del 1990 sull'immigrazione e n. 7 del 1991 sull'emi-
grazione. Tali modifiche sono però state incluse nella legge linanziaria del
L992.

Sono rimasti alcuni articoli di "aggiustamento" alla legge n. 7 del 1991
che prevedono un'attuazione più puntuale delle procedure previste dalla legge
quale, ad esempio, l'estensione delle agevolazioni previste dalla legge n. 7 del
1991 a quegli emigrati che risiedono in Stati che non consentono il manteni-
mento della doppia cittadinanza.

Le Commissioni hanno esitato il diseglo di legge ma l'Assemblea non lo
ha approvato a causa della frne della legislatura.



VARIAZIONE AL BII"ANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PEB L'ANNO NNAN.
ZIARIO 1991.

Presentato d.all'Assessore d.ella programmazione, bilancio e ossetto del
territorio Cabros iI 10 ottobre 1991.
Apprcuato dall'Assemblea nelln sed,uta dcll'll dicembre 1991.
L.R. 24 dicembre 1991, n. 38.
PubbliÌara nzl B.U.R. n. 51 dcl 24 dicembre 1991.
Il disegno di legge prevede la variazione del bilancio di previsione della

Regione per l'anno finanziario 1991 e contiene una manowa finanziaria globale
di lire 7.476.000.000.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni, dopo aver appnrtato delle
modifiche ed aver fissato l'importo globale in lire 16.287.000.000, hanno
espresso parere favorevole, è stato successivamente approvato dall'Assemblea
confermando ìlmpegno globale.
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251 . FINANZIAMENTI IN FAVORE DI DIVERSI SETTORI E DISPOSZIONI VARIE.

Presentaln dall'Assessore alla prcgratnmazione, bilantio e asseUo dcl ter-
itoio Cabras il 10 ottobre 1991.
Appmuato dall'Assemblea nclla sed,uta dell'll dicembrc 1991.
L.R. 24 dicetnbre 1991, n. 39.
Pubblfuata ncl B.U.R. n. 51 del24 dirembre 1991.

Il disegto di legge fa parte insieme al disegno di legge n. 252 della mano-
vra di assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991.

Più in particolare il disegno di legge trae la sua origine dal disposto del-
l'articolo 81 della costitwione che nega alla legge di approvazione del bi.lancio
ed anche a quelle di variazione, la facoltà di autorizzare nuove e maggiori
spese.

Il prowedimento, prevede una serie di interventi nei settori dei lavori
pubblici, delì'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, dell'assistenza sociale
e della formazione professionale.

I1 disegrro di legge suì quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole dopo aver appoÉato al testo presentato dalla Giunta regionale notevoli
modifrche è stato successivamente approvato dall'Assemblea con alcune non
sostanziali variazioni rispetto aÌ t€sto proposto dalle Commissioni.
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252

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dzll'Assessore dclla difesa
dellbmbicnte Casuln l'11 ottobre 1991.
Approuato d,all'Assemblea rulla seduta del 16 luglio 1993.
Rinuiato da.l Gouerno il 10 agostn 1993.
Riapprouato d,all'Assemblea rulla sed.uta d,ell'll ruuembre 7993.
L.R. 13 dicembre 1993, n.53.
Pubblicata nel B.U.R. n. 48 dcl 23 dirembre 1993.

Il disegno di legge prevede l'istituzione a Oristano degli ufrici periferici
dell'Azienda foreste demaniali.

Le Commissioni hanno approvato il disegrro di legge con sostanziali
modifiche.

La prima rigr.rarda Ia riconduzione al regolamento, come originariamente
previsto dalla legge regionale n. 51 del 1978, delle decisioni concernenti l'istitu-
zione, la modifica e la soppressione dei servizi e dei settori in cui si articolano
gli uffrci dell'Amministrazione regionale.

La seconda modifica riguarda I'ulteriore decentramento di alcuni ulfici
deìlAmministrazione regionale che avevano conservato un'articolazione su
scala provinciale.

Infine si è prevista I'elevazione del numero massimo di servizi e settori
dell'Amministrazione regionale.

L'Aula ha approvato il testo esitato dalle Commissioni introducendo
alcune modifiche formali ed aggiungendo una norma che riguarda le funzioni
di coordi-namento generale del Corpo foresta.le e di vigi.lanza ambientale.

Il Governo ha rinviato la legge regionale ri.levando che essa non tiene
conto dei principi fondamentali di cui alla legge 23 ottobre 1992, n. 421, miran-
ti a una graduaÌe riduzione del numero degli uffrci esistenti.

I€ Commissioni hanno riapprovato la legge accogliendo in parte i rilievi
del Governo. E' stato perciò stabilito il numero massimo degìi incarichi di coor-
dinamento generale che possono essere attribuiti nell'Amministrazione regio-
nale e nell'Azienda delle foreste demaniali della Regione. E'stato poi frssato
l'obbligo per la Giurta regionale di proporre, entro l'anno, i prowedimenti di
legge necessari a dare attuazione, nell'ordinamento del personale deÌla
Regione, ai principi contenuti nella legge n. 421 del 1992.

Sono stati infine soppressi gli articoli che consentivano di modifrcare o
sopprimere con regolamento i servizi e settori istituiti per legge e che prevede-
vano l'istituzione di uffrci periferici dell'Amministrazione regionale.

ISTITUZIONE DEL SER!'IZIO DELLUFFICIO DI AMMINISTRAZIONE DI ORISTANO
DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLA REGIONE AUTONOMA
DELI.A SARDEGNA.
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L'Aula ha riapprovato la legge nel testo proposto dalle Commissioni,
ripristinando tuttavia la norma concernente l'istituzione dell'ufficio di Oristano
dell'Azienda delle foreste demaniali.

ASSUNZIONE DA PAATE DELLA REGIONE DELLE FUNZIONI ESERCITATE DAl
CENTRI PER I SER!'IZI SOCIALI GESTITI DAILE.I.S.S. E DAI CENTRI PEB I SERVI.
Zl CULTURTc.LI GESTITI DALLA SOCIETA' UMANITARIA E DALL'U.N-L.4. ED
INQUADRAMENM DEL REI"ATIVO PERSONALE NEL RUOLO UNICO REGIONAIE.

Presentata dai Consiglizi reginnali Manca - Sanna Emanuele - Ortu -
Mannoni - Onnis - Tarquini - Porcu - Da.dea - Casu - Cocco - Scann -
Serri - Senznti - Fadda Fausto - Mulas Maia Giovanna il 76 oltobre
1991.
Decaduta per fine legislatum.

La proposta di legge prevede che le funzioni esercitat€ dai centri di servi-
zi sociali gestiti dall'E.I.S.S., dall'U.L.N.A. e dalla Società Umanitaria siano
assunte dalla Regione, che Ie dovrà progressivamente delegare alle Province,
mantenendo soltanto compiti di indtizzo e di coordinamento.

Sono indicate le procedure per il frnanziamento da parte della Regione
dell'attività dei centri esistenti e per l'inquadramento nei ruoli regionali del
personale che in essi presta servizio.

E' prevista infine l'apertura di ul nuovo centro per ogni area-programma
che ne sia attualmente sprovyista.

254 MODIT'ICIIE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGCE REGIONAI,E 6 MARZO 1979, N. 7, E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI IN MATERIA DI XLEZIONE DEL CONSIGLIO REGIO.
NALE.

Presentalo dnlln Giunta regionale su proposta dcll'Assessore degli affai
genzrdli, personale e iforma dzlla Regionz Mulas Franco Maiarn il 21
ottobre 1991.
Abbinato alla P.L. 136.
Approuato dall'Assemblea tulla seduta del 24 luglio 1992.
L.R. 27 ogosto 1992, n .16.
Pubblicata nel B.U.R. n. 35 dell'l settembre 1992.
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Il disegno di legge si propone di modifrcare il sistema elettorale del
Consiglio regionaÌe, nel rispetto del vincolo proporzionale imposto dallo
Statuto, con il duplice obiettivo di limitare la frammentazione del sistema par-



titico e di ridurre la mediazione dei partiti nella formazione delle maggioranze
e sulla scelta dei titolari dei ruoli esecutivi.

Per limitare la frammentazione del sistema partitico, si propone la dimi-
nuzione del numero dei seggi da attribuire nei collegi elettorali con iI sistema
proporzionale e l'introduzione di uno sbarramento - consistent€ nel raggiungi-
mento di 30.000 voti validi espressi nell'intera Regione e di un quoziente in
almeno un collegio elettorale provinciale - per poter versare i resti aI collegio
unico regionale e concomere aì riparto dei seggi in quella sede.

Per limitare l'eccesso di mediazione dei partiti e dare al responso eletto.
rale un significato chiaro ed univoco, si propongono incentivi a costituire coa-li-

zioni, prevedendo che 12 seggi su 80 siano attribuiti, in un collegio unico regio-
nale, al partito o alla coalizione che abbia riportato la maggioranza relativa dei
voti validi.

AIlo stesso fine si prevede anche che i partiti o le coalizioni di partiti che
intendano presentare liste di candidati al collegio unico regionale debbano,
all'atto del deposito del contrassegno, indicare il nome del candidato alla presi-
denza della Giunta regionale, che verrà ripoÉato sulle schede elettorali a fran-
co del simbolo.

Il disegrro di legge contiene infine disposizioni volte a moralizzare la
lotta politica, che consistono nella riduzione a due delle preferenze esprimibili,
con l'obbligo di indicarle solo con la scrittura per esteso del nome del candidato,
nell'estensione alla Sardegna delle norme sulla incompatibilità ed ineleggibi-
lità previste dalla legislazione statale e nelf introduzione di principi di traspa-
renza nelle spese elettorali dei partiti e dei candidati.

Le Commissioni hanno abbinato il disegno di legge alla proposta di legge
n. 136, alla quale si ri.nvia per il seguito delì'esame.

255. DISPOSIZIOM PER I,A FORMAZIONE DEL BII,ANCIO ANNUALE E PLI'RIENNAIE
DELI,A RXGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1992).

Presentato d,all'Assessore della progrommazioru, bilancio e assetto dzl
territorio, Cabras il25 ottobre 1991.
Appmuato dall'Assemblea nella seduta d.el 2O marzo 1992.
L.R. 28 apile 1992, n. 6.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 18 del 29 apile 1992.

Il disegrro di legge detta norme per la formazione del bilancio della
Regione per l'esercizio frnanziario 1992.

Sono compresi nel prowedimento interventi di particolare inportanza
per i settori dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e dell'assistenza.

Il disegao di legge sul quale le Comnissioni, dopo aver apportato notevo-
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li modifiche al testo proposto dalla Giunta regionale, hanno espresso parere
favorevole. E' stato successivamente approvato dall'Assemblea con alcune ulte-
riori modifrche rispetto al testo presentato dalle C,ommissioni.

286 PBOPOSTA DI BILANCIO PER L'ANNO FINAIIZIARIO 1992 E DI BII,ANCIO PLU-
RIENNALE PER GLI ANNI 1992 . 1994 (LEGCE DI APPROVAZIONE E STATI DI PRE-
VISIONE); RAPPORTO SULI-A. S UAZIONE SOCIALE; ECONOMICA E TERRITORIA-
LE DELI.A SARDEGNA RENDTCONTO GENERALE DEIJ,A REGIONE DEII'ESERCI-
zlo 1990.

Presentato d,alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dzlla pro-
grammazionz, bilancia e assetto dcl territorio Cabras il25 ottobre 1991.
Apprcuato dall'Assemblea nella sed,uta d.el 20 mara 1992.
L.R. 28 apile 1992, n. 7.

Pubblicata ncl supplemtnto ordinarin n. 2 del B.U.R. n. 18 del 29 apile
1992.

Il disegro di legge contiene gli stati di previsione dell'entrata e della
spesa del bilancio della Regione per l'anno frnanziario 1992 e per il triennio
tg92-t994.

La previsione di entrata e di spesa per I'esercizio finanziario 1992 è pari
a lire 7.537.509.000.000 mentre la previsione globale per l'intero triennio è di
lire 20.970.448.000.000.

Le Commissioni dopo aver apportato al disegrro di legge una serie di
modifrche agli stanziamenti ed aver fissato l'importo per l'esercizio finanziario
1992 in lire 8.764.269.000.000 e l'importo globale del triennio in lire
22.600.836.000.000, hanno espresso parere favorevole sr.rl documento contabile.

L'Assemblea, successivamente, dopo aver apportato ulteriori modiliche
agli stanziamenti e dopo aver elevato I'importo per I'anno 1992 a lire
8.166.592.000.000 ed aver fissato Ì'importo globale del triennio a lire
22.008.319.000.000 ha approvato il prowedimento.

257. INTERVENTI DELLA REGIONE SAÌDA A SOSTEGNO DEL PLURALISMO DEL
L'INT'ORMAZIONE.

Presentala dalln Giunta regionale su proposta dell'Assessore della pub-
blica istruzinnc, beni culturuli, informazianc, spettaroln e sport Dettoi il
25 ottobre 1991.
Deca.d.uta per finc legislatura.
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Il diseglo di lege si propone di sostenere iI pluralismo delllinformazione
quale strumento di tutela, di garanzia e di sviluppo della democrazia nella
nostra società, coocorreDdo al potenziamento del servizio pubblico radio televi-
sivo, favorendo la produzione di programmi da parte delle emittenti radiofoni-
che e teÌevisive private Ìocali e favorendo Ie pubblicazioni periodiche edite
neÌllsola che, per contenuti, risultino frnalizzate all'bformazione sulla realtà
sociale e politica della Sardegna. La proposta prevede anche norme sulla pub-
blicità istituzionale.

Il disegrro di legge non è stato esitato dalle Commissioni .

PROROGA DEI TERMINI PER LE NORME DI SALVAGUARDIA DI CUI AGLI ARTICO.
LI 12 E 13 DELI"A LEC,CE REGIONALE 22 DICEMBRE 1989, N. 45.

MODIFICHE ALI.A LEGGE REGIONALE 5 MAC.GIO 1983, N. T1, CONCERNENTE
"NORME IN MATERIA DI BII"ANCIO E DI CONTABILITA' DELI"A REGIONE".
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli enti
locali, finanze ed urbanistica Satta Antonio il 25 ottobre 1991.
Abbinato alla P.L. 260.
Appmuato dall'Assemblea nella seduta dcl 5 dicembre 1991.
L.R. 78 dicembre 1991, n. 37.
Pubblbara ncl B.U.R. n. 50 dzl 18 d.icembre 1991.

Il presente disegno di legge è frnalizzata à prorogare di sei mesi I'operati-
vità delle norme di salvaguardia di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. n. 45 del
1989, non essendosi ancora conclusa la complessa procedura di predisposizione
dei Piani territoriali paesistici.

Il disegno di legge è stato esaminato congiurtamente alla P.L. 260.
Le Commissioni, nell'esaminare gli articolati, hanno esitato un Testo

unificato che porta da due anni a trentasei mesi, la durata delle norme di sal-
vaguardia di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 45 del 1989.

L'Asemblea mnsiliare ha approvato i-l testo proposto, senza appoÉarvi
a.lcuna modifica.

259

Presentala dai Cotwigliei regionali Seta Pintus - Soro - Atzoi
Antonia il 31 ottabre 1991.
Abbinara aJ D.L. 316.
Apprcuata d-all'Assembka nella seduta d.ell'8 ottobre 1992.
L.R. 3 rauembre 1992, n. 18.
Pubblirara rul B.U.R. n. 45 dcl I nouembre 1992.

- Sena
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La proposta di legge prevede modifiche alla legge regionale 5 maggio
1983, n. 11, concernente norme in materia di bilancio e contabilità della
Regione.

Più in particolare iÌ prowedimento prevede che con la legge finanziaria
possano essere esclusivamente operate modifrche ed integrazioni e disposizioni
legislative vigenti che abbiano riflessi sul bilancio di previsione della Regione.

ls Qemmissieni hanno esaminato la proposta di Iegge congiuntamente al
disegno di legge n. 316 ed hanno predisposto ed approvato un testo unificato
che contiene i principi più significativi dei due prowedimenti.

Il testo così elaborato prevede che unitpmente al disegrro di legge frnan-
ziaria vengano predisposti disegrri di legge collegati alla manowa economica
frnanziaria e che la legge filanziaria non può contenere:
a) disposizioni che prevedano nuove q)ese per trasferimenti alle imprese, alle

associazioni non riconosciute alle famiglie ed alle persone giuridiche private;
b) norme in materia di personale.

L'Assemblea ha successivament€ approvato il testo delle Comrniqsioni.

260 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI DELI,A LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1989, N
45, RECANTE "NORME PER LUSO E LA TIJTEI,A DEL TERRITORIO REGIONALE".

Presentata d.ai Consiglieri regionali Sannn Emanuele - Cogodi
I*onardn - Muledln - Satta Gabieb - Zucca il 31 ottobre 1991.
Abbinato al D.L. 258.
Approuata dall'Assemblea nzlla sed.uta dcl 5 dicembre 1991.
L.R. 18 di.cembre 1991, n. 37.
Pubbli.cata nel B.U.R. n. 50 del 18 di.cembre 1997.

Ladu

La proposta di legge intende, in primo luogo, prorogare i termini delle
misure di sa-lvagrardia di cui agli 

^rtt. 
L2 e 13 della L.R. 45 del 1989, oramai

prossime alla scadenza temporale.
La proposta inoltre contiene una integrazione della procedura di adozio-

ne dei Piani territoriali paesistici., prevedendo l'istituzionalizzazione di un con-
fronto vero con gli Enti locali, attraverso la Conferenza di servizio, già prevista
dalla legge regionale n. 40 del 1990.

La proposta infine contiene disposizioni ftnalizzate a ridurre ogrri aleato-
rietà nella adozione di eventuali prowedimenti derogatori delle norme di sal-
vaguardia, ancorandone I'efficacia alla determinazione del Comune interessa-
to.

Le Commissioni hanno esaminato l'articolato congiuntamente al D.L.
258, alla cui scheda si rinvia per l'ilÌustrazione dell'iter della discussione e
approvazione.
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26r - MODIFICA DEL SECONDO COMMA" AET. 4, LEGGE REGIONAI,E 10 GruGNO 1991,
N. 17, BECANTE IL ?ROGRAMMA BEGIONAIE PER I,A CESSIONE DEL PATRIMG,
NIO ABTTATIVO DEGLI ENTI PIIBBLICI E IL REIMPIECO DELLE ENTBAIE FINAN.
ZIARIE".

Presentata dai Consiglieri regianali Manchinu - Anadu - Fadda Antonio
- Lad.u Leonardn - Fantola -Codani - Ortu - Zurru l'll rnuembre 1991.
Decad.uta per finc legislntura.

La presente proposta intende modifrcare la legge regionale n.17 del 1991,
allo scopo di mnsentirne una estesa applicazione. Infatti la predisposizione dei
programni annuali di cessione per il patrimonio di edilizia sowenzionata non
può trovare attuazione, essendo troppo basso iÌ limite di reddito individuato
dalla legge.

Per owiare a ciò la proposta aggancia il limite di reddito in esame a
quello previsto dalla legislazione regionale per la decadenza dell'utilizzo di un
immobile pubblico, frssato amualmente in 25 milioni.

La proposta di legge è decaduta per fine della legislatura.

262 . SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO REGIONAIE

Presentato dal Presidznte della Giunta regionale Flois il 73 nouembre
1991.

Decaduto per firu kgislatura.

Il disegrro di legge prevede la costituzione deÌ sistema informativo stati-
stico regionale (S.LS.T.A.R.) al fine di dare attuazione al decreto legislativo 6
settembre 1989, n.322, il quale nell'ambito della riorgan iz zazione
deIl'I.S.T.{-T., introduce gli uffrci di statistica della Regione.

Il disegrro di legge determina gli indirizzi che devono presiedere alla rea-
lizzaziorre del sistema informativo statistico regionale, disciplinando altresi le
modalità di accesso al S.I.S.T.A.B. e prevedendo I'istituzione, nell'ambito della
Presidenza della Giunta regionale, del servizio di statistica regionale.

263 - MODINCHE ED INTEGRAZIONI AILE NORME DI SALVAGUARDIA DI CIII AIL'AR.
TICOIO 26 DELI.A LECGE REGIONALE 7 GruGNO 1989, N. 31 RECANTE "NOBME
PER I.A GESTIONE E L'ISTITUZIONE DEI PARCHI".

Presentato dalLa Giunta regionale su proposta dzll'Assessore dcll.a difesa
dcllbmbiente Casula il 13 rnuembre 1991.
Decad.uto per finz legislalura.
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Il disegno di legge modifica la disciplina delle norme di salvaguardia
ambienta.le contenute nell'aÉicolo 26 della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31
concernente "Norme per I'istituzione e la gestione dei parchi". In particolare il
disegrro di lege alutnrrzza la realizzazione, nelle aree vincolate in previsione
dell'istituzione dei parchi e delle riserve naturali regionali, di invasi idrici,
acquedotti, elettrodotti, impianti per la produzione di energie alternative,
impianti di dissalazione, opere frnalizzate alla protezione civile ed alla difesa
dagli incendi. Il disegno di legge, inoltre, in deroga alle limitazioni cont€nute
nell'articolo 26 della legge regionale 7 giugno 1989, n.31, autorizza in dette
aree l'esercizio di tutte le attività produttive in atto al momento dell'entrata in
vigore della legge regionale 7 giugno 1989, n. 31. I1 disegno di legge, infrne,
estende lbbbligo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 7 della legge 29 giu-
glo 1939, n. 1497 "Protezione delle bellezze naturali" anche agli insediamenti
edilizi da realizzarsi nelle aree vincolate dalla citata legge regionale n. 31.

CONTRIBUTO ALLE UNryER§ITA' DELI.A SARDEGNA PER L'ISTITUZIONE DI
BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DI SPECTALIZZAZIONE
IN MEDICINA E CHIRIJBGIA.

Presentata dai Consiglieri regionali Deiana - Baghino - Sanna Emanuzle
- Onnis - Merella - Atzori - Corda - Floris - Lorettu - Manunza -
Rand,azzo - Sechi - Serra Pintus - Tidu - Dadea - Fadd.a Fausto -
Tarquini il 20 muembre 7997.
Approuara dall'Assemblca nzlla seduta del 28 febbraio 1992.
L.R. 31 mara 1992, n. 5.
Pubblicara nel B.U.R. n. 14 del 3 apile 1992.

La proposta di legge prevede la concessione di contributi, da parte della
Regione, per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facoltà di medi-
cina e chirurgia.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno approvato il prowedimento senza
modifiche sostanziali.

Presentata da.i Consiglieri regionali Muledd.a - Sanna Emanu.ele - Urraci
- Pes - Dadza - Cuccu - I-ad,u l-aonardn - Zucca - Cogodi - Serri il 3 d.icem-
bre 1991.
Decaduto per finc legislatura.
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La pmposta di legge prevede la concessione del concorso regionale per
I'abbattimento degli interessi sui mutui contratti dagli imprenditori agricoli
per l'assestamento delle passività aziendali. La proposta di legge prevede che
possano essene ammesse all'assestamento:
a) le passività deriva-nti dal credito di soccorso in essere al 31 dicembre 1991;
b) le passività derivanti dal credito di conduzione o di esercizio;
c) le rate di credito di miglioramento scadenti tra il 30 giugro 1991 ed il 31

dicembre 1992, riferite comunque ad una annualità.
La proposta di legge prevede un onere di 80 miliardi annui per il periodo

t99u2004.

NORME IN FAVORE DEGLI AFFETAI DA COLITE ULCEROSA E DA MORBO DI
CROHN.
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Presentd.ta dai Consiglieri regionali Serra Pintus - Tarquini - Mulas
Maria Giouanna - Casu - Serenti - Porcu il 3 dicembre 1991.
Appmuata dnll'Assemblea nella seduta dzl 22 dicetnbre 1992.
Rinviata dal Gouerno il 22 gentnin 1993.

La proposta di legge prevede I'erogazione dell'assistenza sanitaria inte-
grativa per l'acquisto di prodotti dietetici da parte degli alfetti da colite ulcero-
sa e morbo di Crohn.

l,e Commisioni hanno approvato senza modifrche il prowedimento, così
come l'Assemblea.

Il Governo ha rinviato il prowedimento, rilevando che la fornitura gra-
tuita di prodotti dietetici in favore delle categorie individuate dal medesimo
prowedimento non è prevista dalla vigente normativa nazionale, con la conse-
gu.enza che la relativa spesa non può gravare sul fondo sanitario nazionale.

267

Presentato dal presidcnte dzlla Giunta regionale Cabras il 4 dicembre
1991.
Apptouato dall'Assemblca nclla seduta dcll'll d.icembre 1991.
L.R. n, 40 dzl 24 dicembre 1991.
Pubblbata rrcl B.U.R. n. 51 dzl 24 dicembre 1991.

Il disegno di legge attnrìzza, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale
5 maggio 1983, n . 11, la Giunta regionale ad esercitare prowisoÉamente, e

AI/TOBIZZAZIONE AIL'ESERCIZIO PROWÌSORIO DEL BII.ANCIO DELI"A REGIO.
NE E DEI BII"ANCI DEGLI ENTI STRUMENTAII PER L'ANNO FINANZIARIO 1992.
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268 . NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELI"A SAXDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Morittu - Murgio - Puligheddu -
Ladu Giorgio - Ortu - Planetta - Salis - Senenti il 18 dbembre 1991.
Abbinata alle PP.LL. 136 - 274 - 28:ì e aLD.L.254.
Decad,uta per firu legislatura.

La proposta di legge stabilisce che l'intero territorio della Sardegna sia
compreso in un'unica circoscrizione elettorale. Nell'intento dei proponenti la
circoscrizione unica appare come espressione palese della nazionalità sarda,
affermazione di autonoma, effettiva rappresentanza aì di là delle espressioni
localistiche.

Per tutti gli altri aspetti la proposta non si discosta dalla discipliua elet-
torale vigente.

Le Commissioni hanno abbinato Ia proposta alla P.L. n. 136, alla quale si
rinvia per il seguito dell'esame.

Presentato dalla Giunta regiona,le su proposta dell'Assessore dcll'igicrw,
sanità e assistenza suiale Oppi il 20 dicernbre 1991.
Approuoto dall'Assemblea nzlln seduta del 15 luglia 1992.
L.R. 27 agosto 1992, n. 15.
Pubblicata nel B.U.R. n. 35 d-el I settenbre 1992.

Il disegrro di legge modifrca profondamente la disciplina prevista dalla
L.R. n. 44 del 1987 in materia di sussidi agli infermi di mente, con particolare
riguardo ai requisiti di Ìegittimazione ed al procedimento di concessione del
sussidio.

L,e Commissioni hanno integrato il testo originario, introducendo una
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comunque non oltre il termine del 28 febbraio 1992, il bilancio della Regione
per il 1992, e più in particolare prevede che negli impegni di spesa non possano
essere superati i due dodicesimi delf importo delle spese previste nel disegrro di
legge di bilancio per l'anno 1992.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea senza alcuna modifr-
ca rispetto al testo presentato dal proponente.

269. NUOVE NOBME INERENTI PROWIDENZE A FAVORE DEGIJ INTORMI DI MEI{TE
E DEI MINORAfi PSICHICI RESIDENTI IN SAÈDEGNA.



serie di norme di coordinamento con la L.R. n. 4 del 1988 in materia di servizi
socio-assist€nziali.

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

270. NORME IN MATERIA DI POLIZIA I,oCAIE

Presentata dai Consiglicri regioruli Murgia - Salis iI 10 genraio 1992.
Abbitnta al D.L. 108 e alla P.L. 208.
Decaduta per fine legisWura.

La proposta di legge aftonta le principali questioni relative al servizio
ed alle funzioni di polizia municipale in ul ambito di autonome regolamenta-
zioni territoriali e nel pieno rispetto delle singole municipalità.

Particolare attenzione è riservata alla materia della formazione, aggior-
namento e specializzazione professionale, con l'istituzione di un apposito
Centro regionale sardo di formazione. Si propone inoltre l'istituzione della
Consulta regionale per la polizia locale.

La proposta è stata abbinata dalle Commissioni al disegno di legge n.
108, cui si rinvia per i.l segu.ito dell'esame.

271 . MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALI,A LEGGE REGIONAIE N. 28 DEL 1984 CONCER.

NENTE: ?ROWEDIMENTI PER FAVORIRE L'OCCUPAZIONE".

Presentato dai Consiglieri regionali Ruggeri - Barranu
Emanuele - Cogodi - Inrelli - Serri - Zucca il 15 gennaio 1992.
Abbinaro alla P.L. 28 e al D.L. 211.
Approuaro dall'Assembl.ea rull.a seduta dcl 16 dicembre 1992.
L.R. 28 gennain 1993, n. 7.
Pubblicata nel B.U.R. n. 5 del 3 febbraio 1993.

Sanna

La proposta di legge propone una serie di modifrche ed integrazioni alla
L.B. n. 28 del 1984 finalizzate a rendere la st€ssa sempre più adeguata ai pro-
blemi della occupazione giovanile.

Più in particolare con l'eliminazione della parola "giovaniìi" dell'art- 1 si
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è inteso evidenziare la possibilità che le societa -soggetto della legge- possano
essere costituite non solo da giovani ma anche da imprenditori.

Viene previsto che i contributi, da legare più a piani aziendali che alle
imprese come tali, possono essere concessi anche a sostegrro delle spese di
gestione per due anni (3 per il settore dell'agricoltura) con anticipazioni fino al
40 per cento.

Si propone di mantenere le borse di studio esclusivamente per alta quali-
ficazione collegabile coD le attività produttive.

Il prowedimento stabiìisce, ancora, una distribuzione territoriale basata
su una ripaÉizione finanziaria pari alle quote spettanti alÌe aree di program-
ma previste dal Piano e dal Programma di sviluppo e, per uno snellimento
delle procedure, la soppressione dei pareri dei comprensori e delle comunità
montane,

Vengono anche soppressi gli interventi in materia di cantieri di lavoro e
apprendistato, e sul commercio in quanto già adegu.atamente e specilicamente
regolamentati da altre leggi regionali.

La proposta di legge prevede infine una normativa transitoria per la
istruzione delle pratiche giacenti in materia di agricoltura.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta di legge congiuntamente
alla P.L. n. 28 e a-l D.L. n. 211 ed hanno elaborato un Testo unificato per il cui
contenuto e per l'iter segrrito si rinvia alla scheda dell a P -L. 28-

272 NORME PEB LA TORMAZIONE PROFESSIONAIE E PER L'AGGIORNAMENTO
DEGLI OPERAMRI SANMARI INFERMIERISTICI E TECNICI.
Presentalo dalla Giunta rcgiawle su ptuposta dzll'Assessor del lauom,
formazione prcfessianale, coopetzzinne e sicurezza sociale Carta il 24 gen-
ndio 1992.
Deca.d,uto per fine legislatum.

Il disegrro di legge nasce dall'esigenza di una oppoÉuna modi{ica del
quarto comma dell'articolo 8 della L-R. n. 8 del 1985 (che reca disposizioni per
la selezione degli aspiranti allievi ai corsi di formazione pmfessiona.le per ope-
ratori sanitari infermieristici e tecnici), nella cui applicazione sono state
riscontrate notevoli diffrcoltà.

All'uopo, il prorwedimento chiarisce la tipologia e le modalita dell'eseme,
nonchè defrnisce le frnalità e le modalità del relativo procdimento, che deve
esaurùsi interamente, in modo pubblico e trasparente, nell'arco della stessa
giornata.
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273. NORME PER L'ACCESSO AOLI IMPIEGHI REGIONAII.

Presentata d,ai Consigliei regionali Bananu - Sanna Ema,nuele - Serri -

Pubusa - Cocco - Cogodi - Ruggei - Sdtta Gùriele - Manca il 16 giugno
1988.
Decaduta per finc kgislatura.

Il testo detta una nuova disciplina per I'accesso agli impieghi regionali.
Oltre a stabilire i requisiti per l'accesso agli impieghi si prevede l'unifica-

zione dei concorsi per tutta l'area contrattuale dell'impiego regionale. A ta.l frne
le amministrazioni comunicano annualmente le vacanze in organico
all'Assessore regionale del personale, che prolwede a bandire concorsi, anche
su base provinciale, unici per ogrri profilo professionale, per un numero di posti
superiore del 307o alle richieste. Le graduatorie conservano vaìidità per tre
anni. Le assegnazioni agli enti sono disposte in base all'ordine cronologico delle
richieste.

Il testo disciplina inoltre il contenuto dei bandi e la loro pubblicazione, la
procedura di ammissione, di svolgimento dei concorsi, la composizione e le fun-
zioni delle commissioni d'esame in relazione ai vari tipi di prova. I titoli per
Laccesso sono stabiliti dai bandi nel rispetto delle norme che disciplinano qua-
lifiche funzionali e profrli professionali. E' ammesso il ricorso a test attitudina-
li-

Per le assunzioni di dipendenti da inquadrare in qualifiche per cui è
richiesto il solo titolo della scuola dell'obbligo, le amministrazioni utilizzano le

liste di collocamento mediante richiesta numerica. L'assunzione è disposta pre-

vio svolgimento di una selezione a mezzo di prove pratiche, anch'essa unica per

area contrattuale.

274 - NUO}'E NORME PER LELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELI.A SARDEGNA.

Presentata d,ai Consiglieri regionali Fantola - Scano - Sena Pintus -

Barranu - Tarquini il 29 genrwio 1992.
Abbinaro alle PP.LL. 136 - 268 - - 28:l e al D.L. 254.
Decaduta per finz legislatura,
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La proposta di legge intende rinnovare in modo consistente il sistema



elettorale regionale, nei limiti posti dalle attuali norme statutarie in materia.
Il disegno politico e istituzionale, che con Ia proposta si inizia a defmire, è col-
legato aI progetto di revisione delle norme statutarie che riguardano il sistema
elettorale e le connesse regole sulla forma di governo regionale, presentato con-
testuelmente dai medesimi Consiglieri regionali.

Il Consiglio regionale dovrebbe eletto per metà in collegi uninominali, al
frne di permettere una più stretta e responsabile scelta da parte degli elettori.

Si prevede poi la creazione di coalizioni elettorali, che devono presentare
un preciso programma di governo e proporre il futuro Presidente della Giunta
regionale.

Neìle votazioni a livello di circoscrizione unica regionale, che si wolgono
su liste contrapposte, è prevista la preferenza unica.

275 - COPERTURA DEI DISAVANZI ANNIJI 1987 - 1988 . 1989 . 1990 DELLE AZIENDE DI
TRASPORTO PTJBBIJC}IE E PRIVAIE.

Presentato dalla Giunta rcginnnle su proposta dcll'Assessore dzi trasporti
Desini il 29 gennaio 1992.
Approuato dall'Assemblea rulla seduta del 16 luglia 1993.
Rinuiata dnl Governo il 70 ogosto 7993.
Riapprcuata dall'Assemblea nella sed,uta dcl 7 settenbre 1993.
L.R. 29 settembre 1993, n. 47.
Pubblicara nel B.U.R. n. 38 del 5 ottobrc 1993.

I1 presente disegno di legge è frnalizzato al ripiaao dei disavanzi delle
aziende pubbliche e private che es€rcitano serrizi di trasporio extraurbano, al
fine di evitare il tracolo economico di tali aziende.

Tale intervento si è reso neoessario in quanto lo Stato, vista l'impossibi-
lita di far fronte agli oneri frnanziari a causa dei disavanzi 1987 - 1990, ha
posto a caric:o degli Enti locali i disavanzi delle municipaliz2afs.

II disegroo di legge inoltre prevede che Ì'A.R.S.T. debba presentare un
piano di risanamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge.

Le Commissioni, neÌl'esaminare il testo proposto, lo hanno esistato
estendendo il previsto ripiano dei disavanzi anche per gli anni 1991 - 1992.

L'Assemblea, nell'esaminare il testo esitato, lo ha approvato, modifican-
do la disposizione seoondo cui i mutui - per colmare i disavanzi - sono concessi
nella misura massima dell'80%, ed elevando I'onere relativo alla rata di
ammortamento a lire 11-695.000.000=.
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Il Governo ha rinviato la legge rilevando che:

- l'estensione dell'assunzione dei mutui per la copertura dei disavanzi anche
per l'esercizio 1992 non è in linea con Ia legislazione statale in materia;

- è illeggittima la norma che prevede la rivalsa della Regione per gli oneri di
ammortamento dei mutui sui contributi futuri dello Stato.

L'Asgemblea, nel riesaminare l'articolato, lo ha riapprovato dopo aver
pienamente accolto i motivi del rinvio governativo.

276 ,ATTUAZIONE DELL'ART. 28 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1991 N. 412 RECÀNTE
"DISPOSIZIOM IN MATEBIA DI FINANZA PTJBBLICA.'. MODMCIIE ED INTEGRA.
AONI ALI.A I,EC,GE REGIONAII 10 GruGNO 1991, N. 17, CONCEBNENTE ?RO.
GRAMMA REGIONAI,E PER LA CESSIONE DEL PATRII{ONIO ABTTATryO DEGLI

ENII PUBBLICI ED IL REIMPIEGO DELLE ENTRATE FINANZIARIE".

Presentata dai Consigliei regionali Ruggeri - Sanna Dmanuele - Cuccu -

Bannnu - Cocco - Ia.d,u Leonardo - Satta Gabrizle - Zucco il 31 gennoio
1992.
Abbinata alla P.L. 278 e al D.L. 304.
Decaduta per finc legislatura.

La proposta di legge è finalizzata ad adeguare Ia L.R. n. 17 del 1991 alla
soprawenuta l,egge n. 412 del 1991 che ha modifrcato Ia normativa nazionale
in materia di concessione del patrimonio abitativo pubblico.
In tale ottica la pmposta prevede:

- l'unificazione del regime di cessione di tutto il patrimonio abitativo pubblico;

- I'eliminazione del divieto di superare, nei programmi di cessione, il limite
massimo del 257o del patrimonio disponibile;

- una nuova disciplina per la determinazione del prezzo di cessione degli
alloggi, e nuovi incentivi per il loro acguisto;

- llntroduzione di una normativa garantista sui programmi di mobilità degli
assegnatari che non intendano acquistare gli alloggi, cui dovrà essere
garantita Ia permanenza nel quartiere o neì comune di residenza;

- disposizioni frnalizzate allo snellimento delle procedure amrninigf,l'6fivs.
[,e Comvnissioni hanno eeaminato la proposta congiuntament€ alla P.L.

278 e a-l D.L. 304.
Nel corso dell'esame dei prowedimenti, è stata approvata la Legge n.

560 del 1993 che ha u.lteriormente modificato i principi base della normativa di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Le Commissioni pertanto, tenendo conto della citata Legge n. 560,
hatrno esitato un articolato che prevede:
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277 - INfERVENI'I REGIONALI PER FAVORIRE I"A MOBILITA" CON BICICLET'IE, CICI,o-
MCYIORJ E MOI1OCICLI NONCIIE' LINTEGRAZIONE DI TAII MEZZI NEL SISTEMA
DEI TRASPORTI PUBBLICI DELI"A REGIONE SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Fantola - Amad,u - Carusillo -
Marteddu - Serra Antonio - Deiana - Tamponi il5 febbrain 1992.
Decaduta per finz legisLatura.

La pmposta di legge, aI fine di incentivare I'utilizzo delle biciclette per la
mobilità urbana, prevede la concessione di contributi per la costruzione di
posteggi e punti di noleggio nelle stazioni ferroviarie e autostazioni di traspor-
to pubblico che consentano di interscambiare la bicicletta con tali mezzi, con-
sentendo anche di viaggiare con Ia bicicletta al seguito.

La proposta prevede che biciclette da destinare a noleggio siano acqui-
state dalla Regione, in modo da promuovere l'immagine come mezzo pubblico
di traspoÉo.

La proposta, infrne, prevede che i regolamenti edilizi comunali introdu-
cano lbbbligo di riservare spazi comuni per il deposito delle biciclette.

La proposta di legge è decaduta per fine della legislatura.

278 ADÈGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONAIE 10 CIUGNO 1991, N. 1? SUL "PRO-
GRAMMA RECIONAIE PER I.A CESSIONE DEL PATRIMONIO ABITATTVO DEGLI
ENTI PIJBBIJCI ED IL REMPIEC,O DELLE ENTRATE FINANZIARIE" AI DISPOSTO

DELL'AET. 28 DELI"A I,EGGE FINANZIARIA DELI' STATO PER L'ANNO 1992.

Presentata doi Cor*iglieri regintali Anadu - Soro - Fantoln - Carusillo -
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- l'abrogazione della L.R. 17 del 1991, oramai superata;

- uno snellimento nella procedura di cessione degli immobili ex Società
Mineraria Carbonifera Sarda (S.M.C.S.) del Comune di Carbonia;

- la classificazione massima di A,/3 (abitazione di tipo economico) per gli
alloggi Edili"ia Residenziale Pubblica, al frne esclusivo delÌa loro vendita,
per agevolarla al massirno;

- l'estensione ai soggetti legittimati aI'acquisto di tali alloggi dei benefrci
previsti dalla L.R. n. 32 del 1985.

L'Assemblea non ha esamindto la P.L- per sopragiunta fme della legi-
slatura.



Dettori - Mar-ted.du il 19 febbraio 1992
Abbinata alla P.L. 276 e al D.L. 304.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge intende uniformare la normativa regionale in mate-
ria alle nuove disposizioni contenute nella Legge n. 412 del 1991.

La proposta peÉaato prevede:

- l'unifrcazione della normativa di cessione per tutto il patrimonio abitativo
pubblico;

- l'eliminazione del vincolo di utilizzazione del patrimonio disponibile, fissato
al25Vo;

- modificazioni, in senso più agevolativo, della normativa riguardante l'ac-
quisto della proprietà di tali alloggi;

- la tutela degli assegnatari ultrassessantenni o poÉatori di handicap;

- l'estensione agli assegnatari aventi dùitto dei benefrci previsti dalla L.R. n.
32 del 1985.

La proposta è stata esaminata congiuntamente al D.L. 304 e alla P.L.
276 alla cui scheda si rinvia per l'illustrazione del successivo iter di discussione.

279 . PRO}Ir'EDIMENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTUBA

Presentota dai Corciglizri regionali Monunza - P-ms il 24 febbraia 1992.
Decaduta wr fine legislatura.

La proposta di legge contiene alcune disposizioni finelizzate a cotrsentire
alle imprese agricole il ripiano dei debiti. In particolare la proposta di legge
prevede la concessione agli imprenditori agricoli di un contributo a fondo per-
duto per un importo pari al SOvo dell'ammontare dell'ultima annua[ta di pre-
stito di conduzione, con riferimento all'annata agraria 1990/1991 e 1991/1992.

La proposta di legge prevede, inoltre, la concessione agli imprenditori
agricoli di mutui di durata quindicennale al frne di assestare le passività azien-

dali derivanti dal credito di soccorso, dal credito di conduzione e dal credito di
dotazione, con esclusione della meccanizzazione agricola, in essere alla data di
entrata in vigore del prowedimento legislativo. Per la concessione delle prowi-
denze la proposta di legge autorizza l'Amministrazione regionale alla contra-

zione di uno o più mutui per un ammontare complessivo di cento miliardi.
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280 - PROROGA DEI,T'AUTOBIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROWISORIO DEL BII.ANCIO
DELI,A REGIONE, DEL BILANCIO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI E
DEI BILANCI DEGLI ENTI STRUMEMAII PER L'ANNO FINANZIARIO 1992.

Presentato dalla Giunta regionale su propostd, dell'Assessore d.ella pro-
grammazione, bilatrcio e assetto dcl territoio Inrettu il 25 febbmio 1992.
Appruuato dall'Assernblea nella sed,uta del 28 febbraio 1992.
L.R. 13 mano 1992, n. 2.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 11 del 16 marzn 1992.

Il disegao di Iegge autorizza la Giunta regionale ad esercitare prowiso-
riamente il biÌancio della Regione per il 1992 per un altm mese, rispetto al ter-
mine del 28 febbraio 1992 stabilito con la L.R. 24 dicembre 1991, n. 40.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifrca rispetto al
t€sto presentato dal proponente.
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281. DISEGNO DI LEGCE DI ACCOMPAGNAMENIO ALLA LECCE FINANZIARIA 1992,
RECANTE: "MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALI,A L- R. 25 GENNAIO 1988, N- 4 "
RELATTVA AL " BIORDINO DELI,E FUNZIONI SOCIO.ASSISTENZIALT.

Presentato dalla Giunta regionale su propsta dcll'Assessore dzll'igiztu,
sanità e assistenza. sociale Oppi il 27 febbrain 1992.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegao di legge è volto ad introdurre per I'anno 1992 una norma di
deroga agli articnli 42, comma 2, 44, comma 8 della L.R. n. 4 del 1988, finaliz-
zata a consentire il convenzionamento delle associazioni di volontariato ancor-
chè non iscritte all'albo.

Il prolwedimento non è stato esaminato dalle Commissioni.

282- DISEGNO DI LEGGE DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA LEGGE FINANZIA,RIA 1992,
RECANTE: "NORME IN MATERJA DI PESCA E MODIFICHE AI,I"A L.R. 22 LUGLIO
1991, N. 25, CONCERNENTE 'PROWXDIMENTI URGENTI A SOSTEGNO DELL'AT'TI-
\m.ar DI PESCÀ""

Presentato dalla Giunta regiotnle su proposta dell'Assessore della difesa
dell'ambiente Mereu Saluatorangelo il 27 febbraia 1992.



Il disegao di legge prevede la realizzazione di u.n programma di interven-
to a favore del settore della pesca e dell'acquacoltura in attuazione di alcuni
regolamenti comunitari e modifrche essenzialmente tecniche alla normativa
regionale in materia di fauna biologica e dell'attività di pesca. Inoltre il disegao

di legge estende l'obbligo della sospensione dell'attività di pesca anehe ai
pescatori subacquei professionali e prevede il pagamento da parte
dell'Amministrazione regionale del lavoro straordinario effettuato dai dipen-
denti degli Uffrci marittimi statali per la collaborazioue nell'espletamento delle
pratiche amministrative relative al fermo di pesca.

l,e Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedimento
apportandovi numerose modifiche, in particolare hanno soppresso Ia norma
relativa alla realizzazione del programma di interventi in attuazioDe dei rego-

lamenti comunitari
L'Assemblea ha appmvato iI disegno di legge eliminando la norma che

prevedeva iÌ pagamento, da parte dell'Amministraz ione regionale, del lavom
straordinario ai dipendenti degli Ufici marittimi statali.

Il Governo ha rinviato le legge regionale rilevando che:

a) alcuni punti della disciplina del fermo biologico per le navi da pesca sono in
contrasto con la normativa comunitaria e con le relative norme statali di
attuazione;

b) I'estensione ai pescatori subacquei professionali del fermo dell'attività di
pesca, con la conseguente corresponsione di premi per compensare tale
fermo, è incompatibile con le norme del Tiattato CEE.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno riapprovato la legge regioaale rin-
viata adegu.andosi ai rilievi del Governo.

283 ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELI"A GII'NTA. REGIONALE E SCELTA DELI,A COA-

LIAONE DI C,OVERNO DA PARTE DEG1J ELETIORI.
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Presentata dal Consigliere re§onale Pubusa il 28 febbraio 1992.

Approuato dall'Assemblea rella seduta dzl 18 §ugru 1992.
Rinuiata dal Gouerno il 18 luglia 1992.
Riapprouata d,all'Assemblea nclla sed.uta del 24 luglin 1992.
L.R. 14 agosto 1992, n. 14.
Pubblicara nel B.U.R. n. 33 d,el 14 agosto 1992.



Abbinara a.lle PP.LL. 136 - 268 - 274 e dl D.L. 254.

Decaduta per firc legislatura-

La proposta di legge si collega alla P.L.N. n. 4, contenente modifiche
della Statuto sardo in materia di forma di governo.

I1 sistema elettorale proposto si articola ia due turni: nel primo si vota
per il Presidente, nel secondo per la coalizione. I presentatori delle liste per le
elezioni regionali devono, a pena di esclusione, indicare quale dei componenti
delìa propria lista è candidato alla Presidenza deìla Regione. Al primo turno si
vota soltanto per tali candidati e passano al secondo turno i due che hanno
riportato il maggior numero di voti.

A quel punto, sempre a pena di esclusione, ogni lista deve indicare quale
dei due candidati intende appoggiare; successivamente i due candidati alla
Presidenza dichiarano di quali liste accettano l'appoggio- Si formano così le
coalizioni attorno a ciascuno dei due candidati alla Presidenza. Al secondo
turno si vota soltanto per le liste, in base alla legge elettorale vigente o a quella
che verrà approvata dal Consiglio, e risulta eletto Presidente quello dei due
candidati che ha formato la coalizione di liste che complessivamente raccoglie
il maggior numero di seggi.

La proposta è stata abbinata dalle Commissioni alla proposta di legge n.
136, cui si rinvia per il seguito dell'esame.

Presentata dai Consigliei regional.i Onidn - Atmi - Manunza - Fenwri -
Ortu - Manca - Zucca - Pusceddu il 28 febbraio 1992.
Decad,uta per firu legislatura.

284. INQUADMMENIO DEL PEBSONAIE DELLEX AZIENDA TANCA REGIA NELLlSll-
TI,IIO DI INCREMEN'IIO IPPICO.

La pmposta di legge prevede lìnquadramento deì pereonale dipendente
dall'azienda Tanca Regia alla data di acquisto della steesa da parte
dell'ERSAT in un ruolo speciale ad esaurimento dell'Istituto di Incremento
Ippico.
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285 RJQUAIIFICAZIONE r FRUIZIONE DEL PATRIIVTONIO CULTURALE, ARCIIITETTO-
NICO, MONUMENTALE E INSEDIAITr'O DEI CENTRI SMRICI DELI"A SARDEGNA

Presentala dai Consigliei regianali Dettori - Som - Fantoln - Anadu -
Carusilla - Marteddu il 6 marzo 1992.
Abbinata alle PP.LL. 44 - 91 - 196 e al D.L. 448.
Decad,uta per finc lzgislatura.

La presente proposta di legge è finalizzata a rendere possibile il recupero
e il riuso dei centri storici e degì.i insediamenti minori della Sardegna, conside
rati elementi poÉanti dell'azione politico-amministrativa per la salvaguardia
del patrimonio culturale regionale. La proposta prevede l'istituzione - da part€
della Giunta regionale - dell'elenco regionale dei centri storici urbani, da revi-
sionare ogrri 3 anni, nel quale sono inseriti, d'uffrcio o dietm richiesta motivata
dei Comuni, i centri storici urbani meritevoli di tutela.

Sotto iI profrlo organizzativo la proposta prevede l'istituzione, presso
l'Assessorato regionale dei beni culturali, del settore per il recupem dei centri
storici, cui è demandata l'attività di incentivazione e di consulenza tecnica,
amministrativa e fmanziaria di enti pubblici e privati, e dei laboratori, presso
ogni capoluogo di provincia, per il recupero dei centri storici, finalizzati ad
offrire agìi enti locali ed ai privati modelli e parametri di intervento tecnico e
attuativo.

L'aÉicolato prevede inoltre che la Regione elabori programmi annuali e
triennali per la concretizzazione dei previsti indirizzi e istituisce un Comitato
per il recupero - presieduto dall'Assessore regionale dei beni culturali - che
esprime il parere sulle proposte di programma e sugli interventi.

E'prevista, inoltre, la concessione di contributi per:

- I'acquisizione, da parte dei Comuni, di immobili di particolare interesse e di
aree relative a reperti archeologici;

- il recupero di irnmobili privati ad uso abitativo, mediante abbattimento del
tasso d'interesse su mutui venticinquennali, a favore dei proprietari che
non superino i 50.000.000 di reddito annuo;

- l'integrale recupero architettonico esterno in aree urbane di limitate esten-
sioni e di particolare pregio;

- la rivitalizzazione delle atti\rità artigiane tradizionalmente insediate nei
centri storici;

- Ìa predisposizione di mirati itinerari urbani ed extraurbani.
Le Commissioni hanno esaminato llarticolato congiuntamente alla P.L.

91, alla P.L. 196, al D.L. 448 e alla P.L. ,14, alla cui scheda si rinvia per l'illu-
strazione del successivo iter.
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286 . PROWIDENZE DIVERSE A FAVORE DELL'INDUSTRIA ED ALTRE INIZIATI!'E,

Presentato dalla Giunta regionale su propostd dell'Assessore dcll'indu-
stria Zurru il 10 marzo 1992.
Apprcuato dall'Assetnblca nella seduta dzl I dicembre 1992.
L.R. 29 dicembrc 1992, n. 23.
Pubblicota ncl B.U.R. n. 54 del 30 dicetnbrc 1992.

Il presente disegrro di legge intende integrarc la normativa vigente in
materia di industria introducendo correttivi per renderla meglio rispondente
aÌle specifiche situazioni o realtà nello svolgimento della intrapresa economica,
prevedendo nuove forme di intervento a sostegno delle politiche industriali
della Sardegrra.

La principale finalità che si intende perseguire con gli interventi suddet-
ti è quella di attivare una strategia complessiva di politica industriale volta,
soprattutto, al potenziamento ed allo wiluppo dell'attività di impresa, in un'ot-
tica di perseguimento degli obiettivi di competitività e di pmduttivita del siste-
ma industriale regionale in linea con la normativa comunitaria.

In particolare si vuol dare un piÌr ampio respiro alì'esistente apparato
industriaÌe aJfiancando alle politiche di risanamento e di sostegno quelle più
direttament€ rivolte a favorire gli investimenti di ampliamento e di ulteriore
sviluppo.

Il prowedimento assume particolare impoÉanza laddove si consideri che
in esso è contenuto uno stanziamento di f5 miliardi per il fmanziamento del
'?rogetto Montevecchio" che mira alla realizzazione di un centro di ricerca sto-
rico-antropologico sull'attivita mineraria dell'Isola ed un ulteriore contributo di
un miliardo quale guota della Regione nella spesa sost€nuta per lo studio di
fattibilità del "Progetto Ingurtosu", previsto nel protocollo di intesa REGIONE-
ENI.

Le Commissioni nell'approvare il prowedimento hanno proweduto a
stanziare una somma di due miliardi (quale quota spettante alla Regione
Sarda) per la realizzazione di laboratori per il contmllo e la ceÉificazione di
qualità di cui al programma mmunitario ?risma"-

L'Assemblea ha successivamente approvato il prowedimento senza ulte-
riori modifiche.

INQUADRAMENIO STRAORDINA.RIO NEL RUOLO I'NICO DEI DIPENDEI{TI DEL
L'AMMINISTBAZIONE REGIONAI,E DEL PERSONAIE DELLE U.S.L. DELLA SA.RDE-
GNA. COMANDATO AI SENSI DELL'ART. ,14 DEL D.P.R. N. 761/1979.

247 -
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Prcsentata doi Consiglioi regiarnli Sechi - Corda - Santn Adalberto -
Ti.du - Marteddu - Serra Antonia - Pjrus il20 marzo 1992.
Decaduta per finc legislatura.

La proposta di legge prevede l'inquadramento nel ruolo unico regionale
del personale delle U.S.L. che presta servizio presso l'Amministrazione regio.
nale in posizione di comando ai sensi dell'articolo 44 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 761 del 1979.

Gli inquadramenti haano luogo anche in sowarmumero, salvo riassorb!
mento da operarsi in occasione delle normali vacanze.

288 . PROWIDENZE DTVERSE A FAVORE DELL'AGRICOLTURA-

Presentato dal.la Giunta regiornle su pmposta dell'Assessore dell'asriol-
tum e riforma agro-pastorule Merclln il 30 marzo 1992.
Apprcuata dall'Assemblca nella seduto dcl 16 luglia 1992.
L.R. 27 agosto 1992, n. 17.
I'uùlbara nel B.U.R. n. 35 dzll'l settzmbre 1992.

Il disegrro di legge prevede una serie di interventi a favore dell'agricoltu-
ra e in paÉicolare delle cooperative agricole e delle associazioni dei produttori
agricoli, alcune semplificazioni della legislazione regionale e l'estcnsione ai
produttori singoli degli interventi promozionali attuati dall'Amministrazione
regionale.

I1 diseglo di legge prevede anche f istituzione presso |ERSAT dell'albo
regiona-le degli imprenditori agricoli e l'anticipazione, con fondi regionali, del-
l'indennità compensativa prevista dalla normativa comunitaria.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedimento
apportandovi alcune modifiche, tra queste l'introduzione della concessione di
contributi a enti locali pr la realizzazione di Mostre Zootecniche e la conces-
sione di contributi a Consorzi di bonifrca e a Enti pubblici privati.

L'Assemblea ha successivamente approvato il disegrro di legge senza
modifiche dell'impostazione complessiva dello stesso.

289. NORME INTEGRATN'E IN MATERIA DI DIRIITO ALLO STUDIO
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Presentata dai Consigliei regionoli Serra Pintus - Sorto - Dettoi - Giagu



- Sechi - Deiana - Tidu - Anad.u - Atmrt - Carusilln - Corda - Fadda
Paolo - Fantola - Manunza - Marted.d,u - Onida - Pirus - Sanna Adalberto
- Selis - Serra Antonio - Tamponi - Usai Sandm il 1" apile 1992.
Decaduta per firrc legislatura.

La proposta di legge intende assicurare l'equipollente trattamento fra
alunni che frequentano gli istituti di istruzione statali e quelli che frequentano
istituti non statali.

Viene precisato che destinatari deìle prowidenze sono gli alunni residen-
ti in Sardegna iscritti a scuole dell'obbligo e secondarie non statali che siano
autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

E' inoltre descritta la tipologia degli interventi ed è altresì prevista l'ado-
zione di un regolamento di attuazione delle norme del presente prowedimento.

290 - NORME SUL],E AT'TIVITA' DI PI]'BBLICO SPEI'TACOLO,

Presentata dai Consiglieri regionali Dettori - Soro - Serra Pintus -
Deiana - Giagu - Sechi - Tidu iI 1' aprile 1992.
Decaduta per finc legislatura.

La proposta di legge intende intervenire nei settori della musica, della
darza, del teatm, del cinema e delle aÉi visive, prevedendo all'uopo pror.viden-
ze regionali a favore d'un largo ventaglio di organismi ed attività, quali compa-
grrie, centri di produzione, distribuzione e promozione, manifestazioni, premi,
festival, scuole di interesse regionale. Viene istituito iÌ Comitato regionale per
lo spettacolo e l'Albo degli organismi dello spettacolo ed è altresì previsto un
apposito Albo per le manifestazioni di interesse regionale.

Sono inoltre stabilite norme specifrche per la diffirsione di spettacoli,
sulle platee nazionali ed internazionali, frrnalinzati alla promozione dell'imma-
gine della Sardegna.

291- VARIAZIONI AI BILANCIO ANNUALE PER L'ANNO 1992 ED AI BII,ANCIO PLU.
RIENNAIE PER IL TRIENNIO 1992-1993-1994 AI FINE DELL'APPLICAZIONE DELI.A
L.R. 3l MARZO 1992, N. 5.

Presento,to d,oll'Assessore dclla programmazionz, bilancio e assetto del
territorio, Larcttu il 10 april.e 1992.
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Approuato dall'Assemblea nella sed,uta del 7 maggio 1992.
L.R. 20 nuggit 1992, n.8.
Pubblicata nel B.U.R. n. 21 dzl 22 ma.ggin 1992.

Il disegrro di legge prevede la variazione del bi-lancio di previsione della
Regione per l'anno frnanziario 1992 ed al bilancio pluriennale per il triennio
1992-1994.

Il disegno di legge, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 81
della Costituzione che prevede che con la legge di approvazione del bilancio e
con quelle che ne dispongono le variazioni non si possono stabilire nuove q)ese,
contiene solo le variazioni all'entrata ed alla spesa che non hanno necessita del
supporto di ula norma di carattere sostanziale.

II prowvedimento prevede una manovra finanziaria globale di lire
f.548.000.000 per l'anno 1992, di lire 3.096.000.000 per I'anno 1993 e di lire
4.644.000.000 per I'anno 1994 fraalizzata alla concessione di contributi alle
Università della Sardegna per I'istituzione delle borse di studio destinate alla
frequenza delle scuole di specialìzzazione nelle facoltà medicina e chirurgia.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole, è stato successivamente approvato dall'Assemblea senza alcuna modili-
ca rispetto al t€sto del proponente-

Presentata doi Consiglieri regionali Dettori - Soro - Serra Pintus -
Deiatn - Giagu - Sechi - Tidu il 5 moggio 1992-
Decaduta per firrc legislatura.

La proposta di legge è linalizzata alla istituzione, allo sviluppo e al coor-
dinamento dei Musei degli Enti Locali e di quelli di interesse locale.

Il prowedimento intende superare Ìa tradizionale configurazione del
Museo, inteso come "contenitore" di materiale di particolare importanza cultu-
rale, per affermare il carattere di istituto di ricerca e di strumento cu-lturale al
servizio del cittadino, collegato con la scuola e con le altre istituzioni cultuali,
e volto alla conservazione, yalonzzaziote e fuibilita del patrimonio culturale
isolano.

Viene introdotto il principio della programmazione regionaÌe nella istitu-
zione dei nuovi musei e nel coordinamento dell'attività del settore e viene pre-
vista la creazione di un sistema museale integrato basato sul principio secondo
il quale gli enti e soggetti interessati, per la istituzione e il funzionamento dei
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292 - NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI E DI INTERESSE LOCAIE.
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musei, possono associarsi secondo aggregazioni territoriali omogenee.

ISTTruZIONE DI IJNA COI\{ {ISSIONE SPECIALE DI INDAGINE SULI"A GESTIONE
DELLA SPESA PUBBLICA"

Presentata dai Consigliei regiana.li Scarro - Fantoln - Tamponi - Amndu
- Barranu - Casu - Serra Pintus - Tarquini - Martedd.u - Ruggeri - Manca
l'8 naggia 1992.
D*aduta per firc legislatum.

La proposta di legge prevede lìstituzione di una Commissione speciale di
indagine sulla gestione della spesa pubblica, con particolare riferimento alle
opere pubbliche ed alla spesa socio-sanitaria.

294 CONCESSIONE DI COMTIBUTI IJNA TANTTJM A FAVORE DEI MOLLUSCHICOLTG,
BI E ARSELLATORI OPERANII NELLE ACQTiE DEL GOLFO DI OLBIA

Presentata dai Consiglici regianali Ladu l*orwrdo - Pes il 12 maggio
1992.
Decaduta per finc lcgislofura.

La proposta di legge prevede la concessione di contributi a fondo perduto
a favore dei molluschicoltori e degli arsellatori operanti nel Golfo di Olbia. I
contributi previsti sono frnaltzzati a consentire il trasferimento dei vivai in
acque idonee all'allevamento ed al risarcimento dei danni economici subiti
dalle categorie economiche interessate in conseguenza deìl'ordinanza della
Capitaneria di Porto di Olbia che ha sospeso per il periodo successivo all'otto-
bre 1991 l'attività degli allevamenti di molluschi situati in alcune zone del
Golfo di Olbia.

295 MODIFICIIE ED INTEGRAZIONI AII.A LEC,CE REGIONAII 22 DICEMBRE T989, N.
,{5, CONCERNENTE: 'NORME PER Lt SO E LA TUTELA DEL TEBRXITOBIO RECIO-
NAI,E".

Presentato dalla Giunta regiotwle su proposta dell'Assessore degli enti
locali, finanze e urbanistica Satta Antonio e dell'Assessore della program-
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mazione, bilancio e assetto del territoio Larettu il 28 naggia 1992.
Apprcuato dall'Assetnblea nzlla seduta dcl 5 giugrw 1992.
L.R. 22 giugto 1992, n. 11.
Pubblirara npl B.U.R. n. 25 dcl 22 giugnn 1992.

Il presente disegno di legge è finslizzato a introdurre una pmroga della
vigenza delle misure di salvaguardia di cui alla L.R. n. 45 dell989, non essendo
possibile l'approvazione entro il 30 giugno 1992 dei Piani Territoriali Paesistici
(P.T.P.)

L'articolato modifica inoltre parzialmente la procedura di adozione dei
P.T.P., introducendo il principio secondo cui sono efiicaci le misure di salva-
guardia a partire dal momento dell'adozione dei P.T.P.

Le Commissioni, nell'esaminare il testo proposto, hanno introdotto le
seguenti integrazioni:
- dalla data di adozione e di pubblicazione dei P.T.P. e frno alla loro definiti-

va approvazione, trovano applicazione Ie misure di salvaguardia di cui alla
L. 1902 del 1952;

- è previsto il termine di dodici mesi per l'adegua"'gat di piani comunali ai
P.T.P.;

- sono fatti salvi - nella fascia costiera - solo gli alberghi nella cui costruzio-
ne sia rispettato il rapporto di almeno 100 mc per posto letto;

- nell'ambito della fascia costiera più ristretta, sono fatte salve esclusiva-
mente le opere di urbanizzazioue, di servizio pubblico o di preminente inte-
resse pubblico.

L'Assemblea nell'esaminare il testo proposto dalle Commissioni, lo ha
appmvato senza apportarvi alcuna modifica.

DISCPLINA E CONTENIMENTO DELLE SPESE SOSIEN TTE DAI CANDIDATI E DAI
PARTM NELLE ELEZIOM PER IL CONSIGLIO RTGIONALE.

296

Presento,ta dai Consiglieri regionali Tamponi - Manca - Marteddu -

Murgia il 28 maggio 1992.
Ritiruta il 4 giugno 1992.

La proposta di legge stabilisce un tetto per le spese elettorali dei candi-
dati e una sanzione per la violazione delìa legge, che consiste, per i candidati,
nella perdita di elficacia dell'elezione e, per i partiti, in una congrua decuÉa-
zione dei finanziamenti a favore dei rispettivi gruppi consiliari.

Viene istituito un organo indipendente e altamente qualifrcato, al quale
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297 NORME PER I^A DISCIPLINA, LA TRASPARENZA E IL CONTENIMENTO DELLE
SPESE PEE LA CAMPAGNA ELE'I'TORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO
REGIONAI,E DELLA SARDEGNA.

Prcsentato d,ai Cor*iglizi regintnli Sanna Emanuele - Pubusa - Dadza -
Cuccu - Urra.ci - Barranu - Casu - Cocco - La.d,u Lconardo - Lorelli -
Mukdda - Pes - Ruggei - Satta C,obriclz - Scarw - Serri - Zutca il 3 giu-
gno 1992.
Abbinato al P.L. 298.
Apptouata dall'Assemblea nclln seduta del 23 dicembre 1993.
L.R. 27 gennaio 1994, n. 1.
Pubblicora rcl B.U.R. n. 3 dcl29 gennaio 1994.

La proposta di legge contiene norme in materia di svolgimento della
campagna elettorale per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegrra e si
pone la finalita di una maggiore trasparenza nonchè di un contenimento delle
spese elettorali stesse.

Si prevede innenzitutto la parità di accesso di tutti i partiti e di tutti i
canilidati in lizza alle trasmissioni elettorali e a qualsiasi spazio di pubblicità
elettorale.

In secondo luogo si prevede un tetto rigido per le spese elettorali, con
rigorosi controlli sulle spese sostenute e sulle fonti di frnanziamento e la relati-
va sanzione per i trasgressori.

Le Commissioni hanno abbinato la proposta alla P.L. n. 298, approvando
un Testo unficato che coordina e meglio definisce il contenuto, sostanzialmen-
te affrne, delle proposte di legge di partenza, tenendo anche conto delle norme
in materia di disciplina delle spese elettorali contenut€ nel disegno di legge n .

254, nella proposta di legge n. 274 e nella proposta di legge nazionale n. 3, con-
cernenti Ia modifica del sistema elettorale regionale.
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è affrdato il delicato compito di verificare il rispetto della legge e di irrogare, se
del caso, la relativa sanzione.

Ad ulteriore garanzia si prevede che i candidati non possano ordinare
direttamente spese per la loro campagna elettorale, ma debbano valersi di un
procuratore che si assume, insieme con il candidato, la responsabilità della
rispondenza fra le spese dichiarate e quelle effettivamente sostenute.

La proposta di legge è stata ritirata dai propoDenti contestualmente alla
presentazione della proposta di legge n. 298.



Per quanto riguarda la spesa massima c:onsentita, le Commissioni hanno
precisato che in essa valao ricomprese anche le spese sostenute da terzi in
favore del candidato. E' stato inoltre differenziato il tetto di spesa in funzione
della diversa dimensione dei colegi elettorali.

Non è stata accolta l'ipotesi, contenute nella proposta di legge n. 298, di
un responsabile delle spese distinto dal candidato, è stato invece previsto che
la dichiarazione delle spese effettuate debba ess€re ceÉificata da un revisore
dei conti.

Al collegio dei garanti è stato attribuito il compito di comunicare al
Consiglio regionale il risu-Itato degli accertamenti svolti, e non di pronunciare
la decadenza dei candidati, essendo questa una competenza riservata al
Consiglio.

Si è prevista una sanzione economica per le irregolarità nella dichiara-
zione e documentazione delle spese dalle quali non si evinca il superamento del
tetto massimo.

Infrne non sono stati recepiti gli articoli della proposta di ìegge n- 297
riguardanti la propaganda a mezzo stampa e radiotelevisione, in considerazio-
ne del fatto che tale materia è sottratta alla mmpetenza regionale.

L'Aula ha rinviato il testo alle Comnissioni per un nuovo esame, essendo
stata nel frattempo approvata la nuova disciplina delle campagne elettorali per
l'elezione dei componenti Ia Camera dei deputati e del Senato. l,e Commissioni
hanno approvato un nuovo testo, che si limita a stabilire il tetto massimo per le
spese dei candidati e dei partiti nelle elezioni regionali, facendo per il resto rin-
vio alla normativa nazionale.

Il testo è stato approvato dall Aula senza uLteriori modifrche.

29rì DISCIPLINA E CONTENIMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE DAI CANDIDATI E DAI
PARTMI NELLE ELEZIONI PER IL CONSIGLIO REGIONALE.

Presentato, dai Consiglieri regionoli Tarnponi - Martedd,u - Murgia -
Corda - Ortu - Sonna Adalberto - Tidu - Porcu - Catte il 4 giugna 1992.
Abbinaro alla P.L. 297.
Apprcuara dall'Assemblea nella seduta del 23 dicernbte 1993.
L.R. 27 gennaio 1994, n. 1.

Pubblicata nel B.U.R. n. 3 dzl 29 gennaio 1994.
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La proposta di legge stabilisgg un tetto per le spese elettorali dei candi-
dati e una sanzione per la violazione delÌa legge, che consiste, per i candidati,
nella perdita di effrcacia dell'elezione e, per i partiti, in una congrua decurta-



zione dei fina:rziamenti a favore dei rispettivi gruppi consiliari.
Viene istituito un organo indipendentc e altamente qualificato, al quale

è afrdato iI delicato compito di verificare iÌ rispetto delìa legge e di irrogare, se
deì caso, la relativa sanzione.

Ad ulteriore garanzia si prevede che i candidati non posaano ordinare
direttamente spes€ per la loro campagna elettorale, ma debbano valersi di un
procuratore che si assume, insieme con il candidato, la responsabilità della
rispondenza fra le spese dichiarate e quelle effettivamente sostenute.

La proposta è stata abbinata dalle Commissioni alla P.L. n.297, alla
quale si rinvia per il seguito dell'esame.

299 - PROWIDENZE A FAVORE DELLE CASAIINGHN

Presentato dal Cor*iglizre re§onale Planetta il 21 maggia 1992.
Decaduta per fine legislatura.

La presente proposta di legge si pone lbbiettivo di promuovere il miglio-
ramento delle condizioni di vita e di lavoro domestico delle casalinghe e di rea-
lizzare azioni volte a ridurre le discriminazioni nei confronti delle donne nei
vari settori-

A tal fine la Regione promuove iniziative dirette a migliorare la sicurez-
za del lavoro domestico alÌo scopo di diminuire il numero degli infoÉuni dome-
stici, istituendo corsi di educazione ed informazione sanitaria.

La Regione, infine, in attesa di una disciplina nazionale organica a tute
la del lavoro casalingo, assume a proprio carico gli oneri derivanti dalla coper-
tura dei rischi infoÉunistici del lavoro domestico stipulando apposita conven-
zione con Istituti e Compaglie assicurative.

Prcsentata daL Consigliaz regiana.lz Puscedd,u il 10 §ugno 1992.
Abbinara alln P.L. 361.
Decaduta per firu kgislntura.

In seguito all'emanazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381, che pre-
vede un assetto istituzionale per le cooperative impegnate sul fronte della soli-
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3OO . DISCIPUNA ED INCENTTVAZIONE DELLE COOPERATIVE SOCIAU.



darietà sociale, le Regioni sono tenute a favorire l'attuazione della legge e I'ar-
monizzazione della legislazione preesistente nel settore.

La Regione, pur in assenza di una normativa organica della materia,
aveva già disciplinato, con proprie leggi, alcune funzioni svolte dalla coopera-
zione sociale che con la presente proposta di legge tende a completare.

Elemento carattenzzante del prowedimento è quello che prevede f inse.
rimento lavorativo e l'integrazione sociale delle persone svantaggiate; a tale
scopo vengono definiti i ìivelli di promozione umana e di integrazione sociale
attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi nonchè lo svolgi-
mento di attività produttive da parte di persone considerate svantaggiate, a
rischio o in stato di emarginazione.

L'articolato oltre a prevedere I'istituzione di un albo regionale delle coo-
perative sociali, detta norme per la composizione del Comitato per l'Albo ed il
relativo regolamento. Ulteriore aspetto è quello disciplinante i rappoÉi tra coo-
perative sociali ed Amministrazioni pubbliche, per cui viene prevista apposita
convenzione-tipo, nonchè le modalità di raccordo delle cooperative sociali con le
attività di formazione professionale e dei servizi socio-sanitari.

Presentata dal Consigliere regianale Fadd.a Antonio il 10 giugn 1992.
Decadutn per finz lzgislarum.

La proposta di legge si pone lbbiettivo di intervenire nel settore dell'a-
viazione civile, al fine di owiare alla situazione di estremo disagio in cui esso
versa attualmente in Sardegna.

In tal senso, il prowedimento reca nonne che introducono misure di
sostegno per il potenziamento delle scuole professionali di istruzione al volo e
per I'esercizio deU'attività turistica e sportiva degli Aeroclub.

302 RICONOSCIMENTO, DISCPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO,
VAI'RIZZAZIONE E COORDINAMENTO DELLE I,oRO ATTTVTTA.

Presentata dai Consiglieri re§onali Serra Hntus - Soro - Deiana - Giagu
- Sechi - Tidu -,bnadu - Atzai - Carusillo - Corda - Dettoi - Fadda
Paolo - Fantola - Manunm - Marteddu - Onida. - Piras - Sanna Adalberto
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La proposta di legge detta norme di riconoscimento, tutela e coordina-
mento delle attivitA di volontariato nell'ambito dei principi frssati dalla l-egge
quadro 11 agosto 1991 n. 266.

La proposta di legge è stata abbinata con le proposte di legge nn. 349 -
362 - 389. Il Testo unificato delle proposte di legge, approvato dalle
Comnissioni, prevede l'istituzione di un registro regionale artimlato in settori
e sezioni, disciplina il contenuto minimo delle convenzioni tra pubbliche ammi-
nietrazioni e organizzazioni di volontariato e detta norme di tutela delle atti
vita di volontariato non convenzionate. Il pmwedimento prevede, infrne, l'isti-
tuzione dell'Assemblea generale del volontariato e l'osservatorio regionaÌe del
volontariato.

L'assemblea è un organo rappresentativo delle organizzazioni di volonta-
riato con funzioni di proposta nei confronti della Giunta regionale nella mate-
ria oggetto del prolwedimento.

L'osservatorio è un organo a composizione mista istituito presso la
Presidenza della Giunta regiona.le, con funzioni di monitoraggio delle attività
di volontariato, nonchè di promozione, ricerca e studio nella materia oggetto
del pmwedimento.

Il testo esitato dalle Commissioni è stato approvato dall'Assemblea senza
modifrche sostanziali.

NORME PER IL FTJNZIONAMENIO DEL COMITAIO REGIONALE PER IL SERVI TO

RA.DIO-TELEVISTVO IN SARDEGNA.
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Presentata da.l Consigliere regionale Fadda Antonia il 15 §ugtw 1992
Abbiwta ql P.L. 341.
Approuata dall'Assemblea nclln seduta dzl 2 febbraia 1994.
L.R. 24 febbroio 1994, n. 7.

Pubblicata n.el B.U.R. n. I del 10 marza 1994.

La legge 6 agosto 1990, n. 223 nel disciplinare il sistema radiotelevisivo
pubblico e privato ha delegato alcuni compiti di attuazione alle Regioni indivi-
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- Selis - Serra Antonia - Tamponi - Usai Sand.rc il 12 §ugrc 1992.
Abbitnta alle PP.LL. 349 - 362 - 389.
Approuata dall'Assemblea tulla seduta dzl 22 luglio 1993.
L.R. 13 settembre 1993, n. 39.
Pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 23 settembre 1993.



duando nel Comitato regionale radio-televisivo l'organo di consulenza delle
Regioni nel settore-

La proposta di legge è appunto tesa a defrnire i compiti e il funziona:nen-
to del Comitato.

Le Commissioni hanno fuso la proposta con la P.L- n. 341, approvando
un Testo unifrcato che oltre a definìre i compiti, Ìa composizione e le modalità
di firnzionamento del Comitato lo individua come strumento utile a garantire
una corretta informazione sull'attività della Regione.

L'Assemblea ha approvato il testo unificato esitato da-ìle Co--issioni.

304

Presentato dalla Giunto regionale su proposta dell'Assessore d,ei lawi
pubblbi Baghino il 15 §ugru 1992.
frbinaro alle PP-LL. 276 - 278.
Decduto per finc legislatura.

Il disegno di legge è frnaltzzatn ad adeguare Ia normativa regionale in
materia di cessione del patrimonio abitativo pubbìico a-lle disposizioni cont€Du-
te nell'art.28 della Legge 412 del 1991.

Iì disegrro di legge recepisce i principi fondamentali della normativa sta-
tale quali la determinazione deì prezzo di cessione degli alloggi, i requisiti
richiesti agli assegnatari che aspirano all'acquisto, I'estensione della vendita
all'intem patrimonio abitativo regionale.

L'articolato mantiene, invece, - salvo che per la determinazione del prez-
zo di cessione - le disposizioni speciali relative al patrimonio ex A.C.A.I. di
Carbonia, nonchè quelle che danno agli Enti gestori la possibilità di alienare il
patrimonio abitativo in presenza di particolari ragioni di opportunita e di rile-
vanza sociale.

Il disegro di legge, inoltre, riconosce agli acquirenti la possibi.Iità di acce-
dere ai mutui regionali previsti dalla L.R. 32 del 1985, e introduce il divieto
quinquennale di alienazione degli alloggi al fme di scoraggiare manolTe specu-
lative.

Le Commissioni hanno esaminato il disegno di legge congiuntamente
alle PP.LL- 278 e 276 alla cui scheda si rinvia per l'illustrazione del successivo
iter di discussione.

MODIFICHE AI,I"A LEGCE REGIONALE 10 GruGNO 1991, N. 12, RECA.ITITE ?BO-
GRAMMA REGIONALE PEB LA CESSIONE DEL PATRII\{ONIO ABITATWO PI'BBLI.
co".
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305 - TRASFERIMENTO E DELEGHE DI FT'NZIONI REGIONALI AGLI ENU LOCALI.

Presentalo d,alla Giunta regianale su praposta dzll'Assessore dcgli affai
gmerali, personalc e iforma dclla Regine Mulas Franco Moriana il 15
giugn 1992.
Decoì,uto per finz l.egislntura.

Con il disegno di legge viene disposto iI trasferimento delle funzioni
amministrative attualmente esercitate dall'Amministrazione regionale nei
diversi settori (fatta eccezione per quelle che debbono restare in capo agli orga-
ni regionali sulla base dei criteri dettati dalla legge 142 del 1990) a Comuni,
Province e Comunità montane. E' previsto che il trasferimento awenga di
regoìa attraverso l'attribuzione delle funzioni, assumendo la delega un caratte-
re del tutto residuale.

Il disegno di legge prowede anzitutto alla individuazione delle funzioni
trasferite o delegate nonchè dei soggetti destinatari del trasferimento.

Il disegno di legge prevede inoltre che iì finanziamento di tutte le leggi
che prevedono deleghe e comunque contribuzioni a favore degli enti locali
debba awenire per il tramite delle Province, le quali prol'vederanno a distri-
buire i fondi regionali destinati alla copeÉura finanziaria degli oneri derivanti
dall'esercizio delle funzioni trasferite o delegate.

E'prevista la delegificazione delle funzioni trasferite o delegate, attra-
verso la emanazione, da parte dei soggetti destinatari del trasferimento e della
delega, di propri atti generali contenenti la determinazione delle modalità
organizzative e procedurali per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite, in
conformità con gli indirizzi stabiliti dalla Regione.

306. LEGGE BEGIONALE 15 GENNAIO 1991, N. 5 - PIANO STRAI,CIO 1990 DEGLI INTEB-
!'ENTI DELL'AGENZIA REGIONALE DEL I.AVORO - INTEGRAZIONI 1991.

Presentato dalla Giunto regionale su ptoposta dzll'Assessore dzl la.uoro,

fonnazione professianale, caperazione e sicurezza sociale Onnis il 75
§ugno 1992.
Ritirato il 4 agosto 1992.

Nelle more dell'attuazione deÌla legge regionale 15 gennaio 1991 n. 5
concernente il Piano stralcio 1990 degli interventi dell'Agenzia regionale del
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lavoro si rende necessaria una integrazione al suddetto Piano al fine di riparti-
re, nei capitoli di bilancio della stessa Agenzia, uno stanziamento di 35 miliar'-
di di lire iscritto nel capitolo 10145 del biìancio della Regione per l'esercizio
frnanziario f991, già riversato nel Fondo per l'attuazione degli interventi
dell'Agenzia, di fatto inutiìiz zabile.

L'integrazione in oggetto conferma le priorità, Ia tipologia degli interven-
ti, la ripartizione per settori, le modalità di erogazione, la misura dei contributi
nonchè le condizioni di cumulabilità già previste nella L.R. n. 5 del 1991.

IÌ prorwedimento è stato ritirato dal proponente in data 28 luglio 1992.

307. INTERVENTO DELLA REGIONE PER RIEQI,'IIJBR.ARE IL PASSIVO DEL SET'IIORE
AGROAIJMENIARE.

Presentota dai Consiglieri regionoli Sanna Ad,alberto - Manunza -

Martedd.u - Carusilln - Onida - Hras il 24 giu$a 1992.
Decaduta per finc legislauru.

La proposta di legge si propone di consentire un incremento ed un
miglioramento qualitativo dell'attività avicunicola. A tal frne la proposta di
legge prevede la concessione di contributi in conto capitale per la rea\zzàzione
degli irnpianti di allevamento avicunicolo, l'acquisto delle attrezzature e dei
soggetti riproduttori, la gestione degli allevamenti e per i.l trasporto del prodot-
to-

La proposta di legge prevede la concessione di mutui a tasso agevolato,
per la quota di investimento non coperta dal contributo a fondo perduto, non-
ché l'accesso al credito di conduzione e l'intervento dell'Amministrazione regio-
nale per assicurare la formazione professionale, nonchè l'assistenza tecnica e
sanitaria agli allevatori avicunicoli anche tramite l'intervento degli enti stru-
mentali della Regione.

I benefici previsti dalÌa proposta di legge sono limitati a coloro che prati-
cano l'attività avicunicola a titolo principale.

308 . ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELI4{ VAIIJTAZIONE DI IMPAIAO A]I{BIEMTAIE.

Presentota dai Cor*iglieri regionali Pubusa - Santw Emanuele - Ruggei
- Barranu - Casu - Cocco - Cogodi - Dad.ea - Ladu leonardo - Larelli -
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Manca - Mukddo - Pes - Satta Gabrick - Scaro - Serri - Utaci - Zucca il
30 §uga 1992.
Deaduta per finz lzgislafura.

La proposta di legge istituisce e disciplina per le materie di competenza
della Regione la procedula della valutazione di impatto a"'bientale; in paÉico-
lare è Frnalizzata ad i-ndividuare e limitare gli effetti negativi sull'ambiente
conseguenti alla realizzazione di opere pubbliche e private. La proposta di
legge individua le categorie di opere per le quali è obbhgatoria la valutazione
di impatto ambientale. Vengono inoltre individuate 1e autorità
(Amministrazione regionaìe, Enti regionali, Province, Comuni, Comunità mon-
tane, Enti consoÉili tra Amministraz ioni locali) competenti ad effettuare la
valutazione dello stesso impatto ambientale. Nella pmposta di legge sono disci-
plinate dettagliatamente le modalità con cui devono essere redatti gli studi sul-
l'impatto ambientale e la procedura da adottare nella istruttoria della valuta-
zione dello stesso. La proposta di legge istituisce presso I'Assessorato regionale
della difesa dell'ambiente un nucleo di vaÌutazione dell'impatto ambientale,
composto da esperti esterni ed interni all'Amministrazione regionale, al quale
viene alfidata una funzione consultiva nei confronti delle amministrazioni com-
petenti e la redazione di studi.

La proposta di legge oltre a prevedere che il procedimento di valutazione
di impatto ambientale sia sostitutivo di qualsiasi altro procedimento ammini-
strativo contiene sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle norme
in essa cont€nute.
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Il disegrro di legge intende modificare l'articolo 6 della legge regionale 2
marzo 1982, n. 7 come sostituito dall'articolo 2 delìa legge regionale 13 giugno
1989, n. 42 nella parte in cui prevede una graduatoria per l'attirgimento di
nuovo personale da assumere a tempo determinato.

MODIFICA ALLA LEGGE RÉGIONALE 13 GruGNO 1989, N. 42, RECANTET.IORME IN
MATERIA DI ASSI'NZIONI Dl PERSONALE DOCENTE PRESSO I CENTRI DEGIJ
ENTI PRIVATI CONVENZIONATI CON LA REGIONE"-

20'7

Presentato dal.la Giunta regiannle su pr.opost@ dcll'Assesnre del lauorc,
fonnazione professionale, cooperazione e sicurezza sociole Onnis il 1"
luglia 1992.
Decaduto per fine legislatura.



In paÉicolare viene prevista una nuova procedura per il riconoscimento
delle spese per I'utilizzo di professionalità, appart€nenti di norma al mondo
della scuola, per guanto attieDe all'inseg!.amento di materie teoriche o di carat-
tere generaìe e, comunque, al mondo del lavoro, per quanto attiene all'insegna-
mento di materie specialistiche e /o di aspetti applicativi delle stesse, da con-
venzionare, all'occorrenza, con un rapportn di prestazione professionale.

3IO. APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELL'AZIENDA DELLE FORESTE

DEMANIALI DELI.A REGIONE PEB LESERCZIO FINANZIARIO 1989.

Presentato dalla Giunto reginnale su pruposta dcll'Assessore della pro-
grammaziane, bilntrcio e assetto dcl territorio l-onttu il 2 luglia 1992.
Apprcuata dall'Assembleo nella seduta dcl 10 mara 1993.
L.R. 20 apile 1993, n. 14.
Pubblitata ncl B.U.R. n. 14 dzl 21 apilz 1993.

Il diseglo di legge propone all'approvazione del Consiglio regionale il
Rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per I'e-
sercizio finanziario 1989 che porta le seguenti risultanze complessive: Entrate
di competenza aceertate, lire 5.846.879.531, spese di competenza acceÉate, lire
9.219.702.9911, disavanzo di competenza lìre 3.372.823.460; residui attivi per
somme rimaste da riscuotere al 3l dicembre 1989, relative all'esercizio 1989 e
precedenti lire 1.935.679.088; residui passivi per somme rimaste da pagare al
31 dicembre 1989, relative all'esercizio 1989 e precedenti lire 16.978.139.024.

Il disegno di legge sul quale le Com'nissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea senza alsuna modifr-
ca risp€tto al testo presentato dal proponent€.

311 - APPROVAZIONE DEL RENDICOMO GENERALE DELI.A BEGIONE PER LESERCI-
ZIO FINANZIARIO I99O E DEL RENDICONTO DEII,A A'IIENDA DEIIE FORESTE

DEMANIALI DELI,A REGIONE PER LO STESSO ANNO.

Presentato dalla Giunta regionole su propostd dell'Assessore d.ella pro-
grutnma.zione, bilnntio e asselto del tzrritoria Lorettu il 2 luglia 1992.
Approuato doll'Assemblea nella seduta dzl 10 marzo 1993.
L.R. 20 aprilc 1993, n. 15.
Pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 21 aprile 1993.
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Il disegro di legge propone all'approvazione del Consiglio regionale il
Rendiconto generale della Regione per I'esercizio finanziario 1990 ed il
Rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo
st€sso anno.

Il Rendiconto generale della Regione poÉa le seguenti risultanze com-
plessive: entrate di competenza acceÉat€ lire 5.893.498.763.230; spese di com-
petenza accertate lire 5.939.097.720.981; disavanzo di competenze lire
45.598.957.751; residui attivi per somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre
1990 relative all'esercizio 1990 e precedenti lire 7.485.446.7 06.667; residui pas-
sivi per somme rimaste da pagare aI 31 dicembre 1990, relative all'esercizio
1990 e precedenti hre 6.734.774.063.120.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea senza alcuna modifi-
ca rispetto al testo presentato dal proponente.

312 - DISCIPLINA DEI CORSI LIBERI DI FORMAZIONE PROTESSIONAIE

Prcsentata dai Consiglicri ,zgiaruli Puxedd,u. - Mercu Oruzio il 6 luglio
1992.
Decadata pr furc lcgislaluru.

La proposta di legge tende a regolamentare le attività libere di formazio-
ne professionale attraverso l'introduzione di un regime di autorizzazione, in
modo da garantire una integrazione tra il sistema pubblico della formazione
professionale e quello dei privati.

E'prevista inoltre l'estensione agli allievi frequentanti corsi liberi di
qualifrca autorizzati, delle agevolazioni stabilite alla Legge quadro 2l dicembre
1978, n. 845 in materia di trasporti, di previdenza e di studio.

313 - MODIrICHE ALI.A L.R. 17 MAGGIO 1957, N. 20, RECANIE " NORME IN MATERIA DI
REFERTNDI'M POPOI.ARE REGIONAI,E IN APPLICAZIONE DEGLI AEIICOLI 32 .
43 E 54 DEIIO STATUTO SPECIAIJ PER LA SARDEGNA , MODIFICATA DALI,A L.B.

15 LUGLIO 1986, N. 4.8_

Presentato dal Presidznte della Giunta regionalz Cabras d.i conterto con
I'Assessore degli affari genzrali, personale e iforma della Regiane Mulas
Franco Mariono il 14 luglio 1992.
Apptovaro dall'Assetnbka nelln sed,uta d.el 24 luglio 1992.

209



L.R. 14 agosto 1992, n.13.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 33 del 14 agosto 1992.

I1 disegrro di legge intende adeguare la normativa regionale in materia di
referendum a quella statale, prevedendo lo wolgimento dei referendum in un
periodo compreso tra aprile e giupo e I'accorpa.mento di più referendum, supe-
rando l'attuale limite di due.

Ciò al fine di evitare che gìi elettori possano essere chiamati alle urne
più volte nel corso dell'anno, ottenendo nel contempo un evidente risparmio
finanziario.

Le Commissioni e l'Aula hanno approvato il disegrro di legge senza
sostanziali modifrche.

314 . DISCPLINA DELI.A RACCOLTA DEI FLNGHI

Presentata dai Consiglizi re§onali Manunza - Deiana - Corda - Ferrai
- Carusilla - Meloni - Mereu Orazin il 15 luglio 1992.
Decaduta per finc legislatura.

La pmposta di legge disciplina la raccolta dei funghi spontanei e preve-
de che la stessa raccolta dei funghi possa essere fatta soltanto nei giorni pari,
da persone munite di apposita autnnzzazione, valida su tutto il territorio regio.
nale, rilasciata dalle Province previo superamento di un esame da sost€nersi
davanti ad una apposita commissione. La proposta di legge prevede anche un
limite quantitativo ed indica espressamente le specie di funghi delle quali è
possibile la raccolta. Sono inoltre disciplinati gli strumenti utilizzabili e le
modalita per la raccolta ed il trasporto dei funghi. Iì prowedimento prevede
che il proprietario, o il conduttore dei fondi, possa proibire o riservarsi la rac-
colta dei funghi sul proprio terreno. E'inoltre prevista la possibilità che
l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto, possa
adottare prowedimenti limitativi della raccolta quando sia richiesto da esigen-
ze scientifiche o naturalistiche. In ogni caso è espressamente yietats la raccoÌta
dei funghi nelle riserve naturali integrali. Particolari autnrizzazion.i sono pne.
viste per la raccolta a scopi scientifici o didattici e per le persone per le quali la
raccolta dei funghi costituisce la prevalente fonte di lavoro. La proposta di
legge prevede inoltre che l'Amministrazione regionale finanzi studi, ricerche,
convegni, corsi di formazione, mostre ed a-ltre iniziative rivoÌte a favorire la
conoscenza ed il rispetto della flora fungina. Nella proposta di legge sono
ricomprese anche le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizio-
ni in essa contenute.
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315 - INTER!'ENTI DI SOSTEGNO AILA BEALIZZAZIONE DI I'N CIRCUITO DI IMPIANTI
SPORT\II PER IL GIOCO DEL C,oLF E PER IL NUOIO A ST]PPORTO DEL SISTEMA
TT'RIS'IICO DELI"A SARDEGNA.

Presentato d,al Consigli.ere reginna.le Serrenti il 21 luglio 1992
Decad.uto per finz legislotura.

La proposta di legge promuove la real.tzzaziorre di impianti per il gioco
del golf e per il nuoto al frne di qualifrcare l'impiantistica sportiva e lbfferta
turistica della Sardegna.

Gli interventi cui viene data priorità sono quelli da effettuare nei comuni
costieri e, in via subordinata, queli da realizzarsi nei mmuni compresi in un
ambito turistico.

Il prowedimento elenca i soggetti beneficiari dei contributi, nonchè i cri-
teri di ammissibilità al godimento, necessari per gli interventi di realizzazione,
di ampliamento e di completamento di campi da golf e di impianti per il nuoto,
comprensivi dei servizi complementari.

Le aree interessate dagli impianti, con gli annessi servizi restano vinco-
late a tale destinazione per almeno un trentemio pena la perdita del contribu-
to, maggiorato dagli interessi e dalla rivalutazione monetaria.

Allo scopo infine di realizzare un circuitn golfrstico e uno natatorio, è pre-
vista l'adozione, da parte del Consiglio regionale, di un programma annuale, su
proposta della Giunta regionale, che dovrà indicare i criteri di priorita per la
mncessione dei contributi e la localizzazione di massima delle iniziative.

316- MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AILA L.R. 5 MAGGIO 1983, N. 11 REI.ATTVE A
NORME IN MATERIA DI BII.ANCIO E DI CONTABILIT.f DELLA REGIONE.

Presentato dall'Assessore della programmozione, bilancio e assetto d.el

territoio Lorettu il 21 luglio 1992.
Abbinato alla P.L. n. 259.

fupruuato dall'Assemblea nzlla seduta dzll'8 ottobrc 1992.
L.R. 3 novembre 1992, n. 18.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 45 del 9 nouembre 7992.
Il disegro di legge modifrca Ia legge regionale 5 maggio 1983, n. l1 con-

cenrente norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione.
Più in paÉicolare i.l pmwedimentn prevede che, unitamente al disep.o

di legge finanziaria, vengano predisposti disegni di legge collegati alla mano-
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Il disegno di legge stabilisce altresì che la legge finanziaria non può con-
tenere interventi e nuove spese a favore di imprese e di soggetti privati.

Le Commissioni hanno esaminato il disegno di legge congiuntamente
a.lla proposta di legge n. 259 ed hanno predisposto ed approvato un Testo unifi-
cato per il cui contenuto e per l'illustrazione del successivo iter si rinvia al P.L.
259.

317 - SIrLLA PROfEZIONE DEL PATRII\{OMO TTTICO E DELLESERCIZIO DELLA PESCA
MARITXMI, I,ACUAI,E E FLT'VIAI,E.

Presentota dai Consiglieri regionali Manunza - Carusillo - Deiona -

Onida - Piras il 22 luglio 1992.
Abbinata a e PP.IL. nn. 2 - 12 - 40 - 48 - 137 - 175 - 179 - 180 - 188 - 217
- 390 e al D.L. 427.
Decaduta per fitu kgislatura.

La proposta di legge disciplina ed incentiva la pesca e I'aquacoltura
anche al frne di tutelare il patrimonio ittico. La P.L. si suddivide in titoli. n
fitolo I contiene le disposizioni generali e, in particolare, la definizione del
demanio pubblico idrico, dei prodotti della pesca e degli attrezzi da pesca; Ia
suddivisione dell'attività di pesca nei vari tipi, l'individuaz ione dei vari tipi di
navi utilizzabili nell'attività di pesca. Io stesso Titolo, ma al Capo II, tratta
della istituzione delle oasi marine, di protezione ittica delle zone marine di
ripopolamento e cattura e l'emanazione di un calendario per disciplinare I'atti-
vità di pesca. Il Capo III del Titolo I disciplina I'organizzazione territoriale pre-
vedendo I'istituzione dei Comitati regionali comprensoriali e comunali ittici ai
quali sono attribuiti importanti compiti deliberativi, consultivi, di studio e di
iniziativa. Il Capo I del Titolo II concerne l'istituzione e la tenuta, presso il
Comitato regionale ittico, dell'anagrafe regionale dei pescatori comprendente
I'elenco di tutti i pescatori, professionali o sportivi, che esercitano la pesca in
Sardegna. Il Capo II del Titolo III disciplina l'istituzione dell'autorizzazione
regionale per l'esercizio della pesca professionale, sportiva, in mare e nelle
acque interne. Il fitolo III, ai Capi I e II, disciplina la misura minima dei pesci
e degli altri organismi acquatici che possono essere catturati, le norme di com-
poÉamento che i pescatori devono adottare durante l'esercizio delÌa pesca e la
indicazione dei tipi di rete che possono essere utilizzate. Il Capo III regolamen-
ta la pesca fluviale e lacuale, il Capo IV la pesca sportiva, il Capo V la pesca
subacquea e il Capo VI le tonnare. Il Titolo IV prevede l'istituzione del
Laboratorio regionaìe di idrobiologia e di piscicoltura al quale sono attribuiti
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compiti consultivi, di ricerca, di studio e I'organizzazione dei corsi di formazio-
ne e aggiornamento professionale p€r gli operatori della pesca e dell'acquacol-
tura. Il Titolo V disciplina, prevedendo l'istituzione di una autorizzazione
regionale, l'immissione nelle acque marittime di rifiuti di qualunque genere. Il
Titolo VI contiene le sanzioni previste per la violazione alle disposizioni conte-
nute nella proposta di legge, mentre le norme reÌative alla vigilanza sr.rll'appli-
cazione delle disposizioni contenute nella proposta di legge sono disciplinate
nel titolo VlI.

Le Commissioni hanno unifrcato l'esame del prowedimento con le propo-
ste di legge nn.2 - 12 - 40 - 48 - L37 -179 - f80 - 183 - 217 - 3L7 - 390 e con il
disegro di legge n.427 e \cenziato un Testo unifrcato per il cui contenuto e per
I'illustrazione del successivo iter si rinvia alla P-L- 2.

318 - MODIFICHE ALI,A L.R. 18 NOVEIvIBRE 1991, N. 36, RECA}IIE "COSTTTUZIONE IN
COMUNE AI.ITONOMO CON DENOMINAZIONE "MONSERRATO" DELI.A FRAZIONE
DI MONSERRATO DEL COMUNE DI CAGLIARI."

Presentato dall'Assessore dzgli enti locali finanz ed urbanistica Satta
Antonia il 24 luglio 1992.
Apprcuato ddl'Assemblea nzlLa seduta dcl 2 febbruio 1994.
L.R. 14 marzn 1994, n. 11.
Pubbli.cata ncl B.U.R. n. 9 del 75 mara 7994.

Il disegno di legge nasce dalla necessità di rettificare un errore materiale
sulla formulazione dell'articolo 4 della L.B. istitutiva del Comune di
Monserrato.

Le Commissioni e I'Aula hanno approvato il disegno di legge senza
sostanziali modifrche.

319 - CONVAITDAZIONE DEL D.P.G.R. N. 231 DEL 12 NOVEMBRE 1991, PREI,EVAMENTO
DELI,A SOMMA DI LIRE sOO.OOO.OOO DAI- FONDO DI RJSERVA PER SPESE IMPREVI.
STE (CAP. O3O1O) .A FAVORE DEL CAP. O1OO7 @RESIDENZA GIUNTÀ.

Presentato d.alla Giunta regionnLe su prorysta dzll'Assessore dell.a prc-
grammazione, bilancio e assetlo del territorin, Larettu il 24 luglia 1992.
Appmuato d.all'Assemblea nella seduta del 22 d,icernbre 1992.
L.R. 26 gennaio 1993, n. 5.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 5 del 3 febbraio 1993.
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Il disegrro di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sensi del-
l'articolo 27, ultìmo comma, della L.R.5 maggio 1993, n. 11, per la convalida-
zione deÌ decreto del Presidente della Giunta regionale n. 231 del 12 novembre
1991 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva, iscritto nel
bilancio della Regione, della somma di lire 300.000.000 per far fronte a spese
impreviste.

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

320 - CONVALIDAZIONE DEL D.P.G.R. DEL 4 NOVETIBRE 1991, N. 2T? BELATWO AL
PREI,EVAMENTO DELI.A SOMMA DI LIRE SOO.OOO.OOO DAL FONDO DI RISEBVA
PER SPÉSE IMPREVISTE (CAP. O3O1O) A FAVORE DEL CAP. 04024 (ENTI I,oCALI,
FINANZE ED URBANISTICA).

Presentato dalla Giunta regianoJe su proposta dell'Assessore della pro-
grammazbnc, bilancia e assetto del territoria Larettu il 24 luglia 1992.
Apprcua.ta dall'Assemblca rrclla seduto dcl 22 dicembre 1992.
L.R. 26 genrnio 1993, n. 6.
Pubblicata nel B.U.R. n. 5 dzl 3 febbraia 1993.

321 - COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI MEDICHE PER L'ACCERTA.
MENTO DELL'INVAIIDITA CIVILE. INTERPRETAZIONE A.TITENTICA DELL'ARTI-
COIO 68 DELI.A L.R. 28 APRILE 1992, N. 6.

Presentato dalla Giunta regianale su proposta dell'Assessore dcll'igiene,
sanità e assistenza sociale Oppi il 24 luglia 1992.
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Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale, ai sensi del-
I'articolo 27, ultimo comma, della L.R.5 maggio 1983, n. 11, per la convalida-
zione del decreto del Presidente della Giunta regiona.le n. 217 deì 4 novembre
1991 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva, iscritto nel
bi.lancio della Regione, della somma di lire 550.000.000 per far fronte a spese
impreviste.

Il disegrro di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole, è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica rispetto aI
t€sto presentato.



Approuato dall'Assemblea nclla seduta dcl 15 dicembre 1992.
L.R. 18 gennaia 1993, n. 3.
Pubblbata ntl B.U.R. n. 4 d.el 28 gennaio 1993.

Il disegno di lege è volto a chiarire quali siano i soggetti legittimati a
percepire il gettone di presenza previsto dall'articolo 68 della legge regionale
28 aprile 1992, n. 6.

II prowedimento è stato approvato dalle Commissioni e dall'Assemblea
senza modifrche di rilievo.

322 . ISTIruZIONE DELI"A QUAIIFICA PROFESSIONALE DI BIOTERJ.PEUTICA E DEL
REI.ATTVO ALBO REGIONAI,E.

Presentata dai Consiglieri regionale Cord,a - Sera Pintus - Deiana -
Giagu - Sechi - Tidu - Fadda Paolo - Atmi il 25 luglio 1992.
Decaduta per finc le§slatura-

La pmposta di legge è volta al riconoscimento della qualifrca professiona-
le di bioterapeuta ed all'istituzione del relativo a.lbo professionale.

Il prowedimento non è stato esaminato dalle Commissioni.

323 , MODIFICIIE ALI.A L. R. 29 FEBBRAIO T956, N. 6, AAENDA T.I)RESTE DEMANIALI

Presentata dai Corwiglicri regiornli Lad.u Lconardo - Sanna Emanuele -
Pes - Casu - Muled.dn - Zucca - Cuccu - Serri il 3 agosto 1992-
Deca.duta per fine legislatura.

La proposta di legge introduce alcune modifiche alla L.R. 29 febbraio
1956, n. 6 "Istituzione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione
Sarda" ed alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 "Istituzione del Corpo
forestale e di vigilanza, ambientale della Regione Sarda". In particolare è pre-
visto il trasferimento all'Azienda delle foreste delle funzioni attualmente svol-
te dal Corpo forestale per la gestione del patrimonio agricolo-forestale degli
enti pubblici e dei privati. Nel contempo è prevista la soppressione della dele-
ga, contenuta nella L.R. 5 novembre 1985, n. 26, di tali funzioni agli enti locali
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ed ai consorzi di bonifrca. La proposta di legge oltre a specifrcare che la gestic
ne dell' Azienda delle foreste ha carattere imprenditoriale, modifica ìo Statuto
dell'Azienda attribuendole ulteriori compiti che permettono l'esplicazione delle
potenzialità, economiche e di tutela ambientale della stessa. In tale visione la
pmposta di lege prevede che il Presidente del Consiglio di amministrazione
non sia, come attualmente, l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, ma
un esperto del settore forestale nominato dal Presidente della Giunta regionale
su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente. Al Presidente del
Consiglio di qmministrazione sono attribuite le funzioni attualrnente svolte dal
Comitato amministrativo, di cui si prevede la soppressione, contenute nell'arti-
colo 6 dello statuto dell'Azienda delle foreste. La proposta di legge prevede inol-
tre l'istituzione di una "Commissione per la tutela e Io sviluppo del patrimonio
forestale". La Commissione è nominata dal Consiglio regionale ed è composta
da esperti del settore forestale, da rappresentanti delle forze sociali, delle
Università, delle Organizzazioni ambientalistiche e dai rappresentanti degli
Enti Locali.

SANZIONI AMMINISTRATIVE A CARICO DEI VIAGGI.ATORI PER MA.NCANZA O
IRREC,OI.ASITA' DEI TITOLI DI VIAGGIO.

324

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dcll'Assessore dci trasporti
Desini il 13 agosto 1992.
Decoduto per finz legislatura.

Il disepo di legge ha lo scopo di dare direttive aÌle aziende di trasporto
in ordine alle modalità di accertamento delle infiazioni dovute a mancaùza, a
irregolarità del titolo di viaggio zui traspoÉi pubblici di interesse locale.

In particolare l'articolato prevede:

- la sanzione, per i viaggiatori sforniti di valido titolo di viaggio determinata
in una misura da 40 a 100 volte la tariffa evasa, e la fissazione delle moda-
lità per lbblazione e la destinazione delle somme riscosse;

- lìndividuazione dei dipendenti adibiti all'acceÉamento delle violazioni per
i quali viene istituito - presso I'Assessorato regionale dei traspoÉi - l'elenco
dei soggetti a1uta,nzzati ad accertare e cont€stare le violazioni per le irrego-
larità dei titoli di viaggio;

- I'obbligo, per le aziende di traspoÉo, di fornire all'Assessorato regionale
competente tutte le informazioni sullo svolgimento delle funzioni di accer-
tamento.
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Presentato dall'Assessore degli affari gercrali, personale e riforma delln
Regione Mulas Franto Mariarw il I settembrc 1992.
Apprcuato dall'Assembka nzlla seduta d.el 30 giugrw 1993.
L.R. 22 luglia 1993, n . 31.
Pubblbara nel B.U.R. n. 28 dcl 24 luglio 1993.

Il disegno di legge estende ai membri della Giunta le incompatibilità, i
divieti del cumulo di trattamenti economici e l'obbligo delle dichiarazioni pub-
bliche riguardo alle situazioni patrimoniali previsti per i Consiglieri regionali.

Viene introdotta una indennità da corrispondere alla cessazione dell'utrt-
cio e una copertura assicurativa per i rischi di infoÉunio nell'esercizio dell'atti-
vità di amministratore regionale.

Si prowede, inoltre, ad adeguare la norma relativa alla sostituzione del
Presidente della Giunta, in caso di sua assenza o impdimento

Le Commissioni hanno approvato iÌ disegno di legge, di cui srono stati
peraltro soppressi gli articoli riguardanti il trattamento economico degli
Assessori regionali, lasciando il solo articolo che adegua la norma sulla sostitu-
zione del Presidente della Giunta regionaÌe assente o impedito.

Ltula ha approvato il disegno di legge reintroducendo la norma sulla
copertura assicurativa contro i rischi di infortunio derivanti daÌl'esercizio del-

I'uIficio di assessore ed aggiungendo un articoÌo che modifica le norme su-lla

liquidazione dei disciolti orga.nismi comprensoriali.

326 VARIAZIONI A], BII"ANCIO DI PRE}IISIONE DELLA REGIONE E DELL'AZIENDA
DELLE FORESTE DEMANIALI DELI"A SARDEGNA PEB L'ANNO FINANZIARJO 1992.

Presentdto dall'Assessore dclla programtnazione, bilancia e assetto d.el
territorio, Lorettu il 18 settembre 1992.
Appmuato d.all'Assemblea nzlla seduta dcll'8 ottobre 1992.
L.R. 6 nouembre 1992, n. 21.
Pubblirafa rul B.U.R. n. 46 dell'l1 tnuembre 1992.

Il disegno di legge prevede la variazione del bilancio di previsione della
Regione per I'anno Iinanziario 1992 contiene variazioni all'entrata ed alla
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REGIONAIE.



spesa che non ha.Dno necessitA di supporto di una norma di carattere sostan-
ziale.

Il prowedimento prevede una manovra finanziaria globale di lire
120.761.000.000.

Il disegno di legge suì quale le Commissioni, dopo aver apportato delle

modifrche ed aver fissato l'importo globale in lire 115.525.000.000, hanno

espresso parere favorevole, è stato successivamente approvato dall'Assemblea

che ha poÉato I'impegno globaÌe a lire 115.535.000.000.

327 . DISPOSUIONI INTEGRATTVE E MODIFICATIVE AII.A L.R. 28 APRIII T992, N. 6 -
I,EGGE FINANZIABII"

Presentato d.all'Assessore d.ella progrommozioru, bilancio e assetto dzl
territorio Larettu il 18 setternbrc 1992.
Appruuatn dall'Assemblza rcllo seduta dzll'9 ottnbre 1992.
L.R. 6 rauembre 1992, n. 20.
Puùlicata nel B.U.R. n. 46 dcll'll nouembre 1992.

Il disegno di legge fa parte insieme al disegno di legge n. 328 della mano-
wa di assestamento del bilancio di previsione per I'anno finanziario 1992.

Più in paÉicolare il disegno di legge trae la sua origine dal disposto del-
l'articolo 81 della Costituzione che nega alla legge di appmvazione del bilancio
e anche a quelle di variazione, la facolta di autorizzare nuove o maggiori spese.

Il prowedimento prevede una serie di interventi nei settori della ricerca
scientifrca, dell'industria, dell'ambiente, dell'agricoltura, dei trasporti, del turi-
smo e del commercio.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole, dopo aver apportato al testo presentato dalla Giunta regionale notevoli
modifiche è stato successivamente approvato dall'Assemblea con alcune non
sostanziali variazioni rispetto aì testo proposto dalle Commissioni.

328 . PROV!'IDENZE A FAVORE DEI COMUNI
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Presentata dai Consiglieri regionali Faàd.a Paala - Tamponi - Martedd.u -



Onida - Santn Ad.alberto - Tidu il 23 settembrc 1992.
D*aduta per firc lpgislaturfl-

La proposta di legge prevede I'integrazione delle somme già corrisposte
ai Comuni, ai sensi della L.R. 24 giugno 1991, n. 19, e modifrche ed int€grazio-
ni alla L.R.6 settembre 1976, n. 45, ed in particolare il riconoscimento ai
Comuni della facoltà di destinare i fondi, di cui alla legge citata, anche al
finanziamento di spese correnti e al rimborso di prestiti. E' previsto inoÌtre, in
deroga alla legge 45 del 1976, che i programmi e le variazioni di programma
approvati dal C,onsiglio comunale siano sottoposti al controllo di legittimità del
comp€tente organo regionale di controllo sugli atti degli enti locali.

Presentato, dai Consiglieri regionali Tamponi - Marteddu - Sanna
Adalbrto - T'idu il 29 settembre 1992.
Decaduta per finz lcgislatura.

La proposta di legge disciplina, in attuazione degli articoli 37 e 38 deÌ
D.P.B. 348 del 1979 e dell'articolo 36 della legge 317 del 1991, l'assetto, le fun-
zioni e la gestione dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di interesse regio-
nale (Z.I.R.) costituiti per lo sviìuppo industriale della Sardegna.

Il prowedimento detta norme che consentono una omogeneizzazione
degli statuti che regoleranno la vita dei Consorzi per lo wiluppo industriale e
che assumeranno la veste giuridica di Enti pubblici economici.

L'articolato determina i limiti di operatività degli stessi, nonchè le fonti
di frnanziamento dei bilanci dei Consorzi Industriali e le modalità di tenuta
degli stessi ed i relativi contmlli, compresa la possibfita di nomina di apposito
commissario (ad acta) nel caso di gravi inadempienze.

E' prevista, inoÌtre, l'istituzione di un apposito comitato regionale avente
il compito di armonizzare le attività dei diversi Consorzi con le Iinee di pro-
grammazione regiona-le.

E'contemplata, infrne, la possib ita per i Consorzi Industriali di poter
normare, nell'eslusivo ambito del territorio su cui insistono, gli agglomerati
industriali di pmpria peÉinenza con possibilità di dichiarare'ope legis" la pub-
blica utilità, I'urgenza e l'indifferibilità delle opere da realizzare per l'acquis!
zione dei suoli per i frni di sviluppo industriaÌe.
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330. IST1TUZIONE DELL'AI,BO REGIONAIE DEI DIRE'ITORI D'ALBERGO.

Presentata dai Consighcn regiaruli Atari - Fadda Palo - Giagu - Corda

- Sanna Adalberto il 30 settembre 1992.
Decoduta per finc k§slatura.

La Proposta di legge regolamenta la frgura professionale del direttore
d'albergo, ne definisce l'attività e gli obblighi, sancendo l'obbligatorietà di
nomina delle ligura tecnica da parte del titolare delle aziende ricettive che
siano classificate almeno "albergo a 3 stelle" con oltre 50 camere.

L obbligo di dotarsi di un direttore è limilsto 3gli alberghi a 3 o 4 stelle e
oltre, con esclusione delle aziende di modeste dimensioni a causa delle diffr-
coltà di tipo economico-aziendale che un simile onere potrebbe compoÉare.

Il prorvedimento istituisce, inoltre, l'albo regionaÌe dei direttori d'alber-
go, di cui indica i requisiti necessari all'iscrizione, le procedure per iÌ consegui-

mento dell'iscrizione, nonchè gli organi preposti alla funzione di vigilanza e

controllo sull'applicazione della legge.

331 . SIJLI,A REC,OI.AMENTAZONE DELL'ATIVITA' DEI,L'AIITOMATICO DA TRATTENI-
MENI\O.

Presentata dai Consiglieri regionali Corda - Fadda Paolo - Giogu -

Sanrn Ada.lberto il 16 ottùrc 1992.
Decaduta per finc l.egislaturo.

La proposta di legge definisce l"'Automatico da trattenimento" come
'attivita di impiego del tempo libero" mediante I'utiìizzo di apparecchi automa-
tici, semiautomatici ed elettmnici da trattenimento e da gioco di abilità, non-
chè degli apparecchi adibiti alla piccola distribuzione.

La legge inoltre, nel definire "gestore" chi organizza la suddetta attività,
sia essa persona fisica o giuridica, si occupa altresì del riconoscimento giuridico

dell'attività di gestione, istituendo a tal fine un albo regionale dei gestori t€nu-
ti ad osservare appositi regolamenti che sowaintendano allo wolgimento della
lom attivita.



332 . INTERVENTI REGIONAII A FAVORE DEGLI AEROCLIJB DELLISOI"A.

Prcsentata dai Corciglizri rcgionali Oni.da - Fadda Paola - Atari - Giagu
- Corda - Sanna Adalberto il 21 ottobre 1992.
Decaduta per finc lcgislatura.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R. 31 OT'TOBRE 1991, N. 35, RECANTE
"DISCPLINA DEL SETIOBE COMMERCIALE".

Presentato dalla Giunta regionalz su ptrposta dcll'Assessorc dcl turisma,
artigianato e commertin Fadda Fausto il 27 ottobre 1992.
Decaduto per fine kgislatura.

La L.R. 31 ottobre 1991, n. 35 nel disciplinare in modo organico e genera-
le iÌ settore commerciale in Sardegna, ha consentito l'awio di una riorgantzza-
zione della complessa materia concernente il commercio e, di conseguenza, Ie
politiche della distribuzione sull'intero territorio regionale.

Il profondo processo di ammodernamento dell'apparato distributivo, così
come configurato dalla legge, awierà la trasformazione dellattuale sistema e
la realizzazione della rete distributiva in modo da garantire un "trend" minimo
di servizio nelle zone meno privilegiate della Sardegna.

334 MODIFICHE E INTEGRAZIONI DELLA L.R. 5 GIUGNO T992, N. 11 E DELLA L.R.
45l1989-

Presentata d,ai Consi$iei regiandi Cogodi - Planctta - Urroai - Ortu -
Ladu Giargin - Melis - Meloni - Moittu - Murgia - Puligheddu - Sali.s -
Serrenti il 26 nauembre 1992.
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La proposta di legge intende sostenere lo sviluppo deÌle attività degli
Aeroclub dell'Isola mediante misure di carattere finanziario a favore degli stes-
si, a condizione che operino senza frni di lucro.

I contributi regionali devono essere destinati al raggiungimento dei fini
statutari degli Aeroclub ed in particolare alla formazione ed alla diffrrsione
della cultura aeronautica, nonchè all'incremento delle attività sportive con il
mezzo aererl, sia per finalità agonistiche che turistiche.



fuprouata dall'Assemblea nella seduta dzl I d.bembre 1992.
L.R. 29 dicembre 1992, n. 22.
Pubblicata nel B.U.R. n. 54 dzl 30 dbembre 1992.

La pmposta di legge è finalizzata ad una ulteriore proroga delle norme di
salvaguardia di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 45 del 1989, estendendone l'ope-
ratività per il tempo necessario per Ìa conclusione dell'iter procedimentale di
approvazione dei Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.).

[,s CommissioDi nell'esaminare l'articolato proposto, hanno introdotto le
segu.enti modiEche:

- far decorrere l'operatività delle misure di salvaguardia di cui alla L,egge
1902 del 1952 dalla data di adozione del piano paesistico;

- dalla data di adozione dei P.T.P., frno al 30 aprile 1993 trovano applicazio.
ne le misure di salvaguardia di cui agli artt. 12 e 13 della L.R. 45 del 1989.

L'Assemblea nell'esaminare il testo esitato dalle Commissioni lo ha
approvÀto, introducendo una norma che sospende l'efficacia dei nulla-osta rila-
sciati dalla Giunta regionale fino all'approvazione dehnitiva dei P.T.P. e
comunque non oltre il 30 aprile 1993.

VABIAZIONE AL BII.ANCIO DI PREVISIONE DELI,A BEGIONE PEB L'ANNO FINAN-
ZIARIO 1992, CONNESSE AI) ANTICIPAUONI DI TESORERIA"

Presentato dall'Assessore della prograrnmazione, bilancio e assetto d.el

tenitorio Barronu iI 3 dicembre 1992.
Appmuaro dall'Assemblca rrclla seduta del 15 d.icembre 1992.
L.R. 29 d.bembre 1992, n. 24.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 54 dzl 30 dicernbrc 1992.

Il disegno di legge concernente la variazione del bilancio di previsione
per l'anno frnanziario 1992 prevede una manovra frnanziaria complessiva di
Iire 6.000.000.000 da corrispondere agli istituti tesorieri per interessi passivi
derivanti da scoperti di conti correnti.

Il disegno di legge, sul quale le Conmissioni hanno espresso parere favo-

revole, è stato successivament€ approvato dall'Assemblea senza alcuxa modifi-
ca rispetto al t€sto del proponente.



336. ORDINAMENTODELLECOMIJNITA'MONTANE.

Presentato dall'Assessote dzgli enti locali, finanze ed urbanistica Balia il
5 dbembre 1992.
Decoduto per finc legislatura.

Il disegrro di legge nasce dall'esigenza di adeguare la normativa regiona-
le in materia di comunità montane alle novità introdotte dalla legge n. 142 del
r990.

Le nuove comunità moDtane mantengono l'articolazione territoriale di
quelle preesistenti, con l'esclusione da esse dei comuai oltre i 40.000 abitanti,
come previsto dalla legge n. 142, e l'inserimento di guei comuni non montani
che fanno parte integrante del sistema geografico e socio-economico delle diver-
se comunita.

Per quanto riguarda gli organi delle comunità montane, le competenze
dei consigli e delle giunte vengono armonizzat€ con i principi introdotti dalla
legge n. 142 sulla distinzione fra funzioni di indirizzo, contmllo e gestione.

In materia di funzioni delle comunità montane, particolare attenzione
viene dedicata alla disciplina della attivita di programmazioue ed ai rappoÉi
fra la comunità e gli altri enti locali, stabilendo che la comunità montana è il
livello istituzionale nel quale i comuni che di essa fanno parte organizzano l'e-
sercizio associato delle proprie funzioni.

Viene introdotta la figura del revisore dei conti e viene istituita una con-
ferenza dei presidenti delle comunità, quale organo consultivo della Giunta e
del Consiglio regionale.

Sono infine previste le norme transitorie necessarie nella fase del riordi-
no delle comunità montane.

MODIFIC}IE ALLE LL.RR. 17 GENNAIO 1989, N. 3 E 15 MÀCGIO 1990, N. 13, BECAN.
TI "INTERVENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTAI,E".

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dzll'Assessore della difesa
dell'ambicnte Sanna Emanuclc il 5 dicembrc 1992.
Decaduto per fine kgisl.atura-

Il disegno di legge detta alcune norme di modifica delle preesistente
disciplina in materia di convenzione con le associazioni di volontariato operanti
nei settori della protczione civiÌe e della difesa dell'ambiente.

Il prowedimento non è stato esaminato dalÌe Commissioni.



338 ABROGAZIONE DELI.A L.R. 22 NO1EMBRE 1962, N. 19 E SUCCESSIVE MODIFICA.
ZIONL E MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DELLA L.R. 2 MARZO 1956, N. 39 E SUCCES.
SIVE MODIFICHE.

Presentato dalla Giunta regionalc su pmposta dell'Assessore al lauom,

fonnaziottz prcfessionale, cooperazione e sicurezza sociale Pigliaru il 5
dicembrc 1992.
Decaduto per firc lcgislatura.

Il disegno di legge prevede I'abmgazione della L.R. 22 novembre 1962, n.
19 che ha istituito presso I'Assessorato regionale competente in materia di coo
perazione il Comitato tecnico regionale per la cooperazione. Il Comitato, presie-
duto dall'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazio-
ne e sicurezza sociale e composto da rappresentati dell'Amministrazione regio-
nale delle Organizzazioni cooperativistiche e delle Organizzazioni professionali
agricole, ha i seguenti compiti:
1) esprimere il proprio parere sugli schemi di disegno di legge, sui regolamen-

ti e sui prowedimenti regionali interessanti il settore della cooperazione;
2) promuovere prowedimenti, inchieste, studi ed iniziative in materia di coo

perazione;
3) esprimere il proprio parere sulla concessione temporanea di pesca riservata

a favore di enti, società e privati rilasciata dall'Ass€ssore della difesa del-
l'ambiente.

Il disegno di legge prevede inoltre che il parere del Comitato tecnico
regionale per la cooperazione sulle concessioni temporanee di pesca riservata,
previsfo dal secondo comme dell'articolo 5 della L.R. 2 marzo 1956, n. 39 sia
sostituito daì parere del Comitato tecnico consultivo regionale.
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Il disegno di legge contiene modifiche alla legge regionale 7 giugno 1989,
n. 37 "Disciplina e prowidenze a favore della sughericoltura e dell'industria

MODIFICHE E INTEGBAZIONI ALLA L.R. 7 GIUGNO 1989, N.3? 'DISCIPLINA E
PROWIDENZE A FAVORE DELI.A SUGTIERICOLTTJRA E DEI,L'INDUSIBIA SUGHE.
RICOI,A".

224

Presentato d.allo Giunto regionaLe su proposta dell'Assessore d.ella difesa
dellbnbiente Sannn Enantule iI 5 dicembrc 1992.
Apprcuato dall'Assemblea nella seduta dcl 19 gennaio 1994.
L.R. 9 febbruia 19§M, n. 4.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 6 dzl 18 febbraia 1994.



sughericola". In particolare le modifiche riguardano il sistema sanzionativo,
con la diminuzione di alcule sanzioni pecuniarie relative all'abbattimento delle
sughere e Ia previsione di sanzioni sostitutive di quelle pecuniarie, e la modifr-
ca del sistema autorizzatorio per l'esercizio del pascolo nelle sugherete.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole zu un testo notevol-
mente diverso rispetto a queÌlo contenuto nel disegrro di legge. Il testo licenzia-
to dalle Comrnissioni, infatti, prevede l'abrogazione della legge regionale 7 giu-
gno 1989, n. 37 e disciplina ex novo tutta la materia deììa sughericoltura e
della concessione di prowidenze a favore delf industria sughericola. Detto testo
prevede anzitutto una incisiva azione di tutela ed incoraggiamento della
sughericoltura ad opera della Regione, attraverso l'adozione di un apposito pro-
grarnma straordinado pluriennale di sviluppo e la costituzione di un "monte
sugherete". Vengono quindi dettate precise norme regolamentanti Ia definizio-
ne di sugherete, l'abbattimento delle piante da sughero, I'esercizio neìle sughe-
rete di colture agrarie e del pascolo, il decespugliamento, l'estrazione del
sughero, con le relative sanzioni in caso di irregolare condotta delle operazioni
in parola.

Il prowedimento completa inoltre una serie di incentivi in favore della
sughericoltura, sotto forma di contributi per l'impianto ed il reimpianto di
sugherete, per la demarchiatura, l'estrazione del sughero bruciato e la potatu-
ra di formazione.

II testo unifrcato prevede altresì diverse prowidenze a sostegno dell'in-
dustria sugheriera, anche sotto forma di contributi a fondo perduto, tendenti
soprattutto a beneficiare i consorzi costituiti tra imprese industriali o artigiane
e tra i proprietari di sugherete, come pure prevede la costituzione presso il
C.I.S. e la S.F.I.R.S. di un fondo di rotazione per Io sviluppo dell'industria
sugheriera.

E'infine stabilito un potenziamento ed un notevole ampliamento dei
compiti e delle funzioni della Stazione Sperimentale del sughero.

L'Assemblea ha rinviato iI prowvedimento ad un nuovo esame delle
Commissioni.

Queste hanno espresso parere favorevole sul testo prevedendo l'abroga-
zione della legge regionale 7 grugno 1989, n. 37 solo per le paÉi relative alla
sughericoltura e sopprimendo dal testo gli incentivi a favore dell'industria
sughericola che, peÉanto, rinangono disciplinate dalla legge regionale 7 giu-
grro 1989, n. 37. Le Commissioni hanno, inoltre soppresso f istituzione del
Monte pascoli e apportato alcune lievi modifiche.

L'Assemblea ha successivamente approvato iI provvedimento senza
modifiche sostanziali.



340 CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PROSIDENTE DEIJ,A GII'NTA REGIONALE
DELL' 1 LUGLIO T992, N. 18, REI-\TIVO AI PRELE!'AMEI.ITO DELI,A SOMMA DI
LIRE 650.000.000 DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPREVISTE (CAP. O3O1O) A
FAVORE DEL CAP. 02095 DELLO STATO DI PREVISIONE DELI,A SPESA DELL'A$
SESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELI.A REGIONE
- SPESE PEÈ TOBMAZIONE TECNICO.PROFESSIONA]-E PRESSO LA SCUOLA
FORESTAIE DÈLLO STATO DEGLI IDONEI AL CONCORSO PER SOTTUTNCLÀLI
FORESTALI.

Presentnto d.all'Assessore della progratnm.aziotu, bila ncio e assetto dcl
territorin Bananu il 5 dit:embre 1992.
Apprcuato d,all'Assemblea nella seduta dzl 29 luglio 1993.
L.R. 70 settembre 1993, n. 36.
Pubblirata rrcl B.U.R-A-S. n. 35 del 15 settsnbre 1993.

Il disegrro di legge è stato presentato al Consiglio regiona.Ie ai sensi del-
l'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, per la
mnvalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 180 del 1

luglio 1992 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva, iscritto
nel bilancio della Regione, della somma di lire 650.000.000 per far fronte a
spese impreviste-

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato approvato dall'Assemblea senza alcuna modifica rispetto al testo
presentato dal proponent€.

341. NOBME PER IL TUNZIONA.MENIO DEL COMITAI\O REGIONALE PER IL SERVIZIO
RADIO.TELEVISryO.

La proposta di legge definisce compiti, composizioni e modalità di funzio-
namento del Comitato regionale per i servizi radio -televisivi secondo le frnalità
previste dall'articolo 7 della legge n.223 del6 agosto 1990 che ha disciplinato il
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Presentata dai Cot*iglizri regiatwli Serra - Dadea - Cuccu - Pes - Erittu -
Casu - C<scco - Lad.u Leorwrdo - Iarelli - Man.co - Muledda - Pubusa -
Sardu - Satta Gabiel.e - Sco;rl.z, - Ztrcca il 7 dbetnbre 1992.
Abbinata alla P.L 303.
Approuata dall'Assemblea nzlla seduta dcl 2 febbraio 1994.
L.B. 24 febbraia 7991, n. 7.

Pubblbara nzl B.U.R. n. I dcl 10 matzn 1994.



CONVA],IDAZIONE DEL D.P.G.R. 22 GruGNO 1992, N. 177, REI"ATTVO AI PRELEVA-
MENTO DELI,A SOMMA DI LIRE 1.2OO.OOO.OOO DAI FONDO DI RISERVA PER SPESE
IMPREVISTE -CAP. O3O10- A FAVORE DEL CAP. 05063-01.

Presentalo dalla Giunta regionale su poposta dell'Assessore della pro-
grammazianz, bilanria e assetto del territorio Borranu il 15 dirembre
1992.
Approuaro dall'Assembl,ea nella seduta d,el 29 luglia 1993.
L.R. 70 settembrc 1943, n. 35.
Pubblicata nel B.U.R. n. 35 del 15 settembre 7993.

Il disegrro di legge è stato presentato aI Consiglio regionale, ai sensi del-
I'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale t 177 del22
giugno 1992 che prevede il prelevamento da.ll'apposito fondo di riserva, iscritto
nel bilancio della Regione, della somma di lire 1.200.000.000 per far fronte a
spese impreviste.

II disegno di legge sul quale le Comrnissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato poi approvato dall'Assemblea senza alcuna modfica rispetto al
testo presentato.

AI-IIORIZZAZIONE AILESEBCIZIO PROWISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIO-
NE E DEl BII,ANCI DEGI,I ENTI STRI'MENIALI PER L'ANNO F'INANZIARIO 1993.

343

Presentdto dzlla Giunta regionak su prolnsta dzll'Assessore dclla pro-
grammazione, bilancio e assetto d.el territoio Barranu il 17 dicembre
1992.
Appmuoto dall'Assemblca nell.a seduta del 21 dfuembre 1992.
L.R. 4 genna.ia 1993, n. 1.
Pubblirato ncl B.U.R. n. 1 del 5 gennaio 1993.
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sistema radio-televisivo pubblico e privato.
Le Commissioni hanno fuso la proposta con la P.L. n. 303 approvando un

testo unifrcato che individua il Comitato non solo quale organo di consulenza
ma anche come strumento utile per garantire una corretta informazione suI-
l'attività della Regione.

L'Assemblea ha approvato il testo unificato esitato dalle Commissioni.



Il disegrro di legge autarizza, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale
5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale ad esercitare prowisoriament€, e
comunque non oltre il termine del 28 febbraio 1993, il bilancio della Regione
per il 1993, e più in particolare prevede che negli impegni di spesa non possano
essere superati i due dodicesimi dell'importo delle spese previste nel disegno di
legge di bilancio per l'anno 1993.

Il disegao di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea senza alcuna modifi-
ca rispetto al testo presentato dal proponente.

DISPOSIZTONI PER LA FORMAZIONE DEL BII.ANCIO ANNUAIE E PLURIENNAIE
DELI,A REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1993).
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Presentato dall'Assessore dclla programrnazione, bilancio e assetto del
territorio Barranu il 17 d.icembre 1992.
Appmuato dall'Assemblea nzlln seduta d.el 12 m.arzn 1993.
L.R.20 apile 1993, n. 17.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 14 dzl 21 aprilz 1993.

Il disegrro di legge detta norme per la formazione del bilaneio della
Regione per l'esercizio finanziario 1993-

Sono compresi nel prowedimento interventi di particolare importanza
per i settori dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e dell'assistenza.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato notevo-
li modifiche al testo proposto dalla Giunta regionale, hanno espresso parere
favorevole, è stato successivamente approvato da-ll'Assemblea con alcune ulte-
riori modifrche risp€tto al test! presentato dalle Commissioni.

Iì Governo ha rinviato a nuovo esame la legge per i seguenti motivi:
a) la disposizione di cui all'articolo 22 è illeggittima in quanto modifica un

prowedimento legislativo rinviato a nuovo esame del Consiglio regionale;
b) la concessione del finanziamento di cui a-ll'articolo 24, comma 4, a favore

del Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di radioastronomia, per lo
studio di fattibilità di un grande radiotelescopio, differendo dal normale
utilizzo di prowidenze regionali ai frni generali di intervento per il rag-
giungimento di compiti istituzionalmente di pertinenza dell'Ente
Autonomo, non garantisce l'utilizzo del contributo per finalità di interesse
regionale e quindi è in contrasto con iI principio generale di legittima desti
naz ione delìe risorse pubbliche;



c) la disposizione di cui all'articolo 14, mancando alcune statuizioni essenziali
circa i critcri oggettivi prestabiliti di comparazione valutativa e quantilica-
zione dell'ammontare del contributo regionale rispetto al costo globale del
progetto ammesso al finanziamento, e rimettendo alla mera discrezionalità
della Progemisa S.p.A. I'ammissione o il diniego eventuali di domanda di
contributo regionale, si pone in contrasto, risp€ttivamente, con i principi di
certezza del diritto e parità di trattamento nonchè con i principi e le dispo-
sizioni, sia nazionali che comunitarie, in materia di aiuti.

k Commissioni ed il Consiglio, dopo aver accolto i motivi di rinvio for-
mulati dal Governo ed aver disposto i necessari adegu.amenti al testo, hanno
successivamente approvato il prowedimento.

345 PROPOSTA DI BII.ANCIO PEB L'ANNO FINANZIARIO 1993 E DI BII.ANCIO PLU.
RIENNALE PER GLI ANNI 1993.1995 (LECCE DI APPROVAZIONE E STAT1 DI PREVI.
SIONE).

Presentato dalla Giunta regiond,le su proposta dell'Assessore dclla pro-
grarnmazione, bilancio e assetto del teritorio Barranu il 17 dicembre
1992.
Approuatn dall'Assemblea nella seduta dcl 12 morza 1993.
L.R. 20 apile 1993, n. 18.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 14 dcl 21 aprile 1993.

Il disegno di legge contiene gli stati di previsione dell'entrata e della
spesa del bilancio della Regione per l'anno hnanziario 1993 e per il triennio
1993-1995.

La previsione di entrata e di spesa per l'esercizio finanziario 1993 è pari
a lire 7.919.200.000.000 mentre Ia previsione globale per l'intero triennio è di
lire 21.616.761.000.000.

Le Commissioni dopo aver apportato al disegno di legge una serie di
modifiche agli stanziamenti ed aver fissato l'importo per fesercizio finanziario
1993 in ìire 9.276.562.000.000 e l'importo globale del triennio in lire
23.301.305.000.000, hanno espresso parere favorevole sul documento contabile.

L'Assemblea, successivamente, dopo aver appoÉato ulteriori modifiche
agli stanziamenti e dopo aver elevato l'importo per I'anno 1993 a lire
9.583.519.000.000 e l'impoÉo globale del triennio a lire 23.604.262.000.000
hanno approvato il prowedimento.
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3,16 - TLIIEI,A, VAI,ORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE TRADIZIONI POPOLARI DELI"A
SANDEGNA.

Prcsenta.ta dai Consiglieri regionali Sechi - Mulas Maria Giouanrw -

Serri - Tarquini - Porcu - Serra Pintus - T'idu il 17 ditembrc 1992.
Decaduta per firu lcgislatura.

La pmposta di legge prevede che i frni della tutela e della valorizzazione
della cultura tradizionale della Sardegna vengano perseguiti attraverso la prè.
disposizione e la realizzazione di progra"'mi pluriennali ed annuali di attivita
e con la fattiva collaborazione di un comitato per la cultura popolare e di comi-
tati zonali.

Vengono inoltre istituiti albi professionali ai quali possono essere iscritti
artisti la cui attività venga giudicata perfettament€ conforme ai canoni della
cultura e delle tradizioni popolari.

Viene infine prevista l'erogazione di contributi, da parte
dell'Amministrazione regionale, pet l'orgatizzazione di manifestazioni che
siano un tramite per la diffrsione delle tradizioni e per favorire la partecipazio.
ne di artisti sardi a manifestazioni di particolare va.Iore culturale ehe si svolgo-
no fuori dalla Sardegna.

Prcsentata fui Corcigliei rcgionali Fadda Pata - Ruggeri - Degort4s -
Pusceddu - Senznti - Atai - Sardu - Usai Sand,ru - Giagu il 18 dicembre
1992.
Decaduta per firu lcgislatura.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di promuovere e favorire
I'associazionismo e la cooperazione fra imprese artigiane e tra queste e ìe
imprese industriali di minori dimensioni e gìi enti pubblici e privati al fine di
qualifrcare e sviluppare - attraverso una ristrutturaz ione e riorganizzazione
del settore artigiano - l'apparato produttivo regionale.

In considerazione di queste essenziali ragioni, il prowedimento si pone
l'obiettivo di favorire e incentivare l'associazionismo economico in tutte Ie
forme previste dalla legge-quadro nazionale (Legige 8 agosto 1985, n. 443), tra
cui spicca la figrra del consorzio, con eslusione di quelle aventi per frnalita
esclusiva le prestazioni di garanzie fidejus.sorie.
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347 - INTEBI'ENTI A SO§TECNO DELL'ASSOCIAZI ONISMO 1T,\ LE IMPRESE AAIIGIANE.



Oggetti dei benefici concessi in base alla legge sono, tra gli altri, l'acqui-
sto, la costruzione e l'ampliamento dei locali, dei macchinari e delle attrezzatu-
re, nonchè la realizzazione di programmi e progetti relativi a ricerche di merca-
to, inclusa la realizzazione di prograrnlni per l'assistenza tecnologica.

La tipologia dei benefrci comprende contributi per la costituzione e il
primo impianto e per le spese ordinarie di gestione. Solo quando l'ammontare
della spesa ammessa ai benefici supera i 500 milisni fi lirs, la relativa valuta-
zione del progetto è alEdata ad un 'hucleo di valutazione tecnica" che ne verifr-
ca la validità.

348 ULTERIORI DISPONIBILITA' PER LE AGEVOI"AZIONI CREDITIZIE NEI SE'I'TOBJ
DELL'AGRICOLTURA5 DELL'ARTIGIANATIO E DEL TURISMO.

Presentato d,all'Asaeswre della pmgrammazione, bilatrcio e assetto del
territoio Bananu il 18 dbembrc 1992.
Approuato full'Assemblea nclla seduta dcl 1O marm 1993.
L.R. 16 apnle 1993, n. 13.
Pubblicara nzl B.U.R. n. 13 dcl 17 apile 1993.

Il disegno di lege fa parte dalla manovra di assestamento del bilancio di
pr€visione per l'anno finanziario 1992.

Più in particolare il disegno di legge trae la sua ragione dal disposto del-
l'articolo 81 della Costitwione che nega. alla legge di approvazione del bilancio
e anche a quelle di variazione, la facolta di autorizzare nuove o maggiori spese.

Il prowedimento prevede una serie di interventi nei settori dell'agricol-
tura, dell'artigianato e del turismo.

Il disegno di legge, suì quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole dopo aver appoÉato al t€sto presentato dalìa Giunta regionale notevoli
modifrche, è stato successivamente approvato dall'Assemblea con alcune non
sostanziali variazioni rispetto al testo proposto dalle Cammissioni.

NORME REGIONALI DI ATruAZIONE DELI.A LEGCE.QUADRO SUL VOIONTARIA.
T0 (LEGGE 11 AGOSTO 199r, N. 266).
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Presentata d.ai Consigliei regiona.li Dadea - Pes - Eittu - Casu - Ceco -
Cuccu - Ladu Leonardo - Lorelli - Manca - Muledda - Pubusa - Ruggei -
Sard.u - Satta Gabriele - Scano - Zucca il 5 gennaio 1993.
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Abbirata alle PP.LL. 302 , 362 , 389.
Approuata doll'Assemblea il 22 luglio 1993.
L.R. 13 settembre 1993, n. 39.
Pubblfuara rel B.U.R. n. 36 del 23 setternbre 1993.

La proposta di legge detta norme di riconoscimento, tutela e coordina-
mento delle attività di volontariato nell'ambito dei principi frssati dalla Legge
quadro 11 agosto 1991 n. 266.

Le Commissioni hanno abbinato la P.L. alle proposte di legEp nn. 302,
362, 389 ed hanno elaborato un Testo unificato per il cui contenuto e per l'illu-
strazione del successivo iter si rinvia alla P.L. n. 302.
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Prcsentoto dalla Giunta rcgionale su pìoposto dzll'Assessore dclla prv
grammazione, bilarcio e assetto d,el territorto Baranu il 72 gennaio
1993.
Appouato dall'Assetnblza nclla seduta dzl 14 maggia 1993.
L.R. 30 §ugn 1993, n. 27.
Pubblicata rcl B.U.R. n. 26 dcll'8 luglia 1993.

Il disegro di legge intende apportare alcune modifrche alla tegge regio-
nale 24 ottobre 1988, n. 33 necessarie al fine di rimuovere con urgenza impedi-
menti di natura organizzativare procedurale che ostacolano gli interventi della
Agenzia regionale del lavoro.

Infatti l'enorme massa documentale acquisita per l'istruttoria delle
domande, tendenti ad ottenere la concessione dei contributi, richiederebbe la
creazione di una struttura di notevoli dimensioni. AlIo scopo quindi di owiare
alle inevitabili lentezze burocratiche, il prowedimento prevede il ricorso del-
l'autocertificazione ("ex lege" 4 gennaio f968, n. 15), da completarsi prima del-
l'erogazione del contributo, con l'acquisizione documentale certilicante i fatti,
stati o qualità personali formanti oggetto delle dichiarazioni rese.

E'prevista inoltre una seconda convocazione per iÌ funzionamento del
Comitato del lavoro e dellUfficio di presidenza dello stesso per le cui delibera-
zioni è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti solo in prima convo-
cazione.

MODIFIC}IE ALI,A LECGE REGIONALE 24 OTIìOBAT 1988, N. 33 NORME IN MATF.
RIA DI POLITICA ATTIVA DEL I,AVORO). MODIFICH-E ALL'ASTICOLO 92 DELLA
LEGGE BEGIONALE 4 GIUGNO 1988, N. 11. PROGET'II SPECIALI FINA],IZZATI
ALL'OCCIJPAZIONE).



Un'ulteriore innovazione apportata dal disegno di lege è quella che per-
mette di ampliare il bacino del personale dipendente allargandolo a tutta la
sfera degli enti raccordati alla Regione e dal quale attingere per dotare gli uffi-
ci dell'Agenzia regionale del lavoro delle necessarie risorse umane.

Viene, altresì, pr€vista - perequativrmeute rispetto ad analoghi benefici
- l'elevazione dal 20 al 40 per cento rispetto alla retribuzione prevista dal con-
tratto collettivo nazionale di categoria, per la determinazione del contributo da
concedere per l'assunzione di giovani con contratto di lavoro a tempo parziale,
ai sensi dell'art. 5 della L. 863 del 1984.

Per ciò che attiene, infine, alle modifiche dell'articolo 92 della legge
regionale 4 giugno 1988, n. 11, la principale novità prevista dal disegno di
legge è quella che ammette la possibilità di procedere per via smmiaistrativa
alle variazioni necessarie per varare e poÉare a compimento il programma dei
progetti speciali finalizzati all'occupazione approvato dal Consiglio regionale e
consentire alla Giunta regionale, su proposta dell'Aseessore competente, di
con@rto con un Comitato interassessoriaìe, di approvare i pmgetti di interven-
to, deliberarne il fmanziamento e I'affidamento ai soggetti attuatori, dandone
informazione alle Commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e pm-
gram:nazione.

I* Cornmissioni dopo aver previsto, rispetto al testo del pmponent€, un
intervento straordinario frnalizzato a promuovere nuova occupazioDe, hanno
approvato il prowedimento che è stato successivamente approvato dall Aula
senza sostanzia-li modifrche.

TRA§FERII{ENTO DI RISORSE FINANZIARIE A.L SISTEMA DELLE AIIIONOMIE
LOCALI PER IL FTJNZIONAMENTO E LA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI E LO
§r'ILUPPO DEGLI INVESIIMENTI.

Il disegno di legge tende ad instaurare e consolidare un rapporto politico-
istituzionale con il sistema delle autonomie locali, che @Dsenta loro di wolge-
re, con pienezza di poteri reali, il ruolo che lbrdinamento giuridico ha stabilito.
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Presenta.to doll'Assessore dcllo programmazione, bilancio e a.ssetto del
territoria Banonu di a ncerto con I'Assessorz degli affari genarali, peÉo-
nale e iforzna dclla Regioru Collu il 12 gennaio 1993.
Approuato dall'Assembl.ea nzlla seduta dcl 16 aprile 1993.
L.R. 1 §ugra 1993, n. 25.
Pubblicaro nel B.U.R. n. 21 dzl 3 giugno 1993.



352 - INTER!'ENTI IN MATERIA DI IJ'RBANISTICA.

Prcsentato dalla Giunta regianale su proposta dcll'Assessore dclla prc-
grammazione, bilancio e assetto d,el territoio Bananu di conterto con
I'Assessore degli enti lacali, finanzz e urbanistica Bolia il 12 gennoio
1993.
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l,'inizigfiys consiste nella costituzione di tre fondi (il primo per favorire
il funzionamento, la riqualificazione e l'innovazione dei servizi, il secondo per
lo wiluppo degli investimenti ed il terzo per il funzionamento, la riqualifrcazic.
ne e l'innovazione dei servizi sociali, culturali e sportivi) rlimentati dai capitoli
di spesa del bilancio regionale che già contengono trasferimenti di risors€
firìrh"iarie al sistema delle autonomie locali con vincolo di destinazione.

L'elemento di novità e di riforma è rappresentato dal fatto che, con la
conlluenza degli stanziementi nei tre fondi, vengono meno i vincoli di deetina-
zione.

La distribuzione dei fondi è stabilita, in termini necessariamente prowi-
sori, per il solo 1993, in att€sa dell'individuazione dei criteri di riparto sulla
base di indicatori meglio rispondenti alla natura dei fondi medesini.

Le Comrnissioni hanno approvato il disegno di lege introducendo nume.
rose e sign ificative modifiche.

Le principali di esse riguardano:
a) l'istituzione di un quaÉo fondo globale, destinato al frnanziamento degli

enti locali a sostcgno dell'occupazione;
b) la modifrca del criterio di ripartizione del fondo per il funzionamento degli

enti;
c) l'ulteriore semplificazione delle procedure di trasferimento dei finanzia-

menti e di controlìo del lom impiego;
d) la previsione di un sostegno della Regione agli enti locali, oltre che con lo

strumento finanziario, anche mediante la messa a disposizione del proprio
personale;

e) la specifrcazione che, nell'utilizzazione delle risorse destinate ai servizi
sociali, culturali e sportivi, gli enti locali devono attenersi alle indicazioni
in materia contenute nei programmi regionali.

L'Aula ha approvato il disegno di legge modificando il testo delle
Q6nrmisgi6ni in numerosi pulti, iI più rilevante dei quali riguarda il passaggio
da un fondo unico per i servizi sociaìi, culturali e sportivi a tre fondi distinti.

E' stato inoltre introdotto dall'Aula un articolo che dispone la soppressio-
ne del Comitato per la programmazione e degli organiemi comprensoriali.



Apprcuato dall'Assernblea nell.a seduta del 26 maggia 1993.
L.R. 8 luglia 1993, n. 28.
Pubblicata nel B.U.R. n. 27 del 15 luglia 1993.

Il presente disegno di legge, di accompagnamento alla legge finanziaria
per l'anno 1993, dispone una serie di interventi frnalizzati ad una migliore
conoscenza del t€rritorio regiona.le. In particolare prevede:

- l'attivazione di un sist€ma informativo per la pianificazione territoriale;
- la predisposizione di un sistema informativo territoriale locale;

- il frnanziamento dei laboratori per il recupem dei centri storici;
- I'istituzione del Piano di assetto organizzatiyo dei litorali, suddiviso per

bacini omogenei, per garantire la pubblica fruibilità dei litorali cui dowan-
no adeguarsi le Amministrazioni locali.

Le Comrnissioni, nell'esaminare il t€sto proposto, lo hanno notevolmente
modiEeato sotto questi profrli:
- sono stat€ soppresse le norme che consentivano la stipula di convenzioni

per studi e indagini, pur mantenendo il frnanziamento per iì sistema infor-
mativo territoriale;

- è stata soppressa la norma @ncernent€ I'istituzione del Sistema informati-
vo locale;

- è stata rapportata con I'art. 7 della L.B. 45 del 1989 la norma conc€rnente
l'attività dei laboratori per il recupero dei centri storici;

- il finanziamento per i Piani di assetto dei litorali viene destinato a favore
delle Amministrazioni provinciali, competenti in materia, ai sensi del-
l'art16 della L.B. 45 del 1989.

L'Assemblea consiliare, nell'esaminare il testo proposto, lo ha approvato
introducendo una norma che autorizza l'Amministrazione regionale a erogare
contributi ai Comuni per adeguare i P.U.C. ai P.T.P.

NORME SUL RIORDINO DEGLI INIERVENTI A FAVORE DELLE IMPRESE OPERAN.
TI NEI SEITORI DEL TURISMO, DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO.

Presentato dallo Giunta regionah eu p"oposta dcll'Assessore dclla prc-
grommazione, bilancio ed assetto del tet'ritoria Batranu di concerto con
I'Assessore del turismo, artigianato e cornmercio Marini il 12 gennaio
1993.
Decaduto per finc lzgislatura.

Il disegrro di legge si pone l'obiettivo di ri-lanciare lo sviluppo e gìi investi-
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menti nel settore del turismo, dell'artigianato e del commercio attraverso l'ab-
battimento del costo del denaro onde consentire la movimentazione di una
massa finanziaria notevolmentc superiore a quella attualmente in corso. Ciò
consentirà di porre fine agli interventi pubblici incentrati prevalent€ment€ sui
contributi in conto capitale e sui mutui erogati sui fondi di rotazione alimentati
direttamente con risorse regionali, notevolmente ridimensionate a seguito del-
ì'operazione di risanamento della finanza pubblica intrapresa dal Governo.

354 , NORME IN MATERIA DI I"AVORJ PIJBBLICI

Presentoto dalla Giunta regionale Bu proposta dpll'Assessore della pto-
grammazione, bilancio e assetto d,el territoio Barranu d,i concerto con
I'Assessore dci lauori pubblbi Murtas il 12 genrnio 1993.
Approvolo ddl'Assemblza nzlla seduta del 26 ma.ggia 1993.
L.R. 8 luglia 1993, n. 29.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 27 dcl 15 luglia 1993.
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Il diseglo di legge - di accompagnamento alla legge finanziaria per il
1993 -, a-ffronta alcuni aspetti delle problematiche alTerenti il settore dei lavori
pubblici, adegua, in partimlare, la normativa regionale alle disposizioni comu-
nitarie, alla soprawenuta modifics delle disposizioni statali, alla necessità di
coordinare alcune norme vigenti alle mutate situazioni di fattn.

L'aÉicolato , tra l'aÌtro, prevede:

- I'obbligatorieta dell'iscrizione all'Albo regionale degli appaltatori di opere
pubbliche, per i soli appalti inferiori aÌla soglia comunitaria;

- l'accentramento presso I'Assessorato dei lavori pubblici di tutti gli appalti e
contratti e I'istituzione, presso lo stesso Assessorato ,di un elenco in cui
sono iscritti i professionisti per ambiti di speciaìizzazione;

- i criteri per assicurare la massima trasparenza nell'azione amministrativa
nella materia degli appalti e per omogeneizzare le pmcedure di iscrizione e
revisione dell'Albo regionale con quello nazionale;

- la modifica dei requisiti soggettivi per accedere ai mutui agevolati di cui
alla L.R.32 del 1985, al fine di una maggiore tutela delle finalità della
legge.

Le Commissioni, nell'esaminare il t€sto proposto, ne hanno sostanzial-
mentc accolto il contenuto, apportandovi le seguenti modifiche:
- è stata introdotta una norma che consente - per gli appalti di importo infe-

riore alla soglia comunitaria -, di procedere con il criterio del pubblico
incanto;



- è stato istituito l' Osservatorio regionale degli appalti;
- è stato soppresso il finanziamento per Ia tenuta dell'Albo dei colìaudatori;
- è stata modifrcata la composizione della Commissione consultiva per l'iscri-

zione all'albo dei collaudatori;
- è stata introdotta una agevolazione per colom che acquistano o ristruttura-

no nei centri storici, nell'ottenimento dei mutui ex L.R. 32 del 1985;

- è consentita la modifica della destinazione d'uso delle opere di edilizia sco-
lastica, ai soli frni di pubblica utilità;

- è consentita l'utilizzazione degli interessi ed economie realizzate per finan-
ziare altre opere pubbliche in corso d'esecuzione.

L'Assemblea, nell'esaminare il testo esitato dalle Commiesioni, lo ha
approvato, introducendovi le seguenti rilevanti modifrche:
- la Regione e gli altri enti sono tenuti a riutilizzare le somme riferite ai

ribassi accertati per il completamento delle stesse o di diverse opere.
Inoltre nella stesura di nuovi progetti debbono, a parità, esser€ indicati e
utilizzati matériali prodotti nelìIsola;

- è incrementato 10 stanziamento per migliorare la viabilità di interesse
regionale e sowacomunale.

355 . INTERIENTI IN MAIERIA AMBIENTALE

Presentato dalla Giunta regiot o.lc su proposta d,ell'Assessore dclla pro-
gta.mmazionz, bilarcio e asselto dcl territorio Barranu, di concerto an
I'Assessore della difesa dell'ambiente Sanna Emanuele il 12 gennaio
1993_

Apprcuatn dall'Assemblea nclla seduta dcl 26 maggia 1993.
Rinuiata dal Gouerno il 2 luglia 1993.
Riapprcuata dall"Assemblea il 27 luglio 1993.
L.R. 21 setletnbre 1993, n. 46.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 38 dzl 5 ottobre 1993.

Il disegno di legge prevede alcuni interventi nelle diverse materie di
competenza dell'Assessorato della difesa dell'ambiente. Nella materia ambien-
tale il disegrro di legge prevede: l'adozione del piano regionale per il trattamen-
to delle acque reflue dei frantoi oleari; la bonifica di aree interessate da smalti-
mento incontrollato di rifiuti; la possibilità che l'Assessore della difesa dell'am-
biente adotti, con proprio decreto, apposite misure per Ìa salvaguardia del
patrimonio biologico, naturalistico ed ambientale; l'effettuazione di studi ed
indagini sulla idrogeologia e sull'uso del suolo. In materia di pesca iì disegno di



legge comprende alcune modifiche alla disciplina del fermo biologico delle navi
da pesca cout€nuta nella lege regionale 29 luglio 1991, n. 25 e interveati a
favore della pesca del tonno e per la realizzazione dei depuratori dei molluschi
eduli lamellibranchi. Il disepo di legge prevede ancora alcune modifrche ed
integrazioni della legge regionale 17 genaaio 1989, n. 3 'Interventi regionali in
materia di protezione civile" al fine di rendere più effrcace I'attiviB della
Regione, degli Enti locali e delle Associazioni di volontariato nel campo della
protezione civile.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole suì disegno di legge
appoÉandovi alcune modifrche. In particolare le Commissioni hqnno soppnesso
la norma relativa alla adozione del piano di risanamento delle acque reflue dai
frantoi oleari ed hanno previsto l'istituzione del catasto regionale delle grotte.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge appoÉandovi alcune modi-
frche. In particolare è stata introdotta una norma per vietare lattività di cava
nei comuni costieri ricadenti nelle aree ad eìevato rischio ambientale di
Portovesme. E'stata anche prevista l'estensione del credito peschereccio di
esercizio all'attività di pesca esercitata nei compendi ittici, all'acquacoltura e
all'attività di conservazione e trasformazione dei prodotti ittici.

Il Governo ha rinviato la legge regionale rilevando che:

- la determinazione da lire 100.000 a lire 3.000.000 delle sanzioni ammini-
strative per le violazioni del decreto dell'Ass€ssore della difesa dell'ambien-
te per la salvaguardia del patrimonio biologico, naturalistico ed ambientale
viola Ie disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689
'Modifiche al sistema penale";

- la concessione di contributi per la pesca del tonno a pescatori con sede in
Sardegzra è incompatibile con Ie norme del trattato CEE.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno successivamente riapprovato la
legge regionale rinviata adeguandosi ai rilievi del Governo.

356 . NORME DI RTORDINO, RIFORMA ED INDIRIZZO DEGLI ENTI REGIONALI,

Presentato d,all'Assessore dcllo programmazinnz, bilatrcio e usetto del
territorio Bananu, di concetta an I'Assesarc dcgli affai gencrali Collu
il 12 genraio 1993.
Decaduto per finc l.egislaturu.

Il disegno di legge iatende porre le premesse per procedere, in tempi
ragionevolmente bievi, alla complessiva riforma degli enti regionali.

Per favorire il perseguimento di tali obiettivi si prevede la decadenza di
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35? . PRO\MDENZE A FAVORE DI INIZIATIVE INDUSTRIALI.

hzsentata dai Corciglieri reginnali Soro - Dadca - Manrnni - Puseddu -

Merella - Ortu - Usai Ederdo il 14 gennaio 1993.
Approuara dall'Assemblea nzlln seduta del 15 gennain 1993.
L.R. 8 febbraio 1993, n. 10.
Pubblicata nel B.U.R. n. 7 del 20 febbraia 1993.

La proposta di legge, in attesa che lo Stato trasferisca a-lla Regione Sarda
i fondi destinati al riassetto delle zone interne della Sardegna centrale (di cui
all'intesa di programma deliberata dal CIPE il 25 marzo 1992 ed alla Legge I
marzo 1986, n. 64), al fine di anticipare tale intervento, antoizza l'tt inzazio-
ne di fondi regionali per sost€nere la reahzzazione degli interventi finanziari
ivi previsti.

In tale quadro si collocano alcune iniziative intraprese dalla Giunta
regionale per il complesso di interventi noto come'?rogetto Ottana" che inten-
de realizzare, nell'area, un polo tessile regionaìe che raggruppi e coordini le
nuove iniziative.

A ta.le scopo è concesso alla TIRSOTEX S.p.A un contributo straordinario
di lire 28 miliardi da destinare ai progrrmmi di ristrutturazione della stessa
Societa ed alla sottoscrizione del capitale sociale del Gmppo Tessile Ottana
S.p.A., per la realizzazione dell'iniziativa industriale sopraddetta.

E' previsto altresì un intervento straordinario in favore della SOCMI
S.p.A. al fine di consentire il riawio dell'attività produttiva e per effettuare i
necessari interventi di riconversione e/o di diversifrcazione produttiva-

Le Commissioni nell'approvare il prowedimento hanno eliminato l'inter-
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tutti gli organi fi amminisf,lazisne degli enti e la loro provvisoria gestione a
cura di un arnministratore; tale ultima norma prefrgura anche il futuro assetto
gestionale degli enti.

Infatti si vuole affermare e ribadire il ruolo strettamento strumentale
che il complesso degli enti riformati dowà svolgere; un ruolo di gestione - in
attuazione delle direttive politiche e programmatiche decise dalla Giunta e dal
Consiglio regionale - da affrdare a professionisti di comprovata capacita ed
esperienza.

In coerenza con gli obiettivi enunciati, si modiEca pmfondamente il regi-
me dei controlli, attribuendo alla Giunta quelli di maggiore valenza per quanto
conceme le risorse frnanziarie, umane e strutturali e alfrdando, invece, gli altri
controlli a-l collegio dei revisori.



vento a favore della SOCMI in quanto contrastante con Ia legislazione vigente
e con la normativa CEE. I1 testo così modiEcato è stato successivamente apprù,
vato dall'Aula senza ulteriori modifrche.

358 . NORME IN MATERIA DI RICETTWITA'EXTRA-AIBERGHIERA.

Presentata dal Consiglizte rcgionalc Giagu il21 gennaio 1993.
Ritirata iI 3 febbraio 1993.

La classificazione delle aziende ricettive, in attuazione del disposto del-
l'art. 6 della legge quadro nazionale 17 maggio 1983, n. 217, è disciplinata in
Sardegna dglla L.R. 22 del 1984.

Tale normativa regionale attiene soltanto alle prime sei delle dodici tipo-.
logie ricettive contemplate nel succitato art. 6 e precisamente alberghi, motels,
viÌlaegi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi e villaggi turistici.

Le restanti attività ricettive extra-alberghiere, e cié le case per ferie, gli
ostelli della gioventù, gli esercizi di aff.ttacamere, gli aloggi agrituristici, le
case e gli appartamenti per vacanze, previste nella legge quadro, sono prive di
specifica normativa regionale che con la presentc proposta di legge si intende
disciplinare.

I1 pmwedimento è stato ritirato dal proponeDte in data 3 febbraio 1993.
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Presentato da.lla Giunta regionoJe su ptopostd dcll'Assessotc dclla po-
gromrnazione, bilsncio e assetto del territorio Bananu il 26 genrnio
1993.

Approuata dall'Assemblca nella seduta del 1O matzo 1993.
L-È. 20 aprilc 1993, n. 16.
Puùlicata nel B.U.R. n. 14 del 21 aprile 1993.

I1 disegao di legge propone all'approvazione del Consiglio regionale il
Rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1991 ed il
Rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo
stesso anno.

APPROVAZONE DEL RENDICONTO GENERALE DELI"A REGIONE PER LESERCI.
ZIO FINANZIARIO 1991 E DEL RENDICONTO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE
DEMANIALI DELLA REGIONE PER LO STESSO ANNO.
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Il Rendiconto generale della Regione poÉa le segu.enti risultanze com-
plessive: entrate di competenza accertate lire 7.303.330.398.307; spese di com-
petenza accertate li:e 7 .472.368.893.759; disavanzo di competenza lire
169.038.459.452, residui attivi per somme rimaste da riscuot€re al 31 dicembre
1991 relative all'eeercizio l99l e precedenti lire 7.869.056.770.242, residui pas-
sivi per somme rimaste da pagarc al 31 dicembre 1991, relative aIl'esercizio
l99l e precedenti lilre 6.229.866.342.497 .

Il disegno di legge sul Quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea eenza alcuna modifr-
ea rispetto al testo presentato dal proponente.

360 . INTERVENTI URGENTI A SOSTEGNO DEGLI INVESTIMENT] NELL'INDUSTRIA.

Pre$entato dalla Giunta regionnle su pmposta dell'Assessore dclla pn-
grdnnnziane, bilarrcin e ossetto dcl territoria Bana.nu, di corzcerto an
I'Assessore dzll'industria Catte il 28 gennaio 1993.
Apptouato dall'Assemblea nelln seduta dzl 24 marzo 1993.
L.R. 28 apile 1$3, n. 21.
Pubblicata rel B.U.R. n. 15 d.el 30 apile 1993.

Il presente disegno di legge intmduce specifiche norme di intervento a
favore di piccole e medie imprese per la realizzazione di progremmi di investi-
mento destinati alla costruzione, ammodernamento, ampliamento, riattivazio
ne, riconversione e ristruttuazione di impianti produttivi.

Un tale intervento si è reso indispensabile a causa della cessata operati-
vita della Legge 1 marzo 1986, n. 64 sull'int€rvento straordinario dello Stato
del Mezzogiorno. La frnalità è quella di stimolar€ gli investi.menti int€rvenen-
do sull'abbattimento del costo del denaro che le imprese devono sostenere. II
cootributo regionale, quale concorso all'abbattimento degli oneri finanziari, è
riferito ad una quota pari aI 70 per cento dell'investimento.

A tal fine è prevista la costituzione, presso il CIS, di un apposito fondo
che un cmitato tecnico prowedera ad pmministrare sulla base degli indirizzi
e modalita di applicazione espressi dalla Giunta regionale.

l,e Cornrnissioni nell'approvare il testo del proponente hanno appoÉato
allo stesso sostanziali modifrche di seguito elencate.

In particolare, alla gestione del fondo per la concessione dei contributi a
favore delle piccole e medie imprese è stata aggiunta, oltre il CIS, anche la
SFIRS; è stato inoltre previsto l'allargamento del campo di azione delle agevo-
lazioni estendendole anche alle operazioni di "leasing" ordinario contratto dalle
imprese.
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Ulteriore elemento qualificante è quello che prevede l'estensione dei
benefici anche ai programmi di investimento delle imprese iniziati nei 24 meei
antecedenti I'etrtrata in vigore della presente legge, ciò allo scopo di far fronte
al mancatD rifinanrinmento della citata lcgge 64 del 1986.

Infine è stato ritcnuto oppoÉuno elevare gli stanziamenti, per il triennio
1993-1995, dagli iniziali 10 a 45 miliardi per ciascun anno al fine di far fronte,
in maniera congrua, agli oneri derivanti dalla applicazione della legge.

L'Assemblea nell'appmvare il prcwedimento ha fatto retroagire gli efret-
ti ai 36 mesi, anzichè ai 24, precedenti la sua entrata in vigore.

Nello stesso provsedimento sono state introdotte modifrche alle LL.RR.
20 giugno 1989 n. 44; 7 maggio 1953 n.22 e 30 aprile 1991 n. 13.

361 . DISCPLINA. PROMOZIONE E SVILIJPPO DEIJ,A COOPERAZIONE SOCII,LE

Presentata dai C,onsiglieri rcgbnali Faùa Pula - Giagu - Usai §atzd;ru -
Atzoi il 4 febbruio 1993.
Abbinata alla PL. n. 3N.
Decad,uta per fine legislotura.

Con l'emanazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di
cooperazione sociale, è sorta I'esigenza, per la Regione, di regolamentare in
modo più diretto e puntuale il settore della cooperazione sociale e di armoniz-
zare la normativa regionale esistente.

Infatti già due diverse leggi regiona-li, Ia n . 33 del 1988 e la n. 4 del
1988, avevano disciplinato alcuni aspetti di paÉicolare rilevanza delle attivita
di carattere sociale e particolarmente attinenti alle politiche attive del lavoro,
che per alcuni aspetti interessa le cooperative di solidarietà sociale, nonchè
quelle rigu.ardanti il riordino delle funzioni socio-assistenziali.

A tal frne la presente pmposta di legge istituisce l'Albo regionaÌe delle
cooperative sociali, stabilendo i requisiti per l'iscrizione, la permanenza e le
cause di cancellazione.

Vengono inoltre dettate norme di raccordo dell'attivita dei servizi socio-
sanitari, della formazione professionale e dello sviluppo dell'occupazione con il
ruolo e le funzioni proprie delle cooperative sociali.

Ulteriore elemento qualifrcante del prowedimento è quello che prevede
l'attività di convenzionamento tra enti pubblici e cooperative sociali entm un
quadro legislativo ceÉo e trasparente, con l'estensione dei benefici previsti
dalla L.R. n. 16 del 1983 (recante 'Agevoìazioni creditizie a favore delle coope-.
rative di produzione e lavom e loro consorzi") anche alle cooperative di solida-
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rietà per le quali è previsto I'obbligo di iscrizione nel Registro prefettizio.
E'prevista infine I'istituzione di una Commissione regionale per la
Cooperazione soeia.le competente ad esprimere parere in merito alle domande
di iscrizione nel relativo albo regionale, alla loro cancellazione, nonchè sui cri-
teri relativi alla concessione degli incentivi.

362 - DISCIPLINA DELLATTIVITA' DI VOLONTARIATO IN SA.RDEGNA

Presentato d.ai Consiglizi ,egiawli Pusceddu - Desini - Mercu Oruzin -
Onnis I'11 febbmin 1993.
Abbinata a.llc PP.LL. 302, U9, 389.
Appmuata dall'Assemblea nella seduta del 22 luglio 1993.
L.R. 13 settetnbrc 1993, n. 39.
Pubblicata rul B.U.R. n. 36 del 23 settembre 1993.

La pmposta di legge detta norme di riconoscimento, tutela e coordina-
mento delle attività di volontariato nell'ambito dei principi frssati dalla Legge-
quadro 1l agosto 1991 n. 266.

La proposta di legge è stata abbinata con le prolnste di legge nn. 302,
349, 389 e le Commissioni hanno elaborato un Testo unifrcato per il cui conte-
nuto e per I'illustrazione del successivo iter si rinvia alla P.L. n. 302.

363 NORù{E ORGANIC}TE A SOSTEGNO DELLT'NIVER.SITII E DELI,A BICERCA SCIEN.
TIflCA.

Prcsentata dai Consi.ghen ,egionoli §eJrs - Som - Corda - Inrettu - Oppi
il 15 febbmia 1993.
Deaduta per fine legislatuta.

La proposta di legge intende fornire un organico ed ampio sosteglo alle
Università sarde e proporre una loro più diretta ed istituzionale partecipazione
alle politiche di sviluppo.

In tal senso, il pmwedimeuto prevede Ia possibile istituzionalizzazione
dei rappoÉi Regione-Università e le procedup per la gestione degli interventi,
la promozione ed iÌ sostega.o dell'Osservatorio universitario, delle scuole a frni
speciali, delle attivita di qualificazione professionale dei giovani laureati e

delle attività autogestite degli studenti.
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Viene altresl previsto i.l Bostegno a possibili forme di insegnamento a
distanza integrative delle attivita didattiche ed ai prograÌhni di aggiornamen-
to del personale tecnicoFamhinistrativo delle Università.

La proposta di legge disciplina, infine, gli iaterventi di promozione e
sostepo della ricerca scientifica e tecnologica, l'anagrafe della ricerca, Ia colla-
borazione Università-inpresa, la formazione dei ricercatori e gli scambi cultu-
rali.

364

Prcsentdto dalla Giunto regionalz su proposta dcll'Assessore dclla prc-
grannmazione, bilancio e assetto d,el tenitorio Barranu il 17 febbraio
1993.
Approvao dall'AssembLea nzlla, seduta dcl 23 febbmia 1993.
L.R. 9 marzo 1993, n. 11.
Pubblicara ncl B.U.R. n. I del 12 marzo 1993.

Il disegno di legge autorizza la Giunta regionale ad esercitare prowiso-
riamente il bilancio della Regione 1993 per un altro mese, rispetto al termine
del 28 febbraio 1993 stabilito con la legge regionale n. 1 del 1993.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole, è stato poi approvato dall'Assemblea senza alsuna modifrca rispetto al
testo presentato da-l proponente.

365 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALI.A LEGGE REGIONAII 11 GruGNO 1990, N.
16, "ADEGUAMENTO DELLA STRTIITT'RA AMMINISTRATIVA REGIONAIE PER LE.
SERCIZ IO DELLE FT'NZIONI IN MATERJA DI MINIEBE, CAVE E SAIJNE".

Presentata dai Consiglici regianali Manrhinu - Mulns Moria Giouanm -

Fadda Antonio - Bo;oschi - Lombaldo - Mereu Saluatoran4eln - Fenzi -
Degortes - Fadda Fausto il 18 febbruio 1993.
Appruuata dall'Assemblca nella seduta dzl 26 aprib 1994.
L.R. 2 eiugro 1994, n. 26.
Pubblirata rcl B.U.R. n. 19 del 10 giugn 1994.

PROROGA DEI.J.]AIJtrO&'ZZALIONE ALL'ESERCZIO PRO}MSORIO DEL BII,ANCIO
DELI"A REGIONE, DEL BII,ANCIO DELL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI E
DEI BII"ANCI DEGLI ENII STBT'MENIALI PER L'ANNO FINANZIARJO T993.
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saggio nei ruoli regionali del personale tecnico qualificato del Corpo delle
miniere, come previsto dalla legge regionale 11 giugno 1990, n. 16.

Vengono a tal frne modifrcate le condizioni di inquadramento previste
dalla citata legge regionale, in modo da garantire un adeguato riconoscimento
dei livelli professionali del personale del Corpo delle miniere.

La pmposta di legge, esitata dalle Qsmmisgi6ni, senza sostanziali modifi-
che, è stata sue€€ssivament€ approvata dall Aula, che ha tuttavia eliminato la
norma che riapriva i termini per la preseatazione delle domande di inquadra-
mento nei ruoli regionali ed ha poÉato dalla nona all'ottava qualifica funziona-
le I'inquadra-ento del personale del Corpo delle minier€ in possesso della qua-
lifica di dirigente.

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALI.A LEC,GE REGIONALE 25 GENNAIO 1988, N. 4,
CONCERNENIE: T,IORDINO DELLE FUNZIOM SOCIO-ASSISTENZhLf .

Presentato dalla Giunta regianalz su proposta dcll'Assessorc dcl'igbne,
sanitù e assistenza srciale Marrosu il 25 febbraio 1993.
Decad.uto per finz legislatura.

I1 disegrro di legge detta alcune norme transitorie in materia di autoriz-
zazione al funzionamento delle strutture che gestiscono servizi socio-assisten-
ziali. Il prowedimento non è stato esrminato dalle Commissioni.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1986, N. 58, RECANTE:
"NORME PER L'ISTITIZIONE DI NUOU COMIJNI, PER I.A MODIFICA DELLE CIR-
COSCRIZIONI COMTJNAII E DELLA DENOMINAZIONE DEI COMIJNI E DELLE TRA-
ZIONI.

La prriposta di legge prevede che, in presenza di particolari motivi di
ordine storico, religioso e di conservazione di tradizioni popolari, si possa dero-
gare all'obbligp della continuità territoriale sulla determinazione dei confini di
un nuovo Comune.
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Presentatd dai Consigliei regionali Puscedd,u - Desini - Mercu Oro,zio -

Onnis il 25 feùruio 1993.
D*aduta per fine legislaruru.



Presen oto dalla Giunta rcginnale su proposta dzll'Asaesarc della, pubbli-
ca istruzionz, beni culturali, infurmazianc, spettotola e sport Azzetw il 3
marm 1993.
Apprcuato dall'Assemblea rclla seduta dcl 27 maggia 1993.
L.R. 8 luglia 1993, n. 30.
Pubblicora nel B.U.R. n. 27 dcl 15 luglia 1993.

Il disegno di legge reca norme riguardanti materie varie di comp€tenza
dell'Assessorato della pubblica istruzione, relative a frnanziamenti in favore
dei settori della istruzione, della cultura, dello spettacolo e di altre attività e
tende principnlmente allo snellimento delle procedure di spesa, aI perfeziona-
mento di interventi già in cor:o ed alla definizione, a sanatoria, di situazioni
pnegresse.

Rispetto al testo del pmponente, le Commissiotri hanno apportato modifi-
che d'ordine esclusivament€ tecnico.

L'A.ssemblea, nell'esaminare il testo proposto dalle Commissioni, ha rite-
nuto di apportare allo stesso alcrrne modifrche, consistenti, in particolare, nel-
I'eliminazione del finanziamento per il rimborso delle spese sostenut€ dalla
Regione per la partecipazione allTxpo di Siviglia nel 1992, dei contributi a
favore di sodalizi sportivi per l'effettuazione di corsi di formazione per anima-
tori, tecrrici e dirigenti negli anni f990, 1991 e 1992 in assenza di convenzione,
nonchè del contributo annuo all'Associazione nazionale privi della vista.

L'Assemblea ha altresì aggiunto al prowedimeuto norme riguardanti
finanziamenti per progetti sp€ciali di animazione culturale, contributi straor-
dinari alla Facoltà di lettere e frlosofia delllJniversita di Sassari, e alllstituto
nazionale di biostrutture e biosintesi ed un contributo agli ERSU per gli anni
1993, 1994 e 1995.

tr disegno di legge, così come modificato, è stato succesaivamente appro,
vato dall'Assemblea.

369 NORME PER L'ACCESSO AGLI IMPIEGHI NELL'AMI!{tr{§T RAZI ONA BEGIONALE E
NEGLI ENTI PTJBBLICI.

Presentato dall'Assessore dcgli affari generali Collu il 3 marzn 1993.
Deaduto per fine lcgislatura.
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368 - DISPOSIZIONI VARIE IN MATERTA DI ATTIVITA CULTT'RALI E SOCIAIJ.



nell'Ammidstrazione regionale e negli enti strumentali della Regione.
Viene fissato il principio della unifrcazione dei coDcorsi del comparto

regionale e vieDe, itroltre, stabilito che le assunzioni delle categorie protette
awengano per chiamata numerica degli iscritti nelle list€ di collocamento.

Per il personale il cui titolo di studio di accesso sia la scuola dellbbbligo,
alla procedura concorsuale viene sostituita quella costituita dalla richiesta di
awiamento a selezione attraverso gli uffrci del lavoro. E' stabilito il principio
della pubblicità delle prove e del sorteggio dei compnnenti dell.e commissioni.
E' inoltre imposto alla Giunta regionale l'obbligo di predeterminare gli indici di
riscontro dell'idoneità cui le commissioni dovranno attenersi.

E' prevista Ia predisposizione annuale di un prograÌnma per la copertura
dei posti vacanti e viene stabilito infine che i concorsi banditi ma notr ancora
espletati siano ricondotti alla nuova disciplina introdotta dal disegno di legge.

370 - INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 27 DELI,A LEC,GE RECIONALE 25 GIUGNO 1984,
N. 33, RECANTE: 'NORME ATaUATwE DELI"A LEGGE- QUADRO SrrL PITBBLICO
IMPIEGO, MODIFICATTVE ED INTEGRATIW DELI"A I.ECCE REGIONAIE 1? AC'o.
STO 1978, N. 51, E SUCCESSTVE MODIFICAZIOM ED INTEGRAZIONT.

371 . INTERVENTI A SOSTEGNO DEI I.AVORATORI OCCTJPATI NEI SET'IIORI PRODI/TTI-
!,I DELL'INDUS'IRIA COLPM DA IICENZIAMENTI O SOSPENSIOM DI I.AVORO.

Presentat@ dai Consigliei regionali Fadda Paolo - Ruggeri - Sardu -
Usai Sand.ro - Cuccu - Giagu - Fadda Fausto - Degortes - Serrenti -
Demontis - Cogodi - Merella - Puxeddu - Usai Edoardo il 72 marzo 1993.
Apprcuara dall'Assemblea nzlla sed,uta del 72 marzo 7993.
L.R. 26 apik 1993, n. 20.
Pubblicata nel B.U.R. n. 15 del 30 apile 1993.

La presente proposta di legge prevede I'erogazione a favore dei lavoratori
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Prcsentato dall'Assessore degli affari gencrdi, personalc e iforma della
Re§onc Collu il 3 matzo 1995.
Decaduto per fine legislaturu.

tr disegno di legge intende agevolare I'applicazione dell'articolo 27 della
legge regionale 25 giugno 1984, n. 33, che prevede l'iscrizione a domanda aI
F.I.T.Q., consentendo la rateizzazione del versamento dei contributi, gia previ-
sta nel passato dalla legge regionale 30 luglio 1970, n. 6.



espu-lsi dal settore industriale o sospesi a causa della grave crisi dello stesso, di
un sussidio funa tantum" al frne di alleviare la situzione economica dei lavora-
tori stessi.

[,g Commis"eisni ed iI Consiglio hanno approvato il pmwedimento senza
sostanziali modifiche rispetto al testo del proponente.

372- PROGRAMIII INTEGRATI DI RIQUAIIFICAZIONE I'RBANISTICA, EDILIZIA ED
AMBIENTALE, IN ATTUAZIONE DELL'AENCOIO T6 DELI.A LEGGE 17 FBBRAIO
1992, N. 179.

Presentata dai Consiglieri regionali Sordu - Dadea - Cuccu - Zucca -

Cocco - Satta Gabricle f1l marzo 1993.
Appmuata dnll'Assemblca nclln seduta del 3 febbraio 1994.
Rinuiata dal Gouenn il 3 marzn 1994.
Riapprcuata ùltAssenùlca nplla seduta del 13 aprile 1994.
L.R. 29 aprilc 1994, n. 16.
Pubblicata rcl B.U.R. n. 15 del 7 maegia 1994.

La presente proposta di legge è finalizzata a consentire a tutti gli opera-
tori pubblici e privati di pmporre e realizzare concrete iniziative urbanistiche
nella Regione e a colmare il vuoto legislativo derivante dalla dichiarazione di
incostitwionalità di numemsi commi dell'art. 16 della L.egge 179 del 1992.

L'artieolato prevede Io snellimento delle procedure, tempi ceÉi delle
autorizzazioni e concessioni, ed assep.a alla Regione la funzione di concedere
contributi per singole leggi di settore, privilegiando i Comuni che abbiano
adottato i programmi integrati, che possono essere realizzati anche mediante
accordi di programma .

l.e Commissioni nell'esami.nare il testo proposto, ne hanno sostanzial-
mente accolto l'impostazione, modiEcando pera.ltro quei numemsi aspetti che
in maniera eccessiva innovavano rispetto alla normativa urbanigtica vigente.

Il Governo ha rinviato la legge regionale in quanto:

- è costituzionalmente illeggittima la norma che attribuisce all'approvazione
consiliare del progra--a gli effetti del rilascio deìla concessione edilizia;
- la previsione secondo cui i Comuni promuovono accordi di pnogramma - per
la realizzazione degli interventi previsti nei prog'sm"'i - con operatori privati,
contrasta con i principi generali dell'istituto, secondo cui esso è strumento col-
laborativo tra soggetti tutti pubblici.

L'Assemblea nel riesaminare il testo rinviato, lo ha riapprovato dopo
aver pienamente accolto i motivi del rinvio governativo.
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373 . INTEBVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTTVITIf DELLE ASSOCIAZIOM DELLE ALTTO.
NOMIE IOCALI DETJ-T SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Baroschi - Mannoni - Manca -
Lombardo - Mulas Franco Martano - Scano - Onid,a - Tamponi l'11
mara 1993-
Decaduta per fine lcgislatura.

La pmposta di legge stabilisc€ nuovi criteri per la concessione dei contri-
buti regionali alle Associazioni delle autonomie locali.

Si prevede che abbiano titolo ai contributi I'ANCI, I'UPS e I'IJNCEM,
nonchè le altre associazioni, anche federate, che comprendano fra i propri ade-
renti almeno un quarto degli enti locali della Sardegrra.

I contributi sono ripaÉiti:
a) per iI 20 per cento in parti uguali fra le associazioni ammesse al contributo;
b) per iÌ 20 per cento in parti proporzionali al numem degli enti locali aderen-

ti;
c) p€r il 60 per cento in proporzione alle spese per Ia sola attività di servizio

agìi enti locali sostenute Dell'anno frnanziario precedente e dettagliatamen-
te documentate.

374 - MODIFICAZIONI ARTICOLO 90 DELLA LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1979, N. 7,
NEL TESTO SOSTITIJITO DAIL'ARTICOIO 3 DELI.A, LEGGE REGIONALE 10 MARZO
1989, N, 10, RECANTE NORME PER LELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONAIE.

Il disegrro di legge ha lo scopo di risolvere esigenze operative della
Presidenza della Giunta relative agli adempimenti connessi allo svolgimento
delle elezioni del Consiglio regionale e dei referendum, che comportano, spe-
cialmente in prossimita delle consuìtazioni elettorali, la necessità di ricorso al
lavoro straordinario in misura superiore a quella consentita dalle norme vigen-
ti in mat€ria.

Il disegno di legge, esitato dalle Q6mrnissieli senza sostanziali variazio-
ni, è stato successivamente approvato dall'Aula, che ha introdotto anche alcu-
ne modihche alle norme sul procedimento elettorale.
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Presentalo dall'Assessore degli affari generali, personale e iforma della
Reginnc Collu il 12 narzo 1993.
Approvato dall'Assenblea nella sed,uta del 4 maggio 1993.
L.R. 1 giugrn 1993, n. 24.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 21 dzl 3 giugnt 1993.



375. ISTTruZIONE DI l'NA COMMISSIONE SPECIALE PEB I"A REVISIONE DELIO STA.
TI,IIO.

Presentato d,ai Consiglicri regiotwli Soro - Dadca - Mannoni - Ortu -
Merella - Usai Edoardo il 12 marzo 1993.
Approuata dnll'Assemblco nzlla seduta del 25 ma.ra 1993.
L.R. 20 aprilc 1993, n. 19.
Pubblicarn ncl B.U.R. n. 15 dcl 30 apile 1993.

La pmposta di legge prevede l'istituzione di una Comnrissione consiliarc
speciale per la revisione dello Statuto, avent€ il compito di raccogliere tutti gli
elementi conoscitivi utili ed elaborare studi e proposte per il rilancio ed il
potenziamento dell'autonomia regionale.

La Commissione è composta da undici consiglieri regionali e dura in cari-
ca frno aI termine della legislatura.

La proposta di legge, esitata, senza modiFrche dalle Commissioni, è stata
successivamente approvata dallAula, che ha peraltro limitato la durata della
Commissione al 3l dicembre 1993.

376 NORMA INTEGRATIVA DELI"A LEGGE REGIONALE 9 GruGNO 1989, N. 34 . INQUA.
DRAMENTO NEL RUOLO T'NICO REGIONALE DEL PERSONALE DI RUOLO DEL-
L'EESAT, DELL'EAF E DEL PERSONAIE DEI CONSORZI DI BONIFICA DI CUI
ALL'ARTICOLO 2 DELI.A LEGCE REGIONALE ? GIUGNO 1984, N. 29, DISTACCATO
PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

Presentolo dall'Assessorc degli affori gencrali, pernnalc e riforma dzlla
Regionc Collu il 10 mara 1993.
Decaduto per firu legislatura.

Il disegno di legge intende superare la impossibilità di attuazione della
legge regionale 9 gruga.o 1989, n. 34, che prevede l'inquadramento nel ruolo
unico regionale, per opzione, del personale dell'E.B.S.A.T., dell'E.A.F. e dei
Consorzi di Bonifica, da tempo distaccato presso I'Amministrazione regionale.

Tale impossibilita ha origine nel fatto che detto personale ha ottenuto,
negli enti regionali di pmvenienza, l'applicazione dei procedimenti di mobilità
veÉicale e quindi si trova in una posizione giuridica superior€ a quella previ-
sta in sede di ampliamento dell'orga.nico regionale necessario all'inguadramen-
to.

VieDe pertanto prevista la possibilità di inquadrare detto personale
anche in sovrannumero.
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CONVAIIDAZIONE DEL D.P.G.R. 1 DICEMBRE 1992, N. 313 BELATTVO AL PRELE.
VAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE SOO.OOO.OOO DAL FONDO DI RISERVA PER
SPESE IMPBEVISTE (CAP. O3O1O) A TAVORE DEL CAP. 11125 DELLO STATO DI
PNEVISIONE DELI.A SPESA DEI,L'A§SE§SORATO DEIJ"A PIJBBUCA ISTRUZIONE,
BEM CTJLTURALI, INFORMAZIONE, SPETAACOLO E SPORT. PIAM TERRMORIA-
LI PAESISTICI..

Presentato dalla Giunta regionde su ptopsta dcll'Assessore dclla pro-
grammazionc, bilanrcio e assetta dzl territorio Bonanu il 10 marzo 1993-
Apptouato dall'Assemblea nello sed,uto del 29 luglin 1993.
L.R. 10 settembrc 1993, n. 37.
Pubblicato nel B.U.R. n. 35 dcl 15 settembre 1993.

Il disegno di legge è strto presentato al Consiglio regionale, ai sensi del-
l'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, per la
convalidazione deì decreto del Presidente della Giunta regionale n. 313 del l"
dicembre 1992 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, della somma di lire 500.fi)0.000 per far fron-
te a spese inpreviste.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole, è stato poi appmvato dall'Assemblea Benza alcuna modifica rispetto d
testo pres€ntato dal proponent€.

378 . COSTTruZIONE DI IJN CONSOaZIO VOI,oNTA.RIO PER I.A TLTEI,A E LA CREAZIO.
NE DEL MARCHIO "AGNELIO SARDO D.O.C."

Pre-sentata dai Consiglici regionali Tamponi - Manuna - Pùzls - Deiow
- Corda fll maz, 1993.
Decduta per fine lcgislatwz.

La proposta di legge intende promuovere, anche attraverso un contributo
finanziario dell'Amministrazione regionale, la costituzione di un Consorzio
volontario fra gli allevatori di ovini di razza sarda. La costituzione del
Consorzio è finalizzata a tutelare la produzione e la commercializzaziote del-
l'agrrello di latte di razza sarda, anche attraverso I'adozione di una denomina-
zione d'origine e di un marchio di qualità. La proposta di legge disciplina la
comlrcsizione del Consiglio di amministrazione del Consorzio e prevede che lo
stesso si doti di. uno statuto che disciplini Ie caratteristiche produttive e com-
merciali dell'agrrello ssrdo.
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379. ISTTATZIONE DI IJNA COMMISSIONE SPECIALE PER 1JNA INDAGINE CONOSCIIT-
VA SULI"A CONOSCENZA E SIJLLA OESTIONE DEL PATRIMONIO MINERARIO
DELI.A REGIONE.

Presentata dai Corcigliei regianali Baroschi - Mantnni - Oppi - Senenti
- Ferrari - Cuccu - Ruggei - Soro - Dadea - Cogodi - Usai Ednardn -
Merella il 15 marzo 1993.
Approuata d,all'Assemblea nella seduta d,el 27 luglio 1993.
L.R. 70 settembre 1993, n. 38.
Pubblicata nel B.U.R. n. 35 del 15 settembre 1993.

Con la presente proposta di legge Ia Regione intende procedere ad una
verifica urgente sulla consistenza ed i metodi di gestione del patrimonio mine
rario sardo.

A tal frne viene prevista l'istituzione di una Commissione speciale, com-
posta da consiglieri regionali, con il compito di presentare, entro quattro mesi
dalla sua costituzione, una relazione sulla consistenza e sulla gestione del
patrimonio minerario della Sardegna, unitamente alla proposta per una mag-
giore tutela dello stesso e della zua gestione.

La proposta di legge è stata approvata dalla Commissione e successiva-
mente dall'Aula senza sostanziali modifrche.

380 CONTRIBUTO DELI.A REGIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO DI STUDI E RJCERCHE
ANIìONIO GRAMSCI CON SEDE IN CAGLIARI, DELLA'CASA GRAMSCT DI GHIIAR.
ZA. DELI,A "FONDAZIONE ANTONTO GRAMSCI ALES".

Presentata dai Consiglieri regionali Serri - Tidu - Mulas Maria
Giouanna - Tarquini il 16 maea 1993.
Decaduta per fine legislatura.

La pmposta di legge destina un contributo annuo, per spese di funziona-
mento, di lire 200 milioni allaTstituto di studi e ricerche Antonio Gre-sci di
CaClra"i, di lire 25 milioni alla 'Casa Gramsci" di Ghilana e di lire 25 milioni
alla "Fondazione Antonio Gramsci" di AIes. Il prowedimento prevede che il
contributo all'Istituto Gramsci di Cagliari può essere utilizzato anche per l'ac-
quisizione della sede.

Le Commissioni hanno esitato il testo, riducendo a 20 milioni l'importo
del contributo annuo afle tre istituzioni in parola ed elirninando la possibilità
d'utilizzo dello stesso per l'acquisizione della sede.

Il prowedimento non è stato preso in esame dall'Assemblea ed è decadu-
to per fine legislatura.
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381 . MODIFICHE AII"A LEGGE REGIONALE 8 MAGGIO 1985 N. 11 A{UOVE NORME PER
LE PRO\TVIDENZE A FAVORS DEI NEFROPATICT.

Presentd,to d,ei Consiglieri regionali Serri - Mulas Maria Giouanna -
Salis - Oppi - Pes - Erittu il 16 matzn 1993.
Decaduta per finz legislatura.

La proposta di legge prevede l'elevazione dell'ammontare dei contributi
previsti dalla legge regionale 8 maggio 1985 n. 11 a favore dei soggetti nefrG
patici.

Il prowedimento non è stato esaminato dalle Comr''issioni.

382 - DISCIPLINA DELL'ORIENTAMENTO SCOI,ASTICO E PROFESSIONAIE

Presentata dai Corsiglizri regionali Mulas Maia Giouanna - Mannani -
Mereu Saluatorangelo - Manchinu - Baroschi - Ferrart - Lombardo -
Fddda Antonin - Fadda Fausto il 23 mano 1993.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge intende promuovere il collegamento, il coordina-
mento e la razionalizzazione deìle differenti esperienze e delle attivita di orien-
tamento scolastico e professionale realizzate dai diversi soggetti.

Vengono all'uopo indicate le frnalità degli interventi, sui due versanti
formativo ed informativo, articolandone le attività.

Il prowedimento istituisce la Commissione regionale per lbrientamento,
quale strumento di collegamento, coordinamento ed indirizzo, ed i C.L.I.O.
(Centri Locali di Informazione e Orientamenti), quali strutture operative fina-
lizzate all'attivazione di programmi e interventi diftrsi suì territorio.

Sono inoltre individuate le competenze riservate alla Regione nella
materia in parola, che attengono ad un ruolo di coordinamento e di indirizzo ed
a compiti di verifica e controllo.

Prcsentdto doi Consiglieri regionali Murgia - Cogodi - Morittu - Salis -
Utaci il 30 marm 1993.
Decaduto per fine legislatura.

383. INIER}'ENTI PER FAVORIRE LA CONOSCENZA DELL'ATII\SNOMIA DELLA REGIO-

NE SARDECNA



La proposta di legge intende difrondere e valorizzare i principi della spe'.
cialità dello Statuto sardo, prevedendo, a ta-l fine, I'approvazione annuale, da
parte dell'IJfficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'un Piano pluriennale
in cui siano comprese tutte le iniziative tese a sensibilizzare le masse popolari
e, in paÉicolare, quelle giovanili, zui valori dell Autonomia della Sardegna.

Viene altresì istituito un concorso annuale per la concessione di borse di
studio, bandito dal Presidente del Consiglio regionale, cui partecipano gli stu-
denti della Sardegna mediantc lo wolgimento di un tema sull'autonomia.

384 NORME PEB LA PROTEZIONE DELI,A FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO
DELI,A CACCIA IN SARDEGNA.

Prcsentala dall.a Giunta rcgiondc su proposta &ll'Assessore ilella difesa
dcllbmbiente Sanno Emanuelc il 31 marzo 7993.
Abbiruta allo P.L. n. 3.
Decadutn per fine legbldturo.

Il disegno di legge si propone di disciplinare l'esercizio venatorio in modo
tale che questo sia compatibile con le risorse faunistiche e con la tutela delle
produzioni agricole. Il disegno di legge prevede che l'esercizio venatorio sia
esercitato attraverso una aÉicolata pianificazione del territorio basata sul
piano faunistico-venatorio regionale. fl piano faunistico-venatorio regionale,
che risulta da.ll'insieme dei piani faunistico-venatori provinciali, suddivide il
territorio regionale secondo la destinazione faunistica individuando, in partico-
lare, le aree destinate all'esercizio dell'attività venatoria, alla tutela della
fauna selvatica, al ripopolamento ed alla istituzione delle aziende faunistico-
velatorie e agri-turistico-venatorie. Alllnterno delle aree destinate all'eserci-
zio dell'attività venatoria il piano faunistico-venatorio regionale individua gli
ambiti territoriali di caccia aventi I'obiettivo di controllare, predeterminandone
il numero, le presenza dei cacciatori in tali ambiti, prevedendo nel contempo
un prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse faunistiche.

Il disegno di legge individua e disciplina nell'Assessorato regionale della
difesa dell'ambiente, nel Comitato regionale faunistico, nelle Province, nei
Comitati pmvinciali faunistici e nei Comitati direttivi degli ambiti territoriali
di caccia gli organi pmministrativi ghiamati ad esercitare le funzioni di tutela,
conservazione e miglioramento del patrimonio faunistico, nonchè di gestione
dell'attività venatoria.

Il D.L., inoltre, definisce l'attivita di caccia, individua i mezzi coneentiti
per tale attività ed i requisiti soggettivi richiesti per i.l suo esercizio e individua
le specie cacciabili ed il periodo nel quale è consentita la csccia.
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Il prowedimento, oltre a disciplinare l'esercizio delle aziende faunistico-
venatorie (nelle quali è consentita la caccia alla selvaggina naturale) delle
aziende ag"i-turistico-venatorie (nelle quali è consentita la caccia a pagamen-
to) e delle zone di allevamento, tutela e ripopolamento della fauna, contiene
norme frnalizzate alla tutela delle produzioni agricole e zootecniche.

Il disegno di Ìegge disciplina dettagliatament€ il sist€ma dei divieti, della
vigilanzg e dele sanzioni, nonchè l'stituzione delle tasse di concessione regio-
nale per l'esercizio delle attivita venatorie e per I'esercizio delle aziende fauni-
stico-venatorie. Nel prowedirnento sono contenute anche alsune disposizioni
che mirano al potenziamento della ricerca scientifica e alÌ'attuazione di pro-
grammi educativi e di sensibilizzazione faunistico ambientale.

Le Commissioni hanno unificato l'esame del disegno di legge con la pro.
posta di legge n. 3 e licenziato un testo unifrcato. Il testo unificato riprende
l'impostazione complessiva del disegno di legge n. 384, pur risuìtando rispetto
a questo modificato in numerosi aspetti e integrato dalle norme contenute
nella prolnsta di legge n. 3.

Il testo unificato non è stato esaminato dall'Assemblea per fine legislatura.

385 VAXIAZIONE AI BILqNCIO DI PREVISIONE DELI,A BEGIONE PER L'ANNO 1993 AL
FINE DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGCE REGIONALE 29 DICEMBRE 1992, N. 23.

Presentata dai Consiglieri regionali Corda - Usai Sond,ro
I*onard.o - Manrnni l'8 aprile 1993.
Appmuata dall'Assemblza nelln sed,ua dzl 22 apile 1993.
L.R. 7 maggio 1993, n. 22.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 17 dcll'll maggio 1993.

Ladu

La proposta di legge prevede la variazione del biìancio di previsione
della Regione per l'anno finanzl6fi6 1993 e in ott€mperanza a quanto previsto
dall'articolo 81 della Costituzione, che stabiliscee che con la legge di approva-
zione del bilancio e con quelle che ne dispongono le variazioni non si possono
stabilire nuove spese, contiene solo Ie variazioni all'entrata ed alla spesa che
non hanno necessità di supporto di una norma di carattere Bostanziale.

Il prowedimento prevede una manoyra flrnanziaria globale di lire
2.500.000.000 necessaria per la concessione di contributi straordinari a favore
delle cooperative di trasformazione dei derivati petrolchimici e delle cooperati-
ve di produzione e traaformazione del settore tessile.

l,a pmposta di legge sulla quale le C,om'''issioni hanao espr.esso parere
favorevole, è stats successivament€ approvata dall'Assemblea eenza modifiche
rispetto al testo del proponente.



386. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALI.A. LEGGE RECIONAI-E 22 DICEMBBE 1989, N
,15, RECANTE: "NORME PEB LUSO E I"A TLIIEI"A DEL TERA$ORIO REGIONALE".

Presentata dai Consiglieri regianali Satta Gabriele - Srl,tta Antonio -
Marteddu - Anadu - Dettori - Fenari - Manchinu - Sardu - Zucco -
Desini - Baghirc il 14 apile 1993.
Appmuata d.all'Assembl.ea nella seduta d.el 22 april.e 1993.
L.R. 7 maggia 1993, n. 23.
Pubblicata nel B.U.R. n. 17 dcll'll maggio 1993.
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La proposta di legge è finelizzata a realizzare una più efficace e r€alisti-
ca sistemazione della complessa normativa che regola i Piani Territoriali
Paesistici (P.T.P.), alla luce di nuove considerazioni e dell'esperienza acquisita.

In paÉicolare I'articolato si propone:

- di modifrcare la procedura di approvazione dei Piani, assegnandola alla
Giunta regionale;

- di sottolineare il ruolo di indirizzo del Consiglio regionale, sia con Ia previ-
sione di un Regolamento, sia con Ìa previsione di alsune modifrche normati-
ve suscettibili di stabilire indicazioni vincolanti per la Giunta regionale;

- di pervenire ad una più rigorosa tutela delle coste e delle emergenze
ambientali, introducendo vincoli di inedifi cabilita;

- di riconoscere una pu.ntuale potesta pianifrcatoria dei Comuni, a ga.ranzia

dell'i"'mediata operatività dei Piani stesei;

- di consentire l'approvazione dei P.T.P., nel rispetto dei previsti termini evi-
tando ulteriori proroghe.

Le Commissioni, nell'esaminare il testo proposto, 1o hanno accolto quasi
integralmente, introducendo qualche lieve modifrca nella norma che tutela le
zone di più rilevante interesse paesistico.

L'Assemblea, nell'esaminare il testo proposto, lo ha approvato appoÉan-
dovi le seguenti integrazioni:

- sono stati inseriti tra i beni sottoposti a vincolo di conservazione integrale
le isole minori della Sardegna e le epiagge, i compendi sabbiosi e i lidi in
genere;

- è consentita la realizzazione delle strutture necessarie per gli impianti di
acquacoltura;

- è introdotta una nuova figura di accordo di programma, finalizzato alla rea-
lizzazione di interventi di particolare interesse economico e sociale, aventi
rilevanza sowacomunale, che viene approvato mediante legge regionale.



387 . NONME ST.ILLE PI'BBLJCAZIOM NONZhLI NELATTVE ALLA LEGGE E AGLI ATI]
NORMATIVI DELLA REGIONE AtIITONOI\,LA DELL{ SARDEGNA"

Prcsentata dai Consiglizi regionoli Tamponi - Mulas Franro Mariann -

Marteddu - Sanna Antonio - Amad,u - Atzeni - Atzori - Baghino -
Carusilla - Corda - Deiana - Dettori - Fodda Panln - GiaS, - Lorettu -
Manunza - Onida - Oppi - Piras - Satta Antonio - Sechi - Selis - Serra
Antanio - Senz Pintus -Som - T'idu - Usai Sandrc l'8 apile 1993.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge è finalizzata a rendere trasparenti e comprensibili
le disposizioni di legge, i regolamenti e gli altri atti normativi pubblicati sul
Bollettino uffrciale della Regione.

A tal frne viene previsto che, per ogrri legge o regolamento approvato,
vengano pubblicati sul BURAS, in calce al testo di legge, gli estremi degli atti
preparatori.

Quando si proceda a modifiche o soppressioni di norme di legge o regola-
menti è prevista Ia pubblicazione, in calce al testo delle modifrche, del testo
dell'intera disposizione così come risulta nella nuova stesura.

E' anche prevista, quando un atto normativo contenga rinvii numerosi o

comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, la pubblicazione,
unitamente alla legge o altro atto normativo, delle norme alle quali è riferito il
rinvio.

388 MODIFICHE ALI.A LEGGE REGIONALE CONCERNENTE -TRASFERIMENTO DI
RISORSE FINANZIAruE AI SISTEMA DELLE AUmNOMIE ITOCAII E MODmCI{E
ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 1975, N. 33 (COMPITI DELLA REGIONE
NELLA PBOGRAMMAZIONE), APPROVATA DAI CONSIGLIO IL 16 APruLE T9$",

Presenlatd dai Consiglicà regionali Boroschi - Ortu - Pubusa - Tamponi
il 28 oprilc 1993.
Appmuata dall'Assemblza nclla seduta del 13 maggio 1993.
L.R. 9 giugno 1993, n. 26.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 26 del 17 giugrc 1993.

La proposta di legge rettifica un'incongruenza present€ nella legge sul
trasferimento di risorse frnanziarie al sistema delle autonomie locali, ripoÉan-
do i capitoli di spesa relativi ai fondi per i servizi socio-assistenziali, per il
diritto allo studio e per lo sport nello stato di previsione della spesa
dell'Assessorato degli enti locali.
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La proposta di legge, esitata s€nza modifiche dalla Commissione, è stata
successivamente approvata dall'Aula, con l'aggiunta di alcune rettifiche alla
legge di bilancio per il 1993.

389. INTERVENTI FINALIZZATI AI RICONOSCIMENTO, AILA DISCIPLINA DELLE
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ALI"A VALORIZZAZIONE E COORDINA.
MENTO DELLE L0RO ATTIVTIA'.

Presentata dai Consiglieri regionali Mulas Maria Giouonno - Fadaa
Antonia - Mannoni - Baroschi - Degortes - Fadda Fausta - Lombarda -
Manrhinu - Mereu Salualarangelo - Fetari - Pili il28 apile 1993.
Abbirata alle PP.LL. 302, 349, 362.
Approuata da.ll'Assemblea nella sedutt del 22 luglio 1993.
L.R. 73 settembu 1993, n. 39.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 36 del23 settetnbrc 1993.

La proposta di legge detta norme di Éconoscimento, tutela e coordina-
mento delle attività di volontariato nell'ambito dei principi frssati dalla Legge.
quadro 11 agosto 1991 n. 266.

La proposta di legge è stata abbinata con le pmposte di legge nn. 302,
349 e 362, le Commissioni hanno elaborato un Testo unificato per il cui conte.
nuto e per l'illustrazione del successivo iter si rinvia alla P.L. 302.

390 . NORME PER t,A. DISC1PLINA DELLA PESCA SPORTIIA MARJTTIMA IN SAXDEGNA.

Presentota dai Consiglieri regionoli Fadda Fausto - Mannoni - Pifi -
Baroschi - Degortes - Fadda Antonio - Ferrari - Lombordo - Mereu
Salvatamngelo - Mulas Maria Giauanm il 28 apile 1993
Abbirnta alle PP.LL. nn. 2 - 12 - 40 - 48 - 137 - 175 - 179 - 180 - 183 - 217
- 317 e al D.L. 427.
D*aduta per fine kgislatura.

La proposta di legge prevede l'istituzione di una autorizzazione regionale
per l'esercizio della pesca sportiva marittima, e sono inoltre indicati gli attrezzi
consentiti per I'esercizio della pesca sportiva e le norme di comportamento che
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devono essere adottate dai pescatori durante l'esercizio dell'attività di pesca.

Nel pmwedimento è contenuto anche un limite quantitativo di pesce e altri
organismi marini, che possono essere catturati giornabnente. E inoltre previ-
sta la possib ita che I'Assessore regionale della difesa dell'ambiente vieti I'e-
sercizio della pesca spoÉiva in aree determinate e per specie particolari. La
proposta di legge contiene anche le sanzioni amministrative per Ie violazioni
delle disposizioni contenute nel prowedimento.

Le Comnissioni ha.nno unificato l'esame del prowedimento con Ie propo-
ste di legge nn.2-12 - 40 -48 - L37 -175 -179- 180 -183-217 - 317 econ il
disepo di legge n . 427 e kcenziato un Testo unficato per il cui contenuto e per
l'illustrazione del successivo iter si rinvia alla P.L. 2.

391. ORDINAMENTO DEI CONSORZI DI SVILI'PPO INDUSIRIALE DELLA SARDEGNA
IN ATTUAZIONE DELI"A LEGGE 5 C/IIOBBE 1991, N. 317.

Pre,sentatd dai Consigfiert regianali Pou - Merclla - Tarquini iJ 29 apilc
1993.
Deduta per firu legislaturu.

La proposta di legge, in attuazione della legge-quadro nazionale 5 otto-
bre 1991, n. 317, disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei Consorzi per
le Aree, i Nuclei e le Zone di interesse regiona.le (Z.I.R.) costituiti per lo wilup-
po industriale della Sardegna.

Punto saliente della nuova regolamentazione è soprattutto quello riguar-
dante la nuova veste giuridica dei Consorzi di sviluppo industriale che vengono
considerati come 'Enti pubblici economici". Ciò compoÉa una nuova disciplina
per la contabilità e la gestione dei controlli, d'ora innanzi sottoposti alla disci-
plina del codice civile, che consentirà un adeguamento ai nuovi compiti
improntati nella loro operativita a criteri interni di efrcienza e di efficacia.

Con l'entrata in vigore della Legge 317 del 1991, i Consorzi devono darsi
una nuova disciplina per la contabilità, per la gestione dei controlli, in tutto e
per tutto divemi da quelli vigenti; ciò compoÉera una vita gestionale 'economi-
ca" dell'offerta dei servizi e delle infrastrutture, attraverso una politica delle
tariffe e dei prezzi improntata alla economicità e quindi, se non al profitto,
almenq al pareggio dei costi e dei ricavi.
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392 . ISTITTIZIONE DELI.A GIORNATA DEL POPOLO SARDO "SA DIE DE SA SARDINIA".

Presentata da,i Consighen rcgbnali Deiana - Salis - Casu - Cocco - Atzcni
- Degortes - Giagu - Mulas Maria Giovanna - Ortu - Sem Arùonio il 30
aprilc 1993.
Abbinatd dllo P.L. 215.
Apprcuata dnll'Assemblca nclla seduta del 4 agosto 1993.
L.R. 14 settembre 1993, n. <M

Pubblicata nzl B.U.R. n. 36 del 23 settembre 1993.

La pmposta di legge ha lo scopo di stimolare la ricerca e l'analisi della
storia del popolo sardo ed in particolare la conoscenza degli aweni"'enti del
decennio L7891L799, culminati con Ia "cacciata" dei Piemontesi da Cagliari e da
altri centri dellTsola.

E' a-ll'uopo prevista l'organizzazione, da parte delle istituzioni regionali,
di iniziative culturali e manifestazioni varie, che dovranno anche tener conto
delle indicazioni degli enti locali.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedimento
dopo averlo unificato alla proposta di legge n. 215 di analogo contenuto.

Il testn è stato quindi approvato dall'Assemblea senza modifrche.

393 NORME DIRETTE A GARANIIRE . CONTRO POSSIBIIJ INTEBFEBENZE DI ASSo'
CIAZIONI SEGRETE OD OCCULTE . L'IMPABZIALTTA' E LA TRASPARENZA DELL'A.
ZIONE DELI.A REGIONE, DEI SUOI ORGANI E DEI SUOI MPPRESENTANTI, IN
ATTUAZIONE DEGLI ABNCOI,I 3, 23 E 24 DELI.O STATUM E DEGU AEIICOLI 18.
54 . 97 E 9E DELI.A COSTITTZIONE.

Presentata dai Consiglici regianali Dadea - Ladu lcorwrdo - Manrca -
Zurco - Casu - Cocco - Cuccu - Eittu - Larelli - Muledda - Pes - Pubusa -
Ruggei - Sardu - Satta Gabricle - Scarc - Serri il 4 maggia 1993.
Decaduta per fitu legislatura-

La proposta di legge è volta a garantire - contro possibili interferenze di
associazioni segretc od occulte - i principi di irnparzialita, legalità, fedeltà al
pubblico interesse e buon andamentn dell'amministrazione regionale, nonchè
ad assicurare il controlìo sociale sulla loro osservanza.

La proposta di legge si propone di adattare alla specifrca situazione
regionale la normativa della legge 25 gennaio 1982, n- L7 , prevedendo gli ambi-
ti di applicazione, i prowedimenti disciplinari e i procedimenti.
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Sono dettate pertanto norme per garantire la pubblicita della situazione
associativa sia dei Consiglieri regionali sia dei titolari di cariche di desigrrazio-
ne regionale.

Sono infine previste norme di tutela dell'Amministrazione regionale con-
tro pericoli di interferenze da parte di associazioni occulte o riservate.

394 - ISTITTZIONE DEL SERVIZIO DI IELECONTROLIrO-TELESOCCORSO DOMICILIARE.

Presetùata dai Consighen rcgionali Serri - Dodta - Casu - Pes - Ruggeri -
Manca il 6 mqgio 1993.
Decaduta per fine bgislitutz.

La proposta di legge prevede l'attivazione, nell'ambito degli interventi di
assistenza domiciliare, del servizio di telesoccorso agli anziani.

Il servizio di telesoccorso è di competenza delle Unità Sanitarie Locali,
che 1o alEdano in gestione a terzi mediante appalto-soccorso.

Il prowedimento non è stato esa.m.inato dalla Commissione.

395 MODIF'ICHE ALLA LEGGE REGIONAIE 10 SETTEMBRE 1990, N. 41, CONCERNEN.
TE: "ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI TUTEI,A DELL,ARTIGIANATO".

Prcsentato ddla Giunta regianalc su ptoposto d,ell'Assessore del turismo,
artigiaruto e @mmercin il 10 maggio 1993.
Decaduto per fine legislatum.

tr diseglo di legge tende a snelline le procedure ed abbreviare i termini
dell'iter procedurale previsti per la prima elezione delle Commissioni provin-
ciali per l'artigianato.

L'impianto procedurale previsto dalla legge regionale l0 sett€mbre 1990,
n. 4l (concernente:'Organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato"), a
distanza di circa 3 anni dall'appmvazione della stessa legge, necessita di alcu-
ne modiEche per consentire la convocazione della prima elezione in tempi
brevi.

A tal fine le norme di modifica previste dal presente prowedimento ridu-
cono in modo accettabile i termini previsti dai singpli passaggi pmcedurali e
consentono di aggiornare gli elenchi degli albi artigiani alla data del 31 dicem-
bre 1992, in modo da consentirre I'effettuazione della conpetizione elettorale
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con liste aggiornate e procedere alla nomina delle quattro commissioni provin-
ciali in tempi accettabili.

396. INTERVENTI CREDITIZI A FAVORE DELLA INDUSTHA ALBERGI{IERA.

Presentnto ddla Giunta reginnn)e su pmposta dcll'Assessorc dcl turisttw,
artigianata e commercio Marini l'11 maggia 1993.
Apptouato dall'Assernbka nclla seduta del29 luglia 1993.
L.R. 14 settembre 1993, n. 40.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 36 del 23 settcmbre 1993.
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Il disegno di legge è finalizzato alla crescita dell'economia turistica,
conformemente agli obiettivi indicati dal Piano generale di sviluppo.

A tal frne è prevista la costitwione di appositi fondi presso Enti creditizi
convenzionati da utilizzarsi per I'abbattimento degli interessi zui mutui con-
cessi dagli stessi enti, nonchè sui canoni relativi a contratti stipuìati da societa
di locazione frnanziaria per l'acquisizione degli aredi ed attrezzature funzio-
nali all'attività delle imprese turistico-ricettive (così come classificate ai sensi
della L.R. 22 del 7984).

I destinatari degli interventi sono le imprese turistiche private, siagole o
consorziate, come definite dall'art. 5 della Legge 17 maggio 1983, n. 217.

Il prolwedimento prevede una durata degli ammortamenti inferiore a
quella prevista dalla precedentc L.R. 8 del 1964 in conformita all'attuale ten-
denza del comparto creditizio; inoltre i criteri e le priorita per la individuazio-
ne delle opere frnanziabi.li vengono annualmente determinati dalla Giunta
regionale.

E' inoltre prevista la non cumulabilità dei benefrci con altre forme di
incentivo agevolato previste da leggi regionali, nazionali e conunitarie salvo
che l'ammontare non superi il massimale CEE di aiuto calcolato in equivalente
sovvenzione netto.

Il disegno di legge, nel dispone gli oppoÉuni accertamenti atti a veriflca-
re il corretto utììizzo dei fondi pubblici, prevede una norma transitoria che fa
salve le iniziative alberghiere per le quali sia stato gia emesso il decreto di
finanziamento in base alla L.R. 8 del 1964 (che viene abrogata dal presente
prowedimento) e che siano conformi alla nuova normativa introdotta dal pre-
sente disegno di legge.

Le Commissioni nell'esprimere parere favorevole sul prowedimento,
hanno, tuttavia, rit€nuto opportuno modifrcarne il te6to in alcuni suoi punti
concernenti, rispettivamente, le finalità degli interventi, le domande qmmiesi-



bili a-lle prowidenze, le opere agevolabili, la durata delle agevolazioni, le proce-
dure per I'erogazione dei benefici, le salzioni per I'inadempimento degli obbli-
ghi da parte dei benefrciari, il regime transitorio per le domande di frnanzia-
mento presentate a norma delle disposizioni previgenti.

Lc Commissioni hanno, infrne, ritenuto di dover inserire una previsione
normativa specfica per la promozione e ìa commerciàlizzazioDe dell'offerta
turistica e di dover attribuire alla Giunta regionale, previo parere deIa compe-
tente Commissione consiliare, il compito di determinare annualmente criteri e
priorità per la mncessione delle agevolazioni.

Il testo così esitstn da.lle Commissioni è stato approvato dall'Assemblea
senza sostanziali modifrche.

397 . PROWIDENZE A FAVORE DELL'ARTIGIANATO SARDO.

Presentato dalla Giunta Regianale su propostd. dell'Assessore del turismn,
artigi@noto, comnut'ciD Marini l'11 naggia 1993.
Apprcuato dall'Assemblca nclla seduta del 27 luglio 1993.
Rinuiata dal Gouerno il 70 settembre 1993.
Riapprcuota dall'Assemblea nzlln seduta del 23 settembre 1993.
L.R. 19 ottobre 1993, n. 51.
Puttblicata ncl B.U.R. n. 41 dcl 22 ottobrc 1993.

Il disegno di legge propone modifrche sostanziali agli interventi preyisti
dalla normativa regionale in favore delle imprese artigiane.

La più inportante è quella che attiene alla abolizione del contributo in
conto capitale - rivelatosi nel tempo non pitr conveniente - sostituito da un
intervento del credito agevolato tramitc I'abbattimento degli interessi per pm-
grammi di investimento realizzati dalle imprese artigiane.

Con tali fina[ta disegno di legge prevede, oltre all'eliminazione del
contributo in conto capitale e all'abolizione dell'intervento creditizio diretto da
parte della Regione con fondi propri, il trasferirnento dell'attività finanziaria e
creditizia agli Istituti di credito convenzionati, limitando l'intervento regionale
al solo contributo per I'abbattimento degli interessi.

E' ammessa, inoltre, la possibilità per gli Istituti di credito che delibera-
no operazioni di pr€stito, di poter emgare il frnanziamento al tasso di riferi-
mento previsto ed, in caso di ammissione all'agevolazione, procedere all'accre-
dito all'impresa - con decorrenza dalla data della prima erogazione - di quanto
eventualmente pagato in eccedenza.

Infrne per agevolare l'accesso al credito è prevista - in caso di mancanza
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di idonee garanzie da parte del mutuatario - la concessione di una garanzia
sussidiaria a carico di un apposito fondo costituito con i conferimenti regionali
presso gli Istituti di credito convenzionati, destinati a garantire il rischio del
credito fino all'ammontare del 70 per cento della perdita acceÉata.

Le Commissioni nell'esprimere parere favorevole sul prowedimeato
hanno ritenuto di dover apportare aI testo del proponente alcune limitate
modifiche in relazione alla natura dei fondi costituiti presso gli istituti di credi-
to alle categorie dei benefrciari, ad alcune tipologie di interventi ammissibili ai
finanziamenti, alla cumuìabilità delle agevolazioni, al regime trn"sitorio per Ie
domande di finanziamento presentate ai sensi della L.R. 21 luglio 1976, n. 40
ed infrne una modifica di carattere sostanziale che eleva al 90 per cento Ia
misura dell'agevolazione per il credito alla promozione commerciale ed aÌl'e-
spoÉazione.

L'Assemblea ha approvato il prowedimento introducendovi alcune modi-
fiche riguardanti, in particolare, l'estensione del beneficio dell'abbattimento
degli interessi anche per le nuove iniziative i cui lavoratori dimostrino, attra-
verso documenti individuali di lavoro o apposite dichiarazioni rilasciate dalle
sezioni circoscrizionali per I'impiego e la massima occupazione, di essere in
possesso di qualifica idonea per l'esercizio di una determinata sttività artigia-
na.

Inoltre, la durata delle agevolazioni per l'acquisto, la costruzione, I'am-
pliamento e l'ammodernamento dei locali è stata dilazionata di ulteriori 3 nnni
(18 anni anzichè 15), mentre sono stati ritoccati in aumento i massimali di
spesa agevolabili. Ulteriore modifrca, infrne, aggiuntiva sia rispetto al testo del
proponente che delle Commisioni è quella che attiene all'istituzione di un
Comitato di consultazione e di controllo con compiti di verifica della applicazio-
ne della presente legge e di osservatorio degli strumenti di intervento crediti-
zio per l'artigianato in Sardegna, nonchè la presentazione di una relazione
sullo stato di attuazione della legge entm 6 mesi dalla sua entrata in vigore da
parte deìla Giunte regionale al Consiglio regionale.

Il Governo ha rinviato a nuovo esame il testo della lege eccependo che
la concessione di contributi in conto capitale in misura non superiore al 90 per
cento e di agevolazioni per il credito di esercizio nella misura massima del 40
per cento e del 90 per cento, si pone in contrastn con la normativa CEE (deci-
sione 20 maggio 1992), che prevede per le piccole e medie imprese agevolazioni
più ridotte, violando il principio della libera concorrenza sancito dalla normati-
va comunitaria (art. 93 Trattato CEE).

Le Commissioni e l'Aula nel riapprovare il testo di legge lo hanno modifr-
cato in modo tale da mantenere inalterato i.l contenuto sostanziale eliminsndq,
ogrri equivoco interpretativo.
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398 VARIAZIONE AL BII.ANCIO DI PREVISIONE DELI.A REGIONE PEE L'ANNO 1993 AL
FINE DELL'APPLICAZIONE DELI.A LEE€E REGIONALE 29 DICEMBRE 1992, N. 23.

Presenta.to dall'Assessore d.ella programmazione, bilancio e assetto d.el
territorio Borranu il 12 maggio 1993.
Decaduto per fine lcgisWura.

Il disegno di legge prevede variazioni ai capitoli di entrata e di spesa del
bilancio della Regione per l'anno frnanziario 1993 che non hanno necessità di
supporto di una norma di carattere sostanziale.

Il prorwedimento sul quale le Commissioni, dopo aver apportato alcune
modifrche hanno espresso parere favorevole, è stato successivamente approva-
to dall'Assemblea, con alcune non sostanziali modifrche rispetto al testo delle
Commissioni.

399 NORME IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE REGIONALE E DI INCARICHI DI COOR.
DINAMENM.

Presentata dalln Giunta rcgianale su ptoposta dell'Assessotu degli affai
geruruJi, Wrsonale e ifurma dclla Regiane Collu il 12 maggia 1993.
Approuato dall'Assemblea nclla seduta. d.el 29 luglin 1993.
L.R. 74 settembrc 1993, n. 41.
Pubblbata ncl B.U.R. n. 36 d,el 23 settetnbre 1993.

tr disegno di legge reca norme per riordinare la procedura per I'istituzio-
ne, la modifrcazione e la soppressione dei servizi e dei settori nei quali si aÉi-
cola la organizzazisls qhministrgf,iys regionale, per la nomina dei coordinato-
ri generali e per la det€rminazione di precisi liniti temporali per l'esercizio
delle funzioni di coordinamento generale e di servizio, nonchè una norma di
interpretazione autentica dell'articolo 6 deìla legge regionale l5 gennaio 1991,
n. 6.

L'articolazione dell'organizzazione regionale in servizi e settori yiene
rimessa aIIo strumento regolamentare, secondo gli originari criteri di discipli-
na della materia, contenuti nella legge regionale 17 agosto 1978, n. 51.

Viene attribuita alla Giunta regionale la competenza per la nomina di
tutti i coordinatori generali del comparto costituito dall'Amministrazione
regiona-le e dagli enti regionali.

L'area nella quale si opera la nomina dei coordinatori generali è quella
dell'intero comparto. Si ageiunge poi la possibilità del ricorso a professionalità
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esterne all'Ammidstrazione e agli enti, che devono possedere precisi requisiti.
Costituisce infine un'innovazione la delimitazione a s€i anni del periodo

massimo di permanenza nelle funzioni di coordinamento generale e di servizio
nella stessa struttura.

Infine viene esplicitato il quadro delle strutture organizzative operanti
nel periodo dal 7 settembre 1978 al 15 marzo 1987 con le relative corrispon-
denze a servizio o a settore.

Le Comnissioni hanno approvato iÌ disegrro di legge sopprimendo I'arti-
colo sull'istituzione di servizi e settori, in quanto già contenuto nel disegno di
legge n- 252, ed integrando i requisiti richiesti per il conferimento ad esterni
delle funzioni di coordinamento generaÌe.

L'Assemblea ha approvato il disegno di legge senza apportale modifiche
al t€sto esitato dalle Commissioni.

400

Presentata dai Consiglieri regionali Baghiru - Tidu - Cocco - Piros -
Serra Pintus - Atzeni - Usai Sandro - Fadda Antonio - Mereu
Saluatnrangela - Sdis - Murgin - Fad.ù Paola - Oppi - Ruggei il 13 mag-
gio 1993.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede l'erogazione, da parte dell'Amministrazione
regionale, di un contributo straordinario frnalizzato alla realizzazione di una
composizione scu.ltoria sul promontorio "Sella del Diavolo" di Caeliari, con la
quale si intende ricordare, nel cinquantesimo anniversario, le drammatiche
vicende belliche di Cagliari e della Sardegla nel 1943.

.101 -

CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA REAJ,IZZAZIONE DI UN MONUMEI{TO
SI,LI.A SELI"A DEL DIAVOIO DI CAGLIARI A RICORDO DELI.A RJCOSIRUZIONE DI
CAGLIARI E DELI,A SAEDEGNA DOPO LE DISTRUZIOM CAUSATE DAI BOMBAR.
DAMENTI AEREI (19.O. 19,(l)..

INCENTWAZIONE AILE PICCOLE E MEDIE IMPBESE DEL §ETTORE DEL COM.
MERCIO. MODIFICHE A,L TITOLO D( DELLA LEGCE BECIONALE 31 O,r'TOBRE
1991, N. 35 CONCERNENTE "DISCIPIJNA DEL SETNORE COMMERCIALE".

Prcsentoto dalla Giunta rcgianale su pmposta dzll'Assessore del turismo,
artigianato e commercia Morini il 21 maggio 1993.
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Approuato dall'Assemblm nclln seduta dcl 27 luSlia 1993.
L.R. 14 settembre 1993, n. 42.
Pubblirafa nel B.U.R. n. 36 dzl 23 settembre 7993.
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Il disegno di legge attiene alla riforma del sistema degli ineentivi regio-
nali a favore delle attività produttive così come previste dal titolo D( della
legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 concernente 'Disciplina del settore com-
merciale".

La modifica riguarda I'abolizione dei contributi in conto capitale, preve-
dendo in lom sostituzione l'abbattimento degli interessi sui prestiti concessi
dagli enti creditizi alle imprese esercenti il commercio. Ciò per consentire un
più agevole ricorso al credito bancario con un abbattimento del tasso di inte-
resse pari al 50 per cento del tasso uffrciale di sconto.

Altra rilevante innovazione, contenuta nel prowedimento è costituita
dalle più vantaggiose incentivazioni previste per Ie piccole e medie imprese
esercenti iì comnercio aI dettaglio che si aesociano per dare vita ad una nuova
impresa. E' stato infatti abolito il numero minimo di nove imprese associande,
che vanficava di fatto la previsione normativa, essendo ritenuta sufficient€ l'u-
nione di due sole imprese.

Sono stati ritoccati, infine, i limiti massimi di spesa emmissibile all'ab-
battimento degli interessi e la possibilità di estendere la garanzia sussidiaria
anche ai finanziamenti concessi dcgli enti creditizi.

La §omm'issieli nell'approvare il testo di legge hanno apportato alcune
modiEche relativament€ alle diverse percentuali fi spesa qmmissibili alle age.
volazioni, distinguendole per i diversi comparti del settore commerciale così
individuati: commercio alllngrosso (70 per cento entm il limite dei 750 milio"
ni); commercio al dettaglio (85 per cento 61fta il lirnif6 di un hiliardo); coope-

rative di corx,umo (60 per cento entro il limite di 750 milioni); piccole e medie
impr€se esercenti il commercio al dettaglio che si associano (90 per cento entm
il lìmité di 3 miliar.di).

Hanno inoìtre stabilito la non cumulab ita dele agevolazioni previste in
legge con altre prowidenze creditizie o contributive previst€ dalla normativa
regionale, permettendone, invece, Ia cumulabilità con agevolazioni statali e

comunitarie, aventi analoghe frnalità, purchè l'ammontare complessivo della
contribuzione non sia superiore al massimale CEE di aiuto, calcolato in "equi-
valente sowenzione netto".

L'Assemblea ha approvato il prowedimento senza ulteriori modifiche-



Presentato dalla Giunta regionalz su proposta dell'Assessore dcl turisno,
artigianola e comm.erciD Maini il 21 maggio 1993.
Apprcuaro dall'Assembka nzlla seduta dzl 28 luglio 1993.
L.R. 14 settembre 1993, n. 45.
Pubblicara nel B.U.R.n. 36 dcl23 settembrc 1993.

Con il disegrro di legge - composto di un uaico articolo - si intende dare
soluzione ad una vertenza amministrativa che vede la Regione parte passiva di
tre ricorsi nanti il T.A.R. ad esito quasi certamente positivo per i ricorrenti,
relativi alla mancata concessione del nulla osta per l'apertura di grandi strut-
ture commerciali richiesta sulla base della Legge 426 del 1971 e prima che
entrasse in vigore la legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, disciplinante il set-
tore del commercio.

Il diseglo di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole, è stato approvato dall'Aula con sostanziali modifrche.

Infatti il tcrmine di validità delle autorizzazioni concesse sulla base del-
l'art. 17 della Legge 426 del 1971 non si esaurisce con l'entrata in vigore della
citata L.R. 35 del 1991 ma con quella della presente legge, mentre per ciò che
attiene ai Comuni con popolazione compresa fra i 100.000 e 150.000 abitanti è
sufficiente che chi abbia fatto domanda per I'apertura di un esercizio corrmer-
ciale o per la costruzione dello stesso abbia conseguito - alla data di entrata iD
vigore del presente prowedimento - iÌ parere favorevole della competente
Commissione comunale o regolare concessione edilizia con awio dei relativi
lavori di costruzione.

Viene, infine, stabilito un termine per l'adozione del "Piano regionale per
la distribuzione dei carburanti" che la Giunta regionale deve adottare, su pro-
posta dell'Assessore regionale competente, entro 180 giorni dall'entrata in
vigore della presente legge. Con ciò si modifrca l'originario art. 2, conma 4,
della legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45 (concernente la disciplina della
distribuzione dei carburanti in Sardegrra), di cui vengono abrogati anche i
mmmi 5 e 6.

403 COSfiTUZIONE IN AZIENDA OSPEDALIERA CON PERSONAI,TI.{ GIURJDICA PIJB.
BIJCA DELL'OSPEDAIE DELL'AITA SPECIALITA' "G. BROIZIr DI CAGLIARI.
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Presentdo dalla Giunta rcgionale su proposta dell'Assessotz ùil'igienz,

402. INTEGRAZIONE AILE NORME TRANSITORIE E FINALI, LEGGE REGIONAIE
35/1991, CONCERNENTE "DISCPLINA DEL SETMRE COMMERCIALE".



Il disegno di legge prevede la costituzione in azienda ospedaliera del pre-
sidio "G. Brotzu" di Cagliari.

La Commissione ne ha deliberato l'abbinamento al D.L. 406.

404 DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE REGIONALE 20
APRILE T993, N. 17 - LECCE FINANZIARIA T993.

Preserltato dall'Assessore della programmazione, bilancio e a"ssetto d.el
territoria Barranu il 16 giugru 1993.
Apprcuato dall'Assembl.ea nclla seduta del 4 agosto 1993.
Rinuiata da.l Gouerno l'8 settembre 1993.
Riapptouata dall'Assemblea nella seduta del 15 settembre 1993.
L.R. 1 ottobre 1993., n. 50.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 38 del 5 ottobre 1993.

Il disegno di legge contiene disposizioni integrative e modifrcative della
legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 e consiste di fatto in un assestamento del
bilancio per l'anno 1993.

Più in particolare il disepo di legge trae la sua origine dal disposto del-
l'articolo 81 della Costituzione che nega alla legge di appmvazione del biÌancio,
e anche a quelle di variazione, la famltà di autorizzare nuove e maggiori sp€se.

Il prowvedimento prevede una serie di interventi nei settori dei lavori
pubblici, dellagricoltura, dell'industria, del lavoro e dell'assistenza sociale.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole, dopo aver appoÉato al testo presentato dalla Giunta regionale notevoli
modifiche, è stato successivamente approvato dall'Assemblea con alcune non
sostanziali variazioni rispetto al testo proposto dalle Commissioni.

Il Governo ha rinviato la legge regionale per i seguenti motivi:
a) la disposizione di cui all'articolo 22 è illeggittima in quanto modifica un
prowedimento legislativo, rinviato a nuovo esame, del Consiglio;
b) la concessione del frnanziamento di cui all'articolo 24,cr:.mma 4, a favore del
Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di radioastronomia per lo studio di
fattibilità di un grande radiotelescopio, diEerendo dal normale utilizzo di prov-
videnze regionali ai frni generali di intervento per il raggiungimento di compiti
istituzionalmente di pertinenza dell'Ente Autonomo, non garantisce l'utilizzo
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sonità e assistenzn sociale Manosu il 10 giugn 1993.
Abbnnro al D.L. 406.
Decaduto per fine lzgislatura.



del contributo per finalità di interesse regionale e quindi è in contrasto con il
principio generale di legittima destinazione delle risoree pubbliche;
c) la disposizione di cui all'articolo 14, mancando alcune statuizioni essenziali
circa i criteri oggettivi prestabiliti di comparazione valutativa e quantificazio,
ne dell'ammontare del contributo regiona.le rispetto al costo globale del pmget-
to ammesso al finanziamento e rimettendo alla mera discrezionalità della
Progemisa S.p.A. I'emmissione o iÌ diniego eventuali di domanda di contributo
regionale, si pone in contrasto, rispettivamente, con i principi di ceÉezza del
dtitto e parita di trattamento nonchè con i principi e le disposizioni, sia nazio-
nali che comunitarie, in matcria di aiuti.

t 6 Qs'"mìccfsni, dopo aver adeguato il disposto della legge regionale ai
rilievi del Governo, hanno espresso parere favorevole sul pmwedimento che è

stato successivamente riapprovato dall'Assemblea.

VARIAZIONI AL BII,ANCIO DI PREVISIONE DELIA REGIONE PER L'ANNO FINAN-
ZIARTO 1993.

405

Presentato dall'Assessore della programmozionc, bilancio e assetto del
terribrto Barrvnu il 16 §ugno 1993.
Apprcuato dall'Assemblca ncllo seduta dcl 4 agosto 1993.
L.R. 25 settembre 7993, n.49.
Pubblbota rul B.U.R. n. 38 dzl 5 ottùte 1993.

Il disegno di legge prevede la variazione del bilancio di previsione della
Regione per I'anno finanziario 1993 e una manorira fmanziaria globale di lire
26.700.000.000.

Il diseglo di legge sul quale le Commissioni, dopo aver appoÉato delle
modifiche ed aver fissato l'importo globale in lire 134.002.000.000, hanno
espresso parere favorevole, è stato successivamente approvato dall'Assemblea.

406 RIORDINO DELI.A. DI§CIPL.INA IN MATERIA SANITARIA AI SENSI DEL DECRETO
IJGISIN,TIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502.

Prcsentato dalla Giunta regianale su ptoposta dcll'Assessol dell'igicne,
sanità e assi.stenza sociale Manosu il 16 §ugna 1993.
Riruiato da.ll'Assemblza alle Commissiani nzlla seduta dcl 3 marzo 1994.
Decaduto per fine lzgislatura.
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Il disegto di legge detta norme di attuazione della riforma del sistema
sanitario introdotta con il decreto legislativo 1992 n. 502.

Le Comnrissioni hanno modifrcato il disegno di legge sia sotto il pm§lo
del contenuto, sia sotto quello dell'impianto complessivo del teeto normativo.

Il testo licenziato dalle Commissioni si articola in cinque titoli, ciascuno
dei quali è suddiviso in più capi.

Il fitolo I determina in quattro il numero delle Unità SFnitarie Locali
delìa Sardegna e ne individua la natura giuridica, la struttura e le funzioni.

IÌ Titolo II individua gli ospedali da costituire in azienda, dettando inol-
tre le relative norme sulla struttura e sulle funzioni.

Il Titolo III detta le norme sulla programmazione sanitaria e sulla
gestione economico-finanziaria delle aziende.

Il fitolo IV disciplina la materia del mntrollo sugli atti e sulle attività
delle aziende.

Il fitolo V dispone in materia frnanziaria e detta le norme di abrogazione
di precedènti disposizioni.

L'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione del testo nella sedu-
ta del 3 marzo 1994.

407 MODIFICIIE AIJ,A LEGGE REGIONALE I.1 MACGIO 198,I, N. 21, SUI CONSORZI DI
BONmCÀ"

Prcsentata dai Consigliei ,egiawli ladu l*onardo - Casu - Muledda -
Zucca iI 22 §ugna 1993.
Decad.uta per finc legisl.atura.

La proposta di legge prevede una serie di modifiche alla legge regionale
14 maggio 1984, n. 21 concernente: "Riordino dei consorzi di bonifica''. e in par-
ticolare prevede un raccordo dell'attività di programmazione dei Consorzi di
bonifica al nuovo assetto di programmazione regionale conseguent€ alìa sop
pressione degli organismi comprensoriali.

Il prowedimento stabi.lisce anche che l'esecuzione delle opere di bonifrca
non sia più di competenza dei Consorzi e attribuisce tale compito a-lle Province,
a ciò specifrcamente delegate dalla Regione.

La proposta di ìegge prevede inoltre I'eliminazione dal Consiglio dei dele-
gati del Consorzio dei membri di diritto, ossia dei rappresentati
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, degli
Organismi comprensoriali (ora soppressi), delle Comunità montane e delle
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organizzazioni professionali agricole.
E'inoltre prevista l'eli.minazione dell'istituto della delega nella votazione

per le elezioni dei membri del CoDsiglio dei delegati.

408. TUTEI.A DEI FTJNGHI E REC,OI"AMENTAZIONE DELIA BACCOLTA.

Presentato dalla Giunta rcgionalc su proposta dzll'Assessre dclla difeso
dell'ambiente Sanr,.r. Emanuele il24 giugn 1993.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegao di legge disciplina la raccolta dei funghi anche ai fmi di una
loro vantaggiosa e razionale utilizzazione in funzione dello wiluppo economico
e sociale delle popolazioni e prevede un limite al quantitativo di funghi racco-
glibili giornalmente e indica le specie di funghi delle quali è sempre vietata Ia
raccolta, salvo che per scopi scientfici o didattici. E inoltre previsto che i pro-
prietari o possessori dei fondi possano riservarsi la raccolta dei funghi sul pro
prio fondo-

Il disegrro di legge, oltre a prevedere il divieto della raccolta dei funghi
nei terreni percorsi da incendi, disciplina le modalità e g)i attrezzi consentiti
per la raccolta ed il trasporto dei funghi. Una deroga ai limiti quantitativi,
oltre che per la raccolta a scopi scientifici o òdattici, è prevista per coloro i
quali la raccolta dei funghi costituisce la prevalente fonte di lavor.o. La raccolta
dei funghi a scopo commerciale è autorizzata dal Sindaco, previo superamento,
da parte del richiedente I'autorizzazione, di un esame di fronte ad una apposi-
ta Commissione provincia-le.

Il disegno di legge stabilisce che l'Assessore regionale della difesa del-
l'ambiente, per motivi scientifici o naturalistici e per prevenire modifrcazioni
degli ecosistemi possa sospendere la raccolta dei funghi in aree determinate o
per singole specie e che i Sindaci possano riservare aree di proprietà comunali
per la raccolta di funghi da parte dei non residenti subordinandola dl'otteni-
mento di un permesso comunale oneroso.

Il disegno di legge oltre a prevedere da parte dell'Amministrazione regio-
nale studi, ricerche ed un'attività di informazione nel settore micologico disci
plina le sanzioni per le violazioni delle norme in esso contenut€.



409 ADEGUAMENIO DEGLI INTERVENAI A FAVOAE DELLINDUSITIA E ISTTTUZIONE
DI UN TONDO SPECIALE PER L'ABBATTIMENTO DEI TASSI DI INTEBESSE E RII,A.
SCIO DI GARA.NZIA, PER ANTICIPAZIONI SU COMMESSE A FAVOBE DELLE
IMPRESE INDUSTRIAIJ DI PRODUAONE DELI,A SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore dcll\ndu-
stria Catte iI 24 giugno 1993.
Approuaro dall'Assemblea nclla sed,uta del 16 luglio 1993.
Rinuiaa dal Gouerna il 10 agosto 1993.
Riapptouata dall'Assembleo rulla seduta dcl 7 settetnbre 1993.
L.R. 29 settembtu 1993, n. 48.
Pubblbata ncl B.U.R. n. 38 del 5 ottobre 1993.

Con il disegno di legge è data la possibilità di accedere alle disponibilità
del Fondo per la tutela dei livelli produttivi ed occupativi del settor€ industria-
le (L.8. 10 dicembre 1976, n. 66) a tutte le iniziative previste dall'art. 2 della
predetta legge anche se le operazioni ivi previste siano realizzate in modo "con-
giunto". In quest'ultimo caso, però, l'intervento va considerato '\rnico" sulla
base dei parametri stabiliti nelle direttive di attuazione della legge. Per la rea-
lizzaziote degli scopi previsti dalla precitata legp sono previsti finaaziamenti
ad un tasso agevolato non inferiore al 5 per cento.

Al fine di snellire le procedure e rendere più agili gli interventi è previ-
sta la possibilità che il suddetto Fondo possa sottoscrivere azioni di nuova
emissione della societa L,ASI S.pA (in misura Don superiorìe al 70 per cento
del capitale sociale della medesina) allo scopo di effettuare interventi di recu-
pem di impianti industriali inattivi, autonomamente e in demga alle procedu-
re previste p€r gli investimenti di cui alla summenzionata L.R. 66 del 1976.

Ulteriore modifrca introdotta dal presente prowedimento è quella che
attiene alla definizione di piccola e media impresa che la L.R. 44 del 1986
diede al momento della zua entrata in vigore e che col t€mpo si è dimoetrata
inedegu.ata. Si è reso pertants necessario ritoccare i parametri originari per
renderli il più possibile uniformi e adeguati alle mutate realta aziendali, por-
tando il numem dei dipendenti da 200 a 300 e l'ammoutare degli investimenti
da 20 a 36 miliardi.

Ulteriore elemento di novità cont€Duto nell'articolato è quello che preve-
de la creazione di un Fondo a favore delle imprese industriali, la crri gestioDe
viene alfrdata alla SFIRS, per abbattere gli interessi che graverebbero sulle
stesse a fionte di operazioni di anticipazioni su ooÌnmesse, nonchè a fornire
una garanzia fidejussoria, in via sussidiaria, a favore degli Istituti di eredito
e/o di Finanziarie a prevalente partecipazione regionale che concedono antici-
pazioni.



la Qgmmissjsni hanno espresso parere favorevole sul prowedimento che
è stato zuccessivamente approvato dall'Assemblea senza sostanziali modifiche.

Il Governo ha rinviato la legge rilevando che la disposizione che prevede
un tasso di agevolazione in misura pari e non inferiore al 5 per cento contrasta
con la legislazione nazionale in materia; inoltre i parametri adottati per la
defmizione di piccola e media impresa contrastano con le direttive CEE che
qualiflrcano tali le imprese frno a 250 unità di personale e 18 miliardi di capita-
le; infine, fa rilevare il Governo, l's6ministrg2isne del Fondo a favore delle
imprese industriali non può essere a.ffidata ad un ente che non sia direttamen-
te inquadrabile nella pubblica amministrazione, in contrasto quindi con il
disposto di cui all'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo n. 29 del 1993
circa la spettanza della responsabilità della gestione e dei relativi risultati ai
dirigenti della Pubblica qm'ninictraz ione.

Le Commissioni hanno riapprovato il testo apportandovi le modifrche
rit€nute opportune aì fine di superare i riìievi che hanno motivato il rinvio.

In particolare è stata soppressa la disposizione che permetteva la conces-
sione di agevolazioni ad ul tasso non inferiore al 5 per cento e ciò per non com-
pmmett€re la vigenza della L.R. 66 del 1976.

Analogamente, le Commissioni hanno deciso di adottare la definizione di
picmla e media impresa cosÌ come prevede ìa disciplina comunitaria mentre
per ciò che attiene al rilievo relativo alla imputazione della responsabiHta
della gestione delle risorse previste in legge, le Commissioni - pur non condivi-
dendo le ragioni del Governo ed al frne di evitare un contenzioso che avrebbe
allu-ngato i tempi di entrata in vigore della presente legge - hanno ritenuto
oppoÉuno attribuie all'Assessorato regionale dell'industria la competenza ad
emanare il prowedimento frnale di concessione dell'agevolazione.

Il testo così emendato è stato appmvato dall'Assemblea senza ulteriori
modifiche.

410. SULLA DISCIPLINA DELI.A LINGUA E DELI"A CTJLTTJRA DELI"A SAXDEGNA
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Presentata d.ai Consiglieri regionali Deiana - Tamponi - Manca -
Mannoni - Ortu - Pusceddu - Merelln - Cogod.i - Fantola - Senla Antonio -

Ceco - Mulas Maria Giauantw - Salis - Atzeni - Degorlzs - Casu - Giagu
il 24 §ugn 1993.
Apprcuata dall'Assemblea nell.a seduta del 3 agosto 1993.
Rinoiata da.l Gouerao l'77 settembrc 1993.
Riapptouala dall'Assemblea rulla seduta dcl 7 ottobrc 1993.
Ntmuomcnte rinuiata dal Gouerno il 27 ottobre 1993.



Riappmoda doll'Assemblea il 3 nouembrc 1993.
Impuguta dal Gouerno il 17 nouembrc 1993.
La Corte Costituziarulc, an sentenzn del 4 luglio 1994, ha diohioruto I'il-
legittimitA costituzionah dcgli artiali 23 e 24 e del titola IV dclla bgge
impugwta dtl Gouerno.

La proposta di legge si propone di valorizzare e wiluppare la multifor-
mità delle espressioni culturali, dei bisogni e delle produzioni artistiche della
Sardegrra, in un rapporto fluido e aperto allo wiluppo, con l'impegrro di fondo
di rimuovere gli ostacoli che fienano ed atrofizza:ro o chiudono f identità del
popolo sardo, rispettando peraltm le funzioni di alta programmazione della
Regione e coinvolgendo tutti i soggetti attivi della cultura, da queÌli ietituzio-
nali a quelli sociali.

In tal senso, il Comitato tecnico scientifrco per la lingu.a e la cultura dei
sardi, appositamente cGstituito, svolg€ funzioni consultive e propone gli indi-
rizzi generali dell'attivita cuÌturale regionale.

La Regione cura, inoltre, la ricognizione, la catalogazione e la cons€rva-
zione del patrinonio culturale regionale attraverso la costituzione di una rete
di servizi della quale fanno parte il sistema bibliotecario sardo, il sistema
archivistico storico sardo, il sistema archeologico sardo, la Pinacoteca sarda, il
laboratorio di studio e ricerca nei c€Dtri storici e l'istituto zuperiore regioenle
etnografrco, al quale viene specificament€ attribuita la ricerca sul folklore e
sulle tradizioni popolari della Sardegna.

All'Osservatorio regionale della lingua e della cr tura sarda, che opera
presso l'Assessorato della pubblica istruzione, è affidata l'eleborazione di pm-
poste per la pmmozione dei progptti educotivi frnnlizzati alla va.lorizzazione
della lingu.a e della cultua nelle scuole di ogni ordine e grado ed il necessario
coordinamento con i pmgrammi ministeriali di insegnnmento.

L'altro grande strumento individuato dalla proposta di legge per conse-
guirne i ffri è la scuola. In essa, Ia sperimentazione, sostenuta dalla Regione,
consente una sintesi signficativa di quanto è già awenuto e di disegnare
modelli flessibili che incoraggino le scuole ad attivare fasi didattiche sperimen-
tali volte alla valorizzazione e alla diffirsione della cultura e della lingu.a sarda,
anche attraverso la normativa prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

La proposta di legge prevede inoltre una serie di incentivi - dalle borse di
studio ai concorsi - per accelerare il processo di consapevolezza e di riflessione
che intende realizz*e ed, infrne, la possibilità di usare la lingua sarda nei col-
legi deliberativi regionali e loca.li nonchè nella corrispondenza e nelle comuni-
cazioni orali dirette all'Amministrazione regionaìe e a quelle locali.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedimento,
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dopo aver apportato al testo dei proponenti modiEche migliorative, incentrate
soprattutto nel titoÌo IV riguardante l'attività della Segione nella integrazione
dei pmgrammi scolastici e nella sperimentazione educativa.

L'Assemblea ha successivamente appmvato il testo dopo aver tuttavia
agiunto allo stesso la previsione di interventi a favore della frequenza scola-
stica, dell'utilizzo di studi completati o in fase di completamento nelle attivita
dell'Osservatorio, nonchè interventi della Regione per il ripristino dei toponimi
in lingua sarda. L'Assemblea ha altresì previsto l'emanazione di un sistema di
norme di attuazione statutarie e di delega di competenze statali diretto ad
attribuirc alla Regione poteri normativi sd rmministrstivi in materia di beni
culturali

Il Goverrro ha rinviato a nuovo esame la lege regionale, formulando i
seguenti rilievi:
- in ordine agli articoli 4, 8, I e L2, concernenti la ridefinizione o l'istituzione
di nuovi uffrci regionali, che Ie disposizioni non sono in linea con i principi san-
citi dall'articolo 2, primo comma, lettera g, numeri 4 e 5 della lege 21 ottobre
l§2, n.42L e dell'articolo 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che
mirano alla riorganizzazione generale degli organi e degli uffrci nonchè degli
incarichi dirigenziali e alla ridefrnizione delle piante organiche delle ammini-
strani pubbliche che postulano il recepimento nelle leggi regionali globali e
sistematiche dei suddetti principi;
- in ordine agli aÉicoli 23,24 e 25 che le disposizioni, nel prevedere l'introdu-
zione, nelle scuole dellbbbligo e superiori, dei pmgremmi integrativi in argo-
mento, profondamento modificativi nell'impianto dei programmi didattici inci-
denti sulle materie di insegnamento nelìe suddette scuole, esorbitano dalla
competenza regionale di cui all'articolo 5, Iettera a) dello Statuto di autonomia
e interferiscono con i compiti demandati agli organi coìlegiali scolastici ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974;

- in ordine agli aÉicoli 27,28, 29 e 31 che Ie disposizioni, nel prevedere liatti
vazione di piani di sperimentazione educativa integrativi della programmazio
ne ministeriale, recanti anche la disciplina delle forme di aggiornamento pro-
fessionale e culturale del personale ispettivo/direttivo e docente delle scuole di
ogrri ordine e grado, esulano dalle competcnze etatutarie regionali e interferi-
scono con i compiti demandati agli organi collegiali scolastici ai eensi del
richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 416 del 1974 e del decre
to del Presidente della Repubblica n. 419 del 1974;

- in ordine agli articoli 33 e 36 che le disposizioni, concernenti - rispettivamen-
te - l'uso della lingua sarda nella Pubblica Amministrazione e interventi per il
ripristino dei toponirni in lingua sarda, esulano dalle competenze regionali di
cui agli articoli 3, 4 e 5 dello Statuto di autonomia.

Con l'occasione il Governo ha altresi osaervat , in ordine all'articolo 26,
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che la disposizione è da intendersi applicabile nel rispetto del disposto dell'ar-
ticolo 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno riapprovato il pmwedimeato dopo
aver apportato al testo modfiche migliorative che hanno tenuto conto, ove
accettabile, delle osservazioni governative, tendendo, nella sostanza, a tener
ferme le competenze statutarie. In questa direzione, è stato rit€nuto ragionevo
le precisare con uaa indicazione tabellare la struttura della pianta organica
del personale dell'Osservatorio e sono Btate precisate le forme delle integrazio-
ni scolastiche e delle attività di sperimentazione ad esae pro@eutiche. Ma
tali precisazioni hanno avuto il carattere di adattamenti logici dei procedimen-
ti già previsti, che non intaccano l'interpretazione delle competenze statutarie
ia materia culturale, e in particolare dell'aÉicolo 5, lettera a) dello Statuto,
concepito come strumento di adattamento e integrazione reale e consistente
della legislazione statale.

Alcune modifiche sono state appoÉate anche in rappoÉo alle previsioni
sull'ueo della lingua sarda nelle pubbliche assembleee e nei toponimi, garan-
tendo comunque per tutti la comprensione delle espressioni sarde-

Ciò è stato possibile, con maggiore evidenza rispetto al testo originario,
alla luce della recente pubblicazione delìa legge Costituzionale n. 2 del 1993
che attribuisce alla Regione competenza esclusiva in materia di'ordinamento
degli enti locali.

Infine, le Commissioni e l'Assemblea hanno adeguato il testo normativo
alle esigenze di tutela della cultùa e della lingua catalana di Alghero, inter-
pretando nel modo più ampio, rispetto ad una propria minoranza interna, i
compiti di valorizzazione delle culture minoritarie assegnato alla Repubblica
dalla Corte Costituzionale.

Il Governo ha ultcriormente rinviato la legge rilevando che le disposizio-
ni di cui agli articoli 23 e 24, n,el prevedere I'introduzione nelle scuole di ogni
ordine e grado di programmi didattici non meramente integrativi, attraverso
una profonda modifrcazione dell'impianto dei programmi di insegrramento la
cui defidzione è di pertinenza statale, esorbitano da.lle competenze regionali
previste dall'articolo 5, lettera a) dello Statuto di autonomia.

[,e Commissioni e I'Assemblea hanno riappmvato integralmgnte la lggge
rinviata, nel medesimo testo così come esitato dal Consiglio il 7 ottobre 1993,
non avendo ritenuto accoglibili i rfievi formulati dal Governo, in quanto giudi-
cati lesivi della autonomia regionale.

Il Governo ha impugaato la legge dinanzi alla Cort€ Costituzionale che,
con sent€nze n. 290 del 4/13 tuglio 1994, ha dichiarato I'illeggittirnità costitu-
zionale degli articoli 23 e 24 e dell'intero titolo IV, in quanto esorbitano dalla
competenza di integrazione e di attuazione attribuita alla Regione Autonoma
della Sardegna dall'articolo 5, lettera a) dello Statuto Speciale.



41r - St,L RIORDINO DEIJ.A LEGISI.AZIONE REGIONALE, A PARTIRE DALLE DISPOSI.
ZIONI RELATTVE ALLA CONCESSIONE DI CONIBIBUTI E FINANZIAMENTI AI)
ASSOCIAZIOM ED ENI'I PRTVATI PER ATTMTA SOCIALIIENIE IJTIIJ.

Prcsentata dai Consiglipi regianali Serzz Pintus - Tdmponi - Marteddu -

Mulas Franco Mariano - Sanno Antonio - Carusillo - Corda - Seta
Antonio - Tid.u - Usai Sandro - Amadu - Atzcni - Atzai - Baghino -
Deia.na - Dett ri - Fùda Pooln - GinSu - Iarettu - Manunza - Onida'
Oppi - Piru.s - Satta Antonb - Sechi - Selis - Soro il 25 giugn 1993.
D*ad,uta per firu legisbtura.

La proposta di legge è finalizzata aI riordino della legislazione regionale,
della legislazione regionale che regolamenta l'erogazione di contributi ed altre
forme di sostegno e finanziamento ad agsociazioni ed enti privati che svolgano
attività sociqlmente util.

E' prevista la nomina, da parte del Presidente della Giunta regionale, di
una Commissione tecnica alìa quale è alfrdato il compito di proporre criteri e
misure per il riordino della materia. Sulla base delle proposte della
Commissione tecnica la Giunta regionale proporra norme legislative e regola-
mentari tese a defmire una nuova disciplina della materia, ispirata ai principi
del pìuralismo, dell'imparzialità, deU'effettività e dell'economicita amministra-
tiva, nonchè dell'organieità degli interventi rggionali. E' prevista altresì I'abro-
gazione di tutte le leggi regionali che abbiano per beneficiari soggetti specifici
e la loro sostituzione con disposizioni generali di settore, che garantiscano l'ac-
cesso ai frnanziamenti a tutti i possibili interessati.

412 - INfER!'ENTI DELLr4, REGIONE PER I,o SIflLITPPO DEI SISTEMI DI QUALITA NEL
L'ARIIGIANA'I\O E NELI.A PICCOI,A E MEDIA IMPRESA.

Presentata dai Cowighert ,zgioruli Ugoi Satlld,rc - Coda - Giogu - Atari
il 30 giugto 1N3.
Deaduta per fii* lzgislatura.

Con la proposta di legge la Regione Sarda intende allinearsi alle diretti-
ve della Comunità Europea in tema di qualta del prodotto receDtement€ rece-
pite e rese operative dallo Stato italiano nel pmprio territorio.

In tal senso la Regione favorisce, nell'ambito delle proprie competenze,
interventi finalizzati a promuovere nella piccola e media impresa, oompnesa
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quella artigiana, l'introduzione di nuove metodologie e sistemi finalizzati a
migliorare e ga.rantire la qualità dei processi produttivi e quindi dei prodotti.
L'intervento proposto è quello di fornire servizi reali alle imprese, soprattutto
a quelle che a causa della delicata fase di adeguamento del proprio sistema
produttivo, si possano trovare in difficoltà.

Obiettivi prioritari del testo normativo sono di conseguenza:
1) sensibilizzare ed informare le piccole e medie imprese e quelìe aÉigiane,

sulle pmblematiche legate all'applicazione delle nuove norme in materie di
attuazione dei sistemi di qualità aziendali, di certificazione dei sistemi di
qualità, di certi.ficazione dei prodotti e di responsabilita per datrni da pro-
dotti difettosi;

2) favorire la realizzazione di pmgetti aziendali per l'attuazione di sistemi di
qualità;

3) agevolare le piccole e medie imprese e guelle artigiane nella certificazione
di sistemi di qualità aziendali, dei prodotti e dei processi.

Ruolo paÉicolare è riservato, dalla legge, sia al Consorzio 21, per il ruolo
assunto in materia di trasferimenti di tecnologie, sia ai Consorzi per lo svilup-
po delle aree industriali, stant€ il rapporto esistente con le imprese collocate
suì loro territorio; ad essi viene demandata la realizzazione degli obiettivi poco
prima citati.

E' infine prevista una serie articolata di incentivi finanziari per studi di
valutazione e di realizzazione di sistemi di qualità aziendale.

413. RIFORMA DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER I.E CASE POPOI-ARI DELII, SAÌDEGNA

hzsenbta dai Corcigliei ,pgianoli Ortu - Senznti - Demontis - Meloni -
Planetta - Puligheddu l)8 luglio 1993.
Decaduta per firu legislalura,

La pmposta di legge è frnalizzata a formulare una riforma degli Istituti
Autonomi Case Popolari sotto il pmfilo organizzativo.

In questa ottica tali enti, denominati Enti Territoriali per l'Edilizia
Residenziale si configurano come aziende pubbìiche economiche, dotate di
autonomia patrimoniale, organizzativa, contabile e manageriale.

A tali Enti - aventi la competenza territoriale provinciale - è attribuita la
realjzzazione degli obbiettivi nazionali e regionali nel settore dell'Edilizia resi-
denzia-le pubblica, Ia gestione del patrimonio abitativo, lo studio e la sperimen-
tazione di nuove tecniche edilizie ed impiantistiche, la predisposizione di studi
e piani urbanistici. In definitiva vengono ad assumere il ruolo di Agenzia tecni-
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ca della Regione, a supporto degli Enti locali, perno delle varie inizlstivg pub-
bìiche e private, lasciando invece ai Comuni la localizzazione degli interventi
edilicatori e I'assegnazione degli alloggi.

La proposta di legge è decaduta per fine legislatura.

414 . RISTRUTTT'RAZIONE DEGLI ENTI REGIONAII OPERANI] IN AGRICOL'N.IRA

Presentata d.al Consigliere rcginnal.e Pili l'8 luglia 1993.
Decaduta per finz kgislotura.

La proposta di legge è volta a rivedere la strumentazione operativa
regionale nel settore agricolo, per adegu.arla alle nuove esigenze del mercato
interno ed internazionale, oltreché alla mutata struttura sociale dei produttori
agricoli sardi, ristruttuando tutti gli enti e consorzi regionali operanti in agri-
coltura.

Gli attuali enti e consorzi vengono sciolti e i compiti finora svolti ed anco.
ra uti.li, oltre ai nuovi necessari, sono attribuiti ad una diversa organizzazione
che fa perno su due nuovi enti, l'Ente Regionale di Assistenza Tecnica in
Agricoltura in Sardegna (E.R.A.T.A.S.) e l'Ente Regionale di Ricerca e

Sperimentazione in Agricoltura (E.R.R.S.A.), che devono operare in stretta
connessione e sintonia.

Inoltre, al fine di trovare un punto d'incontro tra rappresentanti della
pratica agricola, dell'assistenza tecnica, della ricerca e sperimentazione,
dell'IJniversità e del potere politico, viene istituito il Comitato Regionale per lo
Sviluppo dell Agricoltura (C.RE.S.A.), composto da esperti del mondo della
ricerca, delle produzioni e della commereializzazione.

NeIÌE.R-A,T-A-S. e nellE.R.R.S.A., al posto dei consigli di gmministra-

zione, è previsto ul qmministratore unico, assistito da un Comitato tecnico-
scientifrco. Il personale degli attuali enti viene trasferito ai due nuovi enti in
funzione della specifica e comprovata professionalità. La parte in esubero
(circa 400 unità) può essere trasferita ad altri enti regionali o messa a disposi-
zione dell'Amministrazione regionale.Contemlrcraneamente vengono a cessare
tutti i contributi a fondo perduto erogati a sostegno di altri euti e consorzi pub-
blici operanti in agricoltura.
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415. INTERVENI'I IN FAVOBE DELI,A RICEBCA E DELI"A INNOVAZIONE TECNOITOGICA.

Prcsentato d.alln Giunta regionalc su proposta dell'Assessore dello pro-
gramnaziaru, bil.atrcia e assetTo del territoio Bananu il 12 luglio 1993.
Decaduto per fine legislatum.

Il disepo di lege intende perseguire l'evoluzione delle politiche di pro-
mozione e sostegno della ricerca.

In tal senso, gli obiettivi che esso tende a realizzare sono i seguenti:
a) favorire i processi di sviluppo di attività di ricerca attraverso la pmmozione

e la creazione di nuove società e centri di ricerca nei eettori considerati
prioritari nell'ambito degli indirizzi della politica regionale di sviluppo eco-
nomico;

b) completare, potenziare e coordinare il sistema r€gionale degli incentivi con
particolare riferimento aI sosteguo dei proSetti di ricerca, di sperimentazio-
ne e di innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese locali e dei
consorzi e società consoÉili di ricerca;

c) sostenere i processi di formazione tecnologica e di difirsione delle informa-
zioni tecnico-scientifi che.

IÌ disegno di legge, nel suo fitolo I, attribuisce alla ricerca scientifrca e
tecnologica un'impoÉante funzione di stimolo e di crescita del sist€ma econo-
mico e sociale della Regione, definisce gli interventi della politica attiva regio-
nale della ricerca.

Il Titolo II reca disposizioni per favorire lo sviluppo delle Università
della Sardegna e le loro attività di ricerca scientifica e tccnologica e di forma-
zione e wiluppo delle risorse umane e definisce il ruolo degli Atenei per il pro-
gresso della cultura e della scieDza ed individua forme di pmmozione delle atti-
vita di formazione, di ricerca e di diftrsione delle conoscenze.

I1 fitolo III reca disposizioni in favore dello wiluppo dell6 rigerca furqliz-
zata negli Atenei della Sardegna, svolta anche attraverso la partecipazione a
coneorzi e società consortili di ricerca, e della interazione tra Università e
sistema della imprese.

Il fitolo IV reca disposizioni in favore del Parco Scientifico e Tecnologico
regionale.

Vengono dehniti gli obiettivi del Parco e i compiti del Consorzio per
l'Assistenza alle Piccole e Medie imprese in merito alla pmgettazione, rea)izza-
zione, gestione e sviluppo del Parco.

Il fitolo V, definisce gli interventi specifici che vengono previsti a soste-
grro delle attività di ricerca applicata e di innovazione tecnologica e individua
le categorie dei sogetti ammessi.

Si prevede che presso il Consorzio per I'Assistenza alla Piccole e Medie
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Imprese sia costituito un "Fondo per iÌ sostegno della ricerca applicata e della
innovazione tecnologica", da utilizzarsi per gli interventi di partecipazione del
Consorzio stesso in congorzi e società consortili di ricerca, per la realizzazione
di pmgetti di ricerca applìcata e di progrrmmi di ricerca e sviluppo tecnologico
cofinanziati dalla CEE, per la formazione tecnologica e per il sostegno delle
attivita di formazione scientifica e tecnica.

I1 fitolo VI reca disposizioni finanziarie.

416 - INTEGRAZ]ONE ALL'ART. 14 DELLA LECCE REGIONAIE 2? AC,OSTO 1992, N. 15

CONCERNENTE: "NUOVE NORME 1NERENTI PROWIDENZE A FAVORE DEGLI
INIERMI DI MENTE E DEI MINOMTI PSICHICI RESIDENTI IN SARDEGNA-.

Prcsentata d.ai Consiglieri regionali Fadda Paolo - Morittu - I'odu
Giorgio - Pes - Fdda Antonia - Manca - Mulos Mario Giouonno - Oppi -
Porcu - Sechi - Serra Antonio - Serri - Tarquini - Tldu il 27 luglin 1993.
Abbinata al D.L. 423.
Appmuata dall'Assernblca nclln seduta dcl 19 genrnio 1994.
L.R. 24 febbmia 19!X, n. 5.
Pubblbata ncl B.U.R. n. 8 &l 10 marzo 19§M.

La proposta di Iegge è volta ad eliminare dalla composizione delle com-
missioni provinciali, previste dall'art. 14 della L.R. 1992 n. 15, la frgura del
funzionario medico dell'Assessorato della Sanità, ritenendo la componente
medica sufficientemente rappresentata dagli altri membri.

La proposta di legge è etata abbiData dalle Commissioni al D.L. n. 423.
L'Assemblea ha appmvato il prowedimento senza modifiche.

,I17. NORME IN MATERIA DI TUNZIONAME}flO E DI ASSEGNAZONE DI PERSONALE
AI GRUPPI CONSILIARI.

Presentata dai Cor»iglicri regianali Pubusa - Ti.d,u - Tamponi - Dadea -
Mannoni - Ortu - Usai Edaarda - Merell.a - Murgia il 29 luglia 1993.
Decaduto per fine l.egislntura.

La proposta di legge è volta a disciplinare la dotazione del persona-le dei
gruppi consiliari, col duplice obiettivo di dare stabilita, nell'ambito della nor-

282



mativa generale, al rapporto di lavoro degU attuali dipendenti e di dettare
nuove regole di reclutamento.

Si stabilisce che il personale dei gruppi venga attinto
dall'Amministrazione regionale o statale, mediante comando, che non può
durare, per la stessa persona, più di dieci anni.

Nel caso in cui si determini un ezubero nel personale attualmente in ser-
vizio presso il Gruppo di appartenenza, si prevede che il personale in eccesso
sia adibito a funzioni di supporto per tutti i Gruppi con spese ripartit€ propor-
zionalmente fra gli stessi.

418 - MODII'ICHE ALI"A LECGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1986, N. 58 CONCERNENIE:
"NOBT.IE PEB L'I§ITTUZIONE DI NUOVI COMI'NI, PER I,A MODIFICA DELLE CIR-
COSCRIZIONI COMT'NAII E DELLA DENOMINAUONE DEI COMI'NI E DELLE FRA-
aoNI".

Presentata doi Consiglieri regionali Ferrari - Manchinu - Cadoni -

Baroschi il 4 agosto 1993.
Decaduta per firc legislatura.

La proposta di legge intende modificare la legge regionale 30 ottobre
1986, n. 58, al fine di consentire la variazione delle circoscrizioni di Comuni
con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti o che ricadono in due diverse pro-
vince.

Presentaro dai Corciglieri regiDnoli Moittu - Cogd,i - Murgia - Salis -
Urraci il 18 agosto 1993.
Decaduta per finc le§slarura.

La proposta di legge prevede l'approvazione, da parte
dell'Amministrazione regionale, di un piano decennale di forestazione articola-
ta in piani operativi annuali. Il Piano che comprende tutto il t€rritorio delìa
Sardegrra è preordinato a.lla ricomposizione originaria dell'ambiente naturale

,119 - PIANO SIRAORDINARIO PER LA RICOMPOSZIONE DELL'AMBIENIE NATURALE
DELLA SARDEGNA DISTRUTFO DAGU INCENDI E NONÀIE PER T"A LO'ITA AGLI
STESSI.
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mediante l'utilizzo delle specie e delle essenze vegetali tipiche di ciascun luogo.
Per l'attuazione del piano di forestazione è prevista l'assunzione nei Comuni
interessati di personale locale da adibire anche a mansioni di controllo e pre-
venzione @ntro opi forma di dannegiamento ambientale.

La proposta di legge prevede inoltre l'approvazione, da parte
dell'Amministrazione regionale, di un piano triennale di intervento per la pre-
venzioae e per la ìotta agli incendi articolato in piani operativi annuali che

comprenda anche la creazione di una flotta aerea antincendi regionale.

420 - NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILTJPPO E COL
INBORAZIONE CON I PAESI DELLE1JBOPA CENTRALE ED ORIENTAIJ.

La proposta di legge, attuativa dei principi contenuta nella legge 28 feb-
braio 1987, n. 49, recante 'Nuova disciplina della cooperazione dellTtalia con i
Paesi in via di sviluppo", ha come obiettivo principale quello ili promuovere la
cultum della pace e della solidarietà tra i popoli attraverao l'impepo di tutta
la società civiìe e favorendo la democratizzazione dei Paesi destinatari della
cooperazione.

La legge nazionale consente alle Regioni di avanzare proposte alla
Direzione Generale per la cooperazione in varie attività e, gualora richiesto, di
partecipare con interventi straordinari nei Paesi colpiti da calamità. La
Regione può awalersi della collaborazione delle forze economiche, sociali e ctrl-
turali e, proprio per armonizzare le diverse proposte, è prevista llstituzione
dell'Archivio regionale di documentazione sulla cooperazione ed educazione
allo sviluppo "in collaborazione con enti pubblici e istituti specializzati in
materia".

La pmposta prevede inoltre la partecipazione delle imprese sarde ed isti-
tuisce borse di studio a favore di giovani che svolgono tesi di Ìaurea sui pmble-
mi della cooperazione.

Nel testo predisposto dalle Commissioni si prevede l'istituzione del
"Collegio Mediterraneo Universitario che, d'intesa con il Ministero degli Affari
esteri e gli ERSU della Sardegna, dovr.à operare per favorire la frequenza delle
Universita sarde da parte dei giovani provenienti da Paesi in via di wiluppo
dell'area mediterranea-
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Decaduta per finc l.egislaturu.



E' prevista inoltre Ìa partecipazione della Regione anche ai progetti di
collaborazione con i Paesi dellTuropa centrale ed orientale introdotti di recen-
te dalla legge 26 febbraio 1992, n. 2L2.

[,e Commissioni hanno esitato il testo a]l'unanimità ma l'Assemblea non
lo ha approvato per la fine della legislatura.

Prcsentato dnlla Giunta regiatwb su ptoposta dzll'Assessore difesa dcl-
lbmbicnte Sanna Emanuele iI 19 agosto 7993.
Decaduta per finc legislatura.

Il diseglo di legge prevede alcune semplifrcazioni nella redazione delle
perizie dei lavori di sistemazione idraulico-forestale eseguiti in economia da
partc degli uffrci forestali dei servizi ripaÉimentali delle foreste e dell'Azienda
Foreste Demaniali delle Regione Sarda.

In particolare il disegno di legEe prevede che dette perizie non siano sog-
gette al parere degli Uffici o Comitati previsto dalla legge regionale 22 aprùe
1987 , t. 24'Norme di semplificazione e snellimento delle procedure e disposi-
zioni varie in materia di lavori pubblici". E'inoltre stabilito che per i lavori
frnanziati entro il 3l dicembre 1992 il certificato di collaudo sia sostituito da
un certificato di regolare esecuzione dei lavori. Per i lavori fiaanziati a partire
dal gennaio 1993 è prevista l'obbligatorietà del coUaudo solo nel caso iD cui gli
importi delle perizie siano superiori al nilialdo di lire.

I1 disegao di legge inoltre disciplina in modo differente le perizie relative
alla manodopera, che notr sono sottoposte a collaudo, e quelle relative alle
spese per materiali e servizi.

INTEEVENTI PEB ASSICI'RA.RE I,A CONIINI'ITA' TERRIMRIALE FRA I.A SARDE.
GNA ED IL CONTINENTE.

422

Prcsenrab dalla Giunta regiornk su propsta dpll'Assessrc dci hasporti
Conalis il 19 agosto 1993.
Deaduto per firc legislaturu.

Il disega.o di legge si propone di contribuire ad alleviare i pesanti condi-

285

421. NORME PROWISORIE IN MATERIA DI I"AVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO.
FORESTAI,E CONDOTTI IN ECONOMIA DAGLI UFFICI FORESTAII DEGLI ISPET.
IORATI E DELL'AZIENDA TORESTE DEMANIALI.



zionamenti derivanti dal costo del trasporto. E' previsto infatti un intervento
finanziario a carico del bilancio regionale al fine di attenuare l'incidenza del
costo del trasporto marittimo sui collegamenti fra la Sardegna e il continente.

L'articolato prevede tale intervento a favore delle imprese ubicate in
Sardegna, svolgenti attività industriali, artigianale o agricola, e nei confronti
del trasporto di mat€rie prime, semilavorati, impianti e macchinari destinati a
tali imprese, nonchè ai beni e ai prodotti delle stesse in uscita dalla Sardep.a.

Al frne di assicurare il celere disbrigo delle pratiche e il rimborso della
quota part€ del msto di trasporto in capo alle imprese, l'articolato istituisce un
fondo presso il Credito Industriale Sardo per I'istruttoria e la gestione contabile
dei contributi compensativi. E'previsto che il C.I.S. opererà attraverso un appo-
sito Comitato integratr dai rappresentanti dell'Amministrazione regionale.

NUOVE NORME INERENTI PBOWIDENZE IN FAVORE DEGLI INFERMI DI ì{ENTE
E DEI MINORATI PSICHICI BESIDENII IN SARDEGNA.

423

Prcsentalo dnlla Giunta rcgianak su proposta dcll'Assssorz deU'igiene,
sanità e assistenru s@iale Steri il 19 agosto 1993.
Abbinara allo P.L. 416.
Approuato ùll'Assemblea nclla seduta dl 19 geruuio 1994.
L.R. 24 febbruio 1994, n. 5.
Puùlitata nel B.U.R. n. 8 d.el 10 morm 1994.

Il diseguro di legge è volto ad eliminare dalla compoeizione delle commir
sioni provinciali, previste dall'aÉ. 14 della L.R. 1992 n. 15, la figura del funzio-
nario medico dell'Assessorato della Snnità, ritenendo la componente medica
sufficientemente rappresentata dagli altri membri. Il disegno di lege è stato
abbinatn dalle Commissioni alla P.L. 416.

L'Assemblea ha approvato il prowedimento senza modifrche.

424 MODIFICHE ALLA LEGGE BEGIONALE 20 GruGNO 1986, N. 32 "DISCPLINA ED
INCENTIVAZONEDEI,L.'AGRITU SMO".

Prcsentata dal Consi.gliere ,?gionala Pau il 7 settembre 1993-
Decaduta per fine legislatura.
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coDtetruta nella legge r€gionale 20 giugno 1986, n. 32 'Disciplina ed incentiva-
zione dell'agriturismo", in particolare prevede la costituzione presso
I'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di una
"Commissione tecnica-consultiva per l'agriturismo", composta da fu;rzionari
dell'Amministrazione regionale e dell'EBSAT e da un esperto in materia di
agriturismo, scelto dall'Assessore dell'agricoltura in una terna di nomi indicata
dalle Associazioni agrituristiche. Compiti della Commissione sono la tcnuta
dell'elenco degli operatori del settore, l'espressione di pareri sulle zone di inte-
resse agrituristico e la formulazione di proposte o fi inizisfiyg per migliorare
l'immagine dell'agriturismo.

Il prowedimento oltre a precisare che l'autorizzazione rilasciata dal
Sindaco per l'esercizio dell'attivita agrituristica è sostitutiva di ogni altra auto-
nzzazior:e rmministrativa, aumenta il numero delle camere e delle piazzole di
sosta per campeggiatori utilizzabili nell'attività aglituristica e delle persone
che possoDe essere ospitate nell'azienda senza far venir meno il requisito della
agrarietà dell'attività.

La proposta di legge, amplia i servizi di ristorazione che possono essere
offerti dall'azienda e detta alcune norme in materia di igiene lnr permettere la
macellazione in azienda del bestiame da utiÌizzare nell'attivi$ ed eleva il con-
tributo a fondo perduto concedibile dall'Amministrazione regionale per la rea-
\zzazione delle strutture aziendali destinat€ all'attivita agritui'istica. Un trat-
tamento di particolare favore è previsto per le aziende situate nelle aree ricom-
prese nei parchi o nelle riserve naturali. Sono inoltre modifrcate anche alcune
norme della legge regionaìe 20 giugno 1986, n. 32 che disciplinano l'attività
promozionale svolta dalla Regione e I'approvazione del programma pluriennale
a favore dell'agriturigmo che deve contenere, l'indicazione delle iniziative da
attuare o da incentivare e la ripartizione degli stenziamenti. La P.L. prevede
infine che l'Amministrazione regionale attui una classificazione ricettiva delle
aziende agrituristiche e pubblichi, annualmente, un elenco degli operatori del
aettore con il nome delle rispettive aziende, l'indirizzo, le caratteristiche, la
classifrcazione e le tarilfe praticst€ nel periodo in corso-

MODAIITA' DI ESPRESSIONE DEL VOTO DI PREFERENZA NELLE ELEZIONI
REGIONALI E DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI MEDIANTE ELEZIONI PRIMARIE.
MODIFICIIE ALI"A IIC,GE REGIONALE 6 MARZO T979, N. ? (NORME PER LELEAO.
NE DEL CONSIGLJO REGIONAI,E DELLA SARDEGNA) E AII.A LEGGE REGIONAIE
7 APRILE 1966, N. 2 (PROW'EDIMENTI RBLATIYI AI CONSIGLIO REGIONALE
DELI,A SAIDEGNA).

Presentata dai Consigliei regianali Bamschi - Fantola - Ortu - Scarro -
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Pusced.d,u - Sanna Adnlberto il 22 settembre 1993.
Apprcvata d,all'Assemblza rella seduta dzll? ottobre 1993
L.R. 25 ottobre 1993, n. 52.
Pubblicata nel B.U.R. n. 42 del 30 ottobre 1993.

La proposta di legge intende dar seguito aJ.la volontà espressa dai propo-
nenti di alcuni referendum regionali e in particolare di quello abrogativo volto
ad impedire l'espressione del voto di preferenza mediante l'indicazione del
numero col quale è contrassegnato nella lista il candidato prescelto.

Contestualmente si propone l'adozione di modalità di espressione del
voto di preferenza utile a superare gli inconvenienti connessi alla scrittura
delle gpneralità del prescelto.

Per quanto attiene al referendum con-sultivo che incentiva la designazio-
ne dei candidati mediante elezioni primarie, l'articolo 8 accoglie fedelmente Ia
proposta referendaria, stabilendo che la corresponsione del contributo per iI
funzionamento dei gruppi consiliari è condizionata alla previsione, che negli
Statuti nazionali o regionali dei partiti o formazioni politiche che costituiscono
i gruppi, siano previste elezioni primarie per la desiguazione dei candidati alle
elezioni regionali.

L Aula, decorsi i termini per Ì'esame in Commissione, ha discusso la pro-
posta nel testo del proponente, e I'ha approvata senza sostanziali modifiche.

426

Prcsentata dai Consiglieri regianali Scana - Fantala - Dodca - Martcddu
- Mulas Franco Mariono - Onid,o - Pau - Ruggeri - Serra Piotus -
Tarnpni - Tarquini il 28 setternbre 1993.
Dectduta per fine kgislaturu.

La proposta di legge intende modiEcare il momento iniziale del procedi-
mento elettora.le, permettendo ai cittadini che lo vogliano di scegliere diretta-
mente i candidati che dovranno essere inseriti nelle liste elettorali, attrayerso
elezioni prinarie organizzate in modo pubblico e generalizzata.

Nel prowedimento vengono pertanto dettagliatamente indicate le moda-
lità di svolgimento delle votazioni primarie, che sono organizzate
dall'Amministrazione regionale e si svolgono negli stessi seggi nei quali harmo
luogo le ordinarie consultazioni elettorali.

ISTTTUZIONE DEL SISTEMA DELLE PRIMARIE PEB I.A DESIGNAZIONE DEI CAN.
DIDATI ALLA CARICA DI CONSICLIERE REGIONALE E DI PRESIDENTE DELLA
CIUNTA REGIONAII.
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427 NORME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIWIA' DI PESCA ED INTERVENTI PER LA
TUTELA E VAIORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO TTNCO.

Il disegao di legge contiene un insieme organico di norme destinate a
disciplinare ed incentivare I'esercizio dell'attività di pesca sia nelle acque
marittime che in quelle interne perseguendo nel contempo la tutela e la valo-
rizzazione del patrimonio ittico.

Data la sua complessità il disegrro di legge si articola in titoli a loro volta
suddivisi in capi.

Il Titolo I contiene le disposizioni generali, in particolare è individuato il
campo di applicazione e la frnalità del disegno di ìegge. Nel Capo I è definita
I'attività di pesca, la suddivisione della pesca nei vari tipi (pesca marittima e
nelle acque interne) e la classificazione della pesca in: professionale, spoÉiva,
scientfica e dell'acquacoltura. Il Capo II tratta della pianificazione regiona.le
nella materia, prevedendo, in particolare, l'adozione da parte
dell'Amministrazione regionale del '?iano regiona.le della pesca e dell'acqua-
coltura". Nel Capo III viene istituita la Commissione tecnica consultiva regio-
nale della pesca, presieduta dall'Ass€ssore regionale della difesa dell'ambiente,
e comlrcsta da funzionari dell'Amministrazione regionale, da un rappresentan-
te delle direzione marittima della Sardegna, dai sindacati, dagli armatori della
pesca, dalle organizzazioni cooperative, dalle associazioni di pesca sportiva e
da docenti universitari con compiti consultivi e propositivi. Nel Capo fV viene
istituito il centm Regionale di biologia marina e delle acque interne, al quale
sono attribuiti compiti di studio e di formazione professionale e disciplinati gli
aiuti che ì'Amministrazione regionale può erogare alla ricerca scientifrca nel
settore della pesca e dell'acquacoltura. Il Capo V contiene le norme relative
alla formazione e aggiornamento professiona.le degli operatori del settore ed
all'assistenza tecnica.

Il Titolo II concerne la regolamentazione della pesca marittima. Nel
Capo I è prevista la suddivisione del litorale della Sardegna in distretti di
pesca e la possibilità che I'Assessore regionale della difesa dell'ambiente adotti,
con proprio decreto, misure specifiche per la regolamentazione della pesca. E'
inoltre prevista la concessione di dfuitti territoriali esclusivi di pesca. Nello
stesso Titolo è disciplinato il rilascio delle licenze di pesca nelle acque maritti-
me , sia per la pesca professionale che per la pesca spoÉiva. Nel Capo II è pre-
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Presentato dalla Giunta regionale su propostd dell'Assessore
dzll.a difesa dcll'ambicnte Sonna Emanuelc il 5 ottobrc 7993.
Abbinaro allc PP.LL. nn. 2 - 12 - 40 - 48 - 137 - 175 - 179 - 180 - 183 - 217
- 317 - 390.
Decaduto pr finc legislatura.



vista l'istituzione delle zone di tutela biologica e di ripopolamento delle risorse
marine, mentre nel Capo IlI sono disciplinati gli interventi nella fascia costiera
finalizzati al ripopolamento e la disciplina della pesca esercitata con reti trai-
nate. Il Capo fV contiene norme per la tutela dell'ambiente, quali la previsione
della valutazione dell'impatto ambientale per le opere che possono incidere sul-
l'ambiente marino e la disciplina degÌi scarichi nelle acque marine.

Il Titolo III disciplina la pesca nelle acque interne. In particolare iI Capo
I contiene la definizione di acque interne mentre iÌ Capo II delega alle Province
ed ai Comuni le attribuzioni regionali in materia di pesca nelle acque interne e
la protezione dell'ambiente ittico, nonchè l'istituzione presso ciascuna
Provincia dei Comitati tecnici consultivi provinciali deìla pesca ai quali sono
attribuite funzioni consu-ltive, di studio e propositiye. Il Capo III disciplina il
censimento delle acque pubbliche interne, la loro classificazione e l'adozione
della Carta delle vocazioni ittiche, mentre il Capo IV prevede l'istituzione e
disciplina la gestione delle zone di protezione e ripopolamento. I Capi V - YI e
YII disciplinano rispettivamente l'attività di ripopolamento, la pesca del novel-
lame e gli interventi sulle acque interne che possono interferire con la fauna
ittica. I Capi VIII - D( e X disciplinano I'esercizio della pesca nelle acque inter-
ne, in particolare è prevista l'istituzione di urra licenza di pesca sia per la pesca
professionale che quella spoÉiva. Sono inoltre previste le norme di comporta-
mento che i pescatori devono adottare durante l'attivita di pesca. tr Capo XI
disciplina la pesca sportiva all'interno delle proprietà private mentre il Capo
XII tratta della pesca nelle acque di bonifica. L'attività di acquacoltura è nor-
mata dal Capo XIII che contiene anche la disciplina delle associazioni fra
pescatori.

Il fitolo IV disciplina la coneessione del demanio, delle acque pubbliche e
del mare territoriale per l'attività di pesca e di acquacoltura.

Il fitolo V disciplina le prowidenze concesse dall'Amministrazione regio-
nale a favore della pesca e dell'acquacoltura. Il Capo I contiene l'elencazione
degli interventi che possono essere frnanziati e I'indicazione dei soggetti benefi-
ciari delle prowidenze, mentre il Capo II prevede I'istituzione di un fondo di
rotazione e disciplina specficatamente la concessione dei mutui (ammontare
degli interessi, condizioni, procedure di concessione, garanzie richieste, periodo
di ammoÉamento, controlli) e del prestito di esercizio. IÌ Capo III regolamenta
la concessione dei contributi a fondo perduto: ammontare del contributo, moda-
lità di concessione, anticipazione, viocoli di inalieuabfità delle imbarcaziorri e
degli impianti frnanziati. Nello stesso Titolo è disciplinata anche I'istituzione
del fondo regionale di garanzia e solidarietà sul quale grava Ia garanzia
fidejussoria concessa dalla Regione a favore dei beneficiari dei mutui e la con-
cessione delle prolvidenze a favore degli operatori della pesca dannegiati da
calslnità naturali.



Nel fitolo VI è prevista la registrazione, da parte dell'Amministrazione
regionale, di un marchio di qualità destinato a contraddistingu.ere il prodotto
ittico della Sardegna. Sono inoltre conteuute alcune norme per favorire la com-
merrcia.l.izzazione e I'associazionismo dei produttori ittici.

Il Titolo VII disciplina le tasse di concessione regionali in materia di
pesca, mentre il fitolo VIII prevede le sanzioni nrnministr.ative da irmgare per
le violazioni alle disposizioni contenute nel disegao di legge.

Le Commissioni hanno unificato l'esame del pmwedimento con le pmpo-
st€ di legge nn. 2 - 12 - 40 - 48 - L37 - 175 - l7S - 180 - 183 - 217 - 317 - 390 e
licenziato un Testo unificato per il cui contenuto e per l'illustrazione del zucces-
sivo iter si rinvia alla P.L. 2.

428 INTERVENTI NEIIE AREE MINERARIE DISMESSE DI MONIEVECC}trO E INCT'A.
IOSU. MODIFICIIE AIL'ARTICOLO 2 DEIJ,A LEC,GE REGIONAIE 29 DICEMBRE
1992, N. 23.

Prcsentata d.ai Cor*igli.eri rcgiondi Cuccu - Cogodi - Gingu - Senv*i -
Corda - Fadda Paola - Ruggei - Satta Gobriile - Usai Sandro iI 29 set-
tembrc 1993.
Appmuato dall'Assembl,ea nclla seduta deU'll tovembrc 1993.
L.R. 24 dicembrc 1993, n. 56.
Pubblicato nel B.U.R. n. 50 del 28 dicembrc 1993.

Con la proposta di legge si tende a rendere operativo iI disposto dell'art.
2, comma 1, della legge regionale 29 dicembre L992, n. 23 che da attuazione
alla realizzazione del '?rogetto Montevecchio-Ingurtosu" che prevede un inter-
vento di grande rilievo economico-sociale su un territorio, quelo del Sulcis-
Iglesiente, drammaticamente colpito dalla cessazione della attivita minero-
metallurgica.

Con iI prowedimento si alfida alla società AGENSAR s.r.l., a totale
capitale pubblico, la realizzazione degli interventi in campo turistico, agro-
industriale e della piccola e media impresa.

l,e Comrnigsi6ni hanno approvato il pmwedimento introducendo, rispet-
to al testo originario, l'intesa delìe amministrazioni locali intere§sat€.

L'Assemblea ha approvato il prowedimento introducendo sostanziali
modifrche quali la soppressione dell'intesa con le nm'ninistrazioui locali e l'afli-
damento dell'attuazione del progetto Montevecchio-Ingurtosu alla SFIRS anzi-
chè alla AGENSAR s.r.l.

29r



429 MODIFICA A.RI. 7, I.,ILTIMO COMMA. DELIO STATIJTO DEIJ,A X COMI'NTTII MON-
TANA DENOMINATA DELLE BARONIE.

Presentdto dnllo Giunta regionale su proposta dell'Assessore dcgli enti
locali, finanae e urbanistica Balia l'8 ottobrc 1993.
Approuato ùll'Assemblza nella seduta dcl 20 gentaio 1994.
L.R. 24 febbrain 19§)4, n. 6.

Pubblicata ncl B.U.R. n. 8 dcl 10 mano 1994.

Il disegto di legge recepisce una modifica proposta dal Consiglio della
Comunità montana delle Bamnie, volta a consentire al Sindaco di delegare un
consigliere mmunale a rappresentarlo nelle sedute del Consiglio comudtario.

Le Commissioni e l'Aula hanno approvato il disegrro di legge senza modi-
fiche.

430 SULI.A ISTITUZIONE DELLE PBOVINCE DELI.A GAILURA DELL'OGLIASTBA N
DEL SIJLCI$IGLESIENTE.

Presentata dai Consiglieri regionnli Tamponi - Corda - Carusilln - Tldu -
Sanna Adalberto - Marted.du - Serra Antonio - Usai Sandro - Mulas
Franro Mariano - knadu - Atzzni - Atmri - Baghina - Deiana - Dettort -

Folda Poolo - Giagu - Lotzttu - Manunza - Onida - Oppi - Piras - Satta
Antonio - Sechi - Selis - Serra Pintus - Som l'8 ottabre 1993.
Abbirnta alle PP.LL. 1U0 - 452.
Respinta dall'Assemblea nzlla seduto del 4 marzo 1994.

La proposta di legge prevede I'istituzione delle nuove province della
Gallura, del Sulcis-Iglesiente e dell'Ogliastra, indicando i Comuni che di tali
pmvince dowanno far parte.

L'entrata in vigore della legge è tuttavia subordinata all'esito po,sitivo di
un referendum, Iinitato alla popolazione residente nell'ambito delle istituende
province.

Le Commissioni hanno abbinato la proposta alle PP.LL. t. 45O e n. l{5.2,
approvando un testo unifrcato che stabilisce la procedura per la costituzione di
nuove province e Ia modihca di quelìe esistenti, nonchè i requisiti minimi che
devono essere posseduti dalle nuove pmvince. Non è stata invec€ definita alsu-
na nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali, in quanto le
Commissioni hanno ritenuto che l'iniziativa per l'istituzione d.i nuove province



e per la modiEca dei eonfini di quelle esisteuti possa essere esercitata esclusi
vamente dagli enti locali interessati e che su di essa debbano pmnunciarsi, ai
sensi dell'articdo 43 dello Statuto, le popolazioni di ciascuna delle province
inter€ssate.

Il Testo Unificato è stato respinto dall'Aula.

431 . NORME SIJLI,A VAIUTAZIONE DI IMPAITO AMBIENTALE.

Presentato da.lla Giunta rcgionale su proposta dcll'Assessorc della d.ifesa
dell'ambiente Sanna Emanuek il 73 oltobre 1993.
D*aduto per finz lzgislatura.

Il disegno di legge istituisce e disciplina, per le materie di competenza
della Regione, la procedura per la valutazione dell'impatto ambientale sui pro-
getti e sugli atti di pianificazione (piani) di rilevante incidenza sull'ambient€.
Per inpatt ambientale si intende I'esame degli effetti che i piani 6{ i progetti
producono sull'ambiente. tr disegno di legge individua dettagliatamente la pro-
cedura da adottarsi, nonchè i progetti ed i piani per i quali è richiesta la valu-
tazione dell'impatto ambientale, prevede che la procedura di valutazione
ambientale per le opere, a ciò sottoposte, si concluda con una autorizzazione
della Giunta regionale, istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale,
un "Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale-' aI qua.le è affrdata ll-
struttoria degli studi che devono essere allegati alla domanda di autnrizzazione
per la realizzazione delle opere sottopostc aÌìa valutazione di impatto e"'bien-
tale e istituisce, inoltre, presso I'Assessorato della difesa dell'ambiente la
"Commissione scienffica per la difesa dell'ambiente", composta da rappresen-
tanti dell'Amministrazione regionale e da esperti nella materia della valutazio-
ne dell'impatto ambientale. Alla Comnissione sono attribuite funzioni consul-
tive e di studio. Il prowedimento, ancora, disciplina i ricorsi che possono esse-
re preaentati contro le decisioni della Giunta regionale in merito alla vaÌutazio-
ne dell'impatto ambientale e stabilisce le sanzioni amministrative da applicare
per le violazioni delle disposizioni contenute nello stesso prowedimento.
Stabilisce la possibilità che I'Am:ninistrazione regiona.le organizzi, tremite il
"Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale", corsi di formazione ed
aggiornamento professionale per gli operatori del settore.
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432 . INTERI'ENTI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA.

Presentata dalla Giunta rcgiotwle su proposta dell'Assesanz dell'qrial-
turu e iforma agm-pastorale Pirarba il 19 ottobrz 1993.
Appmuato dall'Assemblco nzlla seduto del 2 febbruio 19!H.
Rinuiata dal Gouemo il 10 marzo 1994.
Riappruuata d.all'Assemblca nclla seduta dzl 13 apilz 19§M.
L.R. 29 oprile 1994, n. 18.

Pubblicara ncl B.U.R. n. 15 dzl 7 maggb 1994.

II disegno di legge prcvede una serie di interventi a favore dell'agricoltu-
ra per urr àrnmontare complessivo di circa 160 miliardi asl triennio 1993-1995.

Tta gli interventi contenuti i principali sono la concessione di contributi:

- per agevoLare I'assicurazione delle colture contro le awersità atmosferiche;

- per indenni"zare i produttori agricoli che non abbiano potuto commercializ-
zare i propri prodotti per motivi sanitari;

- per hterventi straordinari a favorc di consorzi di bonifica, ed enti pubblici
e privati;

- per favorire il ritiro del bestiame ovino di frne carriera;

- alle cooperative agricole di trasformazione che abbiano subito una coutra-
zione della produzione a causa della siccità.

Il D.L. disciplina la cessione di impianti ed attrezzature di cooperative
che abbiano deciso lo scioglimento ai eensi dell'articolo 57 della lege negionale
27 giugno 1986, n. 44.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedimento
apportandovi modifrche che non alterano I'impostazione complessiva dello stes-
so e in particolare hanno previsto alcuni interventi a favore delle zone della
Sardegna colpite dall'alluvione del settembre-ottobre 1993 e la realizzazione
del sistema informatico dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pasto-
rale.

L'Assemblea ha successivamente approvato il disegno di legge appoÉan-
do ulteriori lievi modifrche. Il Governo ha rinviato la legge regionale rilevondo
l'ilìegittimità dell'articolo 38 che prevede l'utilizzo dei fondi rimborsati
dall'AIMA per I'acquisto di mobili, suppellettili e attrezzature d'ufficio
dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

l,e Commissioni e l'Ass€mblea hanno riapprovato la legge rinviata acco.
gliendo il rilievo del Governo.
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433 MODIFICTIX ALLA LEGGE REGIONALE 22 AC,OSTO 1990, N. 40, CONCERNENIE: "
NORME SUI RAPPORTI FRA CII'TADINI E L'AMMINISTMZIONE DELLA REGIONE.
SAÌDEGNA NELLO SVOLCIMENTO DELL'ATTIVTTA AMMINISTRATWA".

Ptzsentata da.l Consiglicre rcginnolz Pau il 28 ottobre 1993.
Decaduta per finn legislaturo.

La proposta di legge modiflrca la lege 22 aprile 1990, n. 40 prevedendo
I'inserimento dei consulenti del lavoro tra i soggetti abilitati al rilascio della
ceÉilicazione del fatturato e delle spese dei concessionari di vantaggi economi-
ci da parte della Regione sarda.

434 DISPOSEIOM PER I,A FORMAZIONE DEL BII.ANCIO ANNUA',E E PLIIRIENNAIE
DELI,A REGIONE (LEGGE FINANZÌARIA 1994).

Presentato dall'Assessore della programrnazione, bilancio e a.ssetto d.el
territorio Barranu il 2 nauembrc 1993.
Approuato dall'Assemblea nella sed,uta del 22 dbembre 1993.
L.R. 29 gmnoio 1994, n. 2.
Pubblicata ral B.U.R. n. 4 dcl 31 gennnio 1994.

Il disegno di legge detta norme per la formazione del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 1994.

Sono compresi nel prowedimento interventi di particolare importanza
per i settori dei lavori pubblici, dell'agricoltura, dell'industria e dell'assistenza.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni, dopo aver apportato note-
voli modifiche al testo pmposto dalla Giunta regionale, hanno espresso parere
favorevole, è stato successivamente approvato dall'Assemblea con a-lcune ult€-
riori modifrche rispetto al testo esitato dalle Commissioni.

435 PROPOSTA DI BII"ANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1994 E DI BII.ANCIO PLU.
RIENNALE PER GLI ANNI 1994.1996 (LEGGE DI APPROVAZIONE E STATI DI PREVI-
SIONE).

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della pro-
grannmozione, bilancio e assetto dzl territorio Barranu il 2 nouembre
1993.
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Il disegno di legge contiene gli stati di previsione dell'entrata e della
spesa del bilancio delÌa Regione per l'anno Frnanziario 1994 e per il triennio
1994-1996.

La previsione di entrata e di spesa per I'esercizio finenziario 1994 è pari
a lire 8.387.541.000.000 mentre Ia previsione globale per l'intem triennio è di
Iirc 22.441.843.000.000.

Le Commissioni dopo aver apportato al disegrro di legge una serie di
modiliche agli stanziamenti ed aver fissato l'importo per l'esercizio frnar:ziario
1994 in lire 9.139.823.000.000 e l'importo globale per il triennio in lire
23-321-294-000-000, hanno espresso parere favorevole sul documento contabile.

L'Assemblea, successivament€, dopo aver apportato ulteriori modifiche
agli stanziamenti e dopo aver eÌevato l'importo per l'anno 1994 a lire
9.923.612.000.000 e I'importo globale del triennio a lire 24.111.173.000.000 ha
approvato il prowedimento.

436 - MODIFICA DELL'ART. 7, COMMA 4, DELI,A LEGCE RTGIONALE 3 GruGNO 1975, N
26 CONCEBNENTE: "COSTITUZIONE, FUNZIONAMENTO E ATTTVITA' DELLE
COMUNT]It' MONTANE".

Presentata rlai Consiglicri rcgianali Sanna Adalberto - ?amponi - Oppi -
Marteddu il 20 ottobre 1993.
Apprcuata dall'Assemblca rrclla seduta del 2O gemaia 1994.
Rinui.ata dal Govemo il 19 febbraiD 1994-
Riappmuara dall'Assemblea nella seduta dzl 13 aprile 1994.
L.R. 29 oprile 1994, n. 19.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 15 del 7 maegia 1994.

La proposta di legge prevede che, in caso di scioglimento di un Consiglio
comuna-le, I'ex Sindaco mntinui a far parte del consiglio della Comunità monta-
na fino a nuove elezioni, come già previsto per gli altri rappresentanti del
Comune.

l,e Cornrnissioni haDno approvato la proposta di legge, apportando peral-
tm due modilìche al testo del proponente.

Si è posto il limite di un anno alla permanenza nel Consiglio comunitario
dei rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto e si è inserita una norma
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Apprcuarn dall'Assemblca rclla seduta dzl 22 dicembrc 1993.
L.R. 31 gennaio 1994, n. 3.

Pubblbora nel suppbmento ordina,rio n. 2 al B.U.R. 31 gennaio 1994, n. 4.



che consente la nomina di assessori esterni aI consiglio comunitario.
LAula ha approvato la proposta nel testo esitato daÌle Commissioni-
I1 Governo ha rinviato la legge regionale rilevando che l'articolo secondo

cui l'ex Sindaco continua a far parte del Consiglio comunitario anche in caso di
gestione commissariale contrasta con i principi della legge n. 142 del 1990.

Le Commiseioni e l'Aula hanno riapprovato la legge regionale soppri-
mendo I'aÉicolo che aveva costituito oggetto del rilievo governativo.

437. REPRESSIONE DELL'A3USN'ISMO NELL'ARTIGIANATO

Prcsentato dalla Giunta rcgionale su pmposta dcll'Assessorc dcl turi.sma,
artigi.a.nalo e conmertio Marini il 29 ottobre 1993-
Decaduto per firc legislotura.

Il disegrro di legge intende dare risposta alla crescente e pressante
richiesta di iDterventi per arginare il fenomeno sempre più diftrso dell abusivi-
smo nei diversi comparti dell'artigianato.

L'esperienza sinora maturata in ordine alla applicazione delle sanzioni
emminisfr4f,ivg, da parte dei Sindaci, è stats del tutto negativa in quanto non
risulta essere stata irrogata una qualche sanzione amninistrativa.

Da qui la uecessità di prevedere un'altro" organo di repressione dei sog-
getti da sanzionare tale da rendere il sistema repressivo piìt incisivo ed efEca-
ce.

Con il prowedimento le funzioni sanzionatorie veugono assegnate ad
apposite C6mmissi6al, costituite a livello provinciale, in corrispondenza alle
Q6mmissisni provinciali per I'aÉigianato delle quali in parte, ricalcano la com-
posizione.

Il D.L. prevede l'inasprimento delle sanzioui tmministrative per ogri e
qualsiasi esercizio abusivo anche occasionale di attività artigianali, nonchè per
l'utilizzo illecito di riferimento all'artigianato nel marchio, nell'insegna e nell'o-
rigine dei prodotti.

438 - TUTEI.A E ORIENTAMENTO DEL CONSI'MATOBE-I.TTENIE.

Prcsentalo dalla Giunta re§onale su ptoposta d,ell'Assessore aJ turisrno,
art$ia nato e coìnmet'cio Maini il 29 ottobrc 1993.
Decad.uto per finc l.egi.slnrura.
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Il disegno di legge, intende disciplinare l'impegno della Regione sarda a
tutela del consumatore identificando nei diritti dello stesso, previsti dalla
di.rettiva comunitaria del 14 aprile 1975, quelli alla salute, alìa sicurezza, alla
tutela degli interessi economici, al risarcimento dei danni, all'informazione,
all'educazione e alla rappresentarza.

Per il raggiungimento di tali obiettivi il disegno di legge prevede in'iziati-
ve di orientamento, informazione e sostégno di tutte le forme di associazioni-
smo fra i consumatori.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni.

DISCIPLINA DELLE FI.iNZIOM IN MATERJA DI SANITA' PIJBBLICA IN ATTUAZO.
NE DELL'ARTICOLO 32 DEII,\ LEGCE 23 DICEMBRE 1978, N. 833.

439

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dtll'Assessore deU'igicnz,
sanitd, e ossistenza socialc Stei il I ruuembre 1993.
Decaduto per finc legislatura.

440 NORME PER L'ISTITUZIONE DI NUOVE PBOVINCE, DELL'AREA METBOPOLTTANA
DI CAGLIARI E PER T,A MODIFICA DELLE CIRCOSCBJZIONI PROVINCIALI-

Presentota dai Consiglipri regiornli Baroschi - Monrani - Pusced..d,u -
Cogodi I)11 nouetnbre 7993.
Abbinaro allz PP.IL. 430 - 452.
Respinta d.all'Assembl.ea nella sed,uta del 4 rnara 1994.

La proposta di legge disciplina la procedura per I'istituzione di nuove
province, ivi compresa l'area metropolitana di Cagtiari.

L'iniziativa per I'istituzione di una nuova Provincia viene attribuita,
oltre che ai Comuni interessati, ai Consigli provinciali, ai singoli consiglieri
regionali o a 10.000 elettori.

Sono indicati i requisiti demografrci e territoriali minimi delle nuove pro-
vince e le procedure per lo svolgimento del referendum.

298

Il disegno di legge prevede il trasferimento aIIe U.U.S.S.L.L. delle com-
pet€nze in materia di igiene e sa:rità pubblica previsto dalla lege n. 8t|3, del
1978.

Il pmwedimento non è stato esaminato dalle Commissioni.



La proposta di legge è stata abbinata da-lle Comrnissioni alle proposte di
legge n. 452 e n. 430, cui si rinvia per il seguito dell'esarne.

,{4T - INTEBVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE POPOI,AZIONI COLPITE DALL'AL
LUVIONE DEL 30 E 31 OTIOBRE 1993.

Presentata dai Consiglieri rcginnali Sanna Ad,alberto - Corda - Tidu -
Tamponi - Atzeni - Csusillo - Manunza - Piras - Serra Hntus - Oppi -
Amadu - Marteddu l'11 nouembre 1993.
Decaduto per firu legislatura.

442 DISPOSIZIONE INIEGRATTVE AII"A LEC4E REGIONALE 15 MAGCIO 1978, N. 36,
RELATWA A PROWXDIMENTI IN TAVOBE DELIO SPORT IN SARDEGNA

Presentato dalla Giunta rcgianalz su pmposta dell'Assessorc dclln pubbli-
ca istruzioru, beni culturali, inforrnazione, speltatolo e sport Azzcrn il 16
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La pmposta di legge disciplina la concessione di contributi a favore delle
popolazioni colpite dall'alluvione del 30 e 3l ottobre 1993. In particolare, la
proposta di legge prevede che l'Amministrazione regiotrale:
a) frnsnzi il ripristino o la ricostruzione delle opere pubbliche, infrastrutture

agrarie ed extra agarie, danneggiate totalmente o parzialmente;
b) conceda contributi a fondo perduto agli imprenditori agricoìi le cui aziende

siano state dannegiate nelle strutture fondiarie;
c) conceda contributi a fondo perduto e prestiti a tasso agevolato agli impren-

ditori agricoli che abbiano subito danni alle loro produzioni o al.le scorte
vive o morte.

Pe I'istruttoria, I'a.lta sorveglianza, il collaudo delle opere ed il coordina-
mento degli interventi nel settore agricolo è prevista I'istituzione presso
l'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di un ulfrcio speciaÌe
composto da persona.le dell'Assessorato, deIITRSAT e dei Consorzi di bonifrca.
La proposta di legge contiene inoltre la disciplina delle modalità per l'approva-
zione e la realizzazione degli interventi indicati alla lettera a), con l'individua-
zione degli Assessorati competenti per le materie diverse dall'agricoltua. Il
prowedimento disciplina inoltre le procedure e le modalta per la concessione
degli interventi previsti a favore degli imprenditori agricoli. Lbnere complessi-
vo per la reelizzazione degli interventi è valutato in lire 65 miliardi.



nnuenbrc 7993.
Approuato dall'Assemblea nclla sed.uto ùl 3 marza 7994.
L.R. 15 apilz 1994, n. 14.
Pubblicara ncl B.U.R. n. 14 dcl 28 apile 19!M.

Il disegrro di legge ìntende sowenire agli sforzi finanziari ed organizzati
vi che debbono alhontare le società spoÉive isolane partecipanti ai campionati
di livello nazionale e che non hanno ottenuto agevolazioni, a seguito di sponso-
Àzzazioni, nel campionato f993-1994, attualmente in corso di svolgimento.

Rispetto al testo del proponent€, Le Commissioni hanno ritenuto oppor-
tuno specificare che i contributi forfettari di cui al presente prowedimento
vengono erogati per la partecipazione a campionati nazionali "compoÉanti tra-
sferte fuori della Sardegna" e che gli stessi sono da considerarsi non cumulabili
con quelli previsti dall'articolo 26 della legge regionale n. 36 del 1989.

Viene altresì stabilito che la misura dei contributi non potrà @munque
superare il 90 per cento delle spese ammissibili. Le Commissioni hanno ritenu-
to inoltre di dover estendere i contributi alle squadre che praticano discipline
sportive per le quali, ai rispettivi campionati nazionali, si accede dopo una qua-
lificazione regionale. Il contributo forfettario in parola sarà concesso solo per la
fase nazionaÌe.

I1 disegno di legge è stato quindi approvato dall'Assemblea senza modifr-
che rispetto a.l testo predisposto dalle Commissioni.

443 MODIFICIIE ALLA LEGCE REGIONAIE OTIìOBRE T988, N. 3I} TOLMCIIE ATTI.
VE DEL I,AVOBO,'.

Presentala dai Consigliei regionali Soro - Tamponi - Gizga - Atzni -
Cord,a - Sanna Ad,alberto - Usai Sanùr il 17 nauembrc 1993.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge è finalizzata a snellire la composizione del
Comitato dell'fuenzia del lavoro istituito con l'art. 28 della Legge regionale 24
ottobre 1988, n. 33.

A tal fine vieae prevista I'abrogazione della lettera h) del predetto arti-
colo 28 (che prevedeva la nomina di 6 espeÉi nominati dal Consiglio regionale
,peraltro mai awenuta) allo scopo di rendere più snella la struttura del
Comitato stesso e permettere così alla legge si wiluppare appieno gli effetti di
creazione di nuove oppoÉunita di lavoro.
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4,I4 . FINANZIAMENTI A FAVORE DI DTYERSI SEITORI E DISPOSUIONI VARIE

Presentato dall'Assessore d.ella programmazione, bilancio e assetto d.el

territorio Barranu il 25 rauembre 1993.
Apprcuato dall'Assetnblca nella sed,uta del 9 d.icembre 1993.
L.R. 23 dicernbre 1993, n. 54.
Pubblfuata nel B.U.R. n. 49 dcl 24 dicembre 7993.

I1 disegrro di legge è relativo alla manowa di assestamento del bilancio di
previsione per l'anno finanziario 1993.

II prolwedimento prevede una serie di interventi nei settori dei Lavori
pubblici, dell'Agricoltura, della Sanità e della Pubblica istruzione.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole, dopo aver apportato al testo presentato dalla Giunta regionale notevoli
modifiche, è stato successivamente approvato dall'Assemblea con aìcune non
sostanziali variazioni rispetto al testo proposto dalle Commissioni.

445 ULTERIOBI VABIAZIONI AI BILANCIO DI PRE!'ISIONE DELI,A REGIONE PER
L'ANNO TINANZIARIO 1993.

Presentato d,all'Assessore della programmazione, bilancin e assetto del
territorio Barranu il 25 rnuembre 1993.

fuprcvaro dall'Assemblea nella seduta dzl 9 d.icembre 1993.
L.R. 23 dicembre 1993, n. 55.
Pubblbata nel B.U.R. n. 49 dcl 24 dicembre 1993.

Il disegno di legge prevede ulteriori variazione al bilancio di previsione
della Regione per l'anno frnanziario 1993 e contiene solo variazioni alì'entrata
ad alla spesa che non hanno necessità di supporto di una norma di carattere
sostanziale e in particolare, spostamenti di risorse all'interno degli stati di pre-
visione della spesa.

Il disegno di legge sr.rl quale Ie Commissioni, hanno espresso parere favo-
revole, è stato successivamente approvato dall'Assemblea-

446 - NORME GENERALI SUGLI ENTI DELLA REGIONE.

Presentata d,ai Consiglieri regionali Baroschi - Sanna Adalberto -
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Mannoni - Marteddu - Mulas Franco Mariono - Pubusa - Scano -
Tomponi il 26 nouernbre 7993.
Respinta dalfAssembka nell.a seduta ful 20 genruia 1994.

La proposta di legge è finalizzata a consentire che, nelle more del rias-
setto complessivo dell'esistente sistema degli enti strumentali della Regione,
entri immediatamente in vigore una disciplina aggiornata in materia di indi-
rizzi e controlli e di nomine ed incompatibilità degli smministratori e intende,
altresì, defrnire preventivamente i modelli organizzativi ai quali dowanno
essere ricondotte le singole scelte di riassetto dei diversi comparti degli enti
strumentali.

Vengono peÉanto individuati due modelli organizzativi.
Il primo è quello dell'ente regionale, che ha come organi un consiglio

direttivo, cui compete l'indirizzo generale dell'attivita del'ente, e un direttore
generale, cui compete la direzione operativa.

Il secondo modello è quello dell'azienda regionale, ente pubblico economi-
co diretto da ul amministratore unico.

Vengono definite forme e procedure di esercizio delle funzioni di governo
della Regione nei mnfronti degli enti strumentali, attribuendo il dovuto rilievo
alla fase della veriliea e del conseguente aggiornamento degli indirizzi pro-
grammatici.

Viene previsto, inoltre, accanto al tradizionale controllo preventivo di
legittimità (trasferito, per gli atti di maggior rilievo, dalla Giunta regionale al
comitato regionale di controllo e, per gli altri, affidato essenzialmente ai coÌlegi
dei revisori dei conti), il controllo sulla gestione delle risorse sotto i profili del-
I'efficienza, dell'econorricità e dell'effrcacia.

Si stabfisce una disciplina genera.le delle nomine di competenza della
Giunta e del Consiglio regionale, comprendente la fissazione di rigorosi criteri
di competenza, i casi di ineleggibilità e di incompatibilita, l'eetensione agli
amministratori degli enti delle norme sulla pubblicità delle situazioni patrimo-
niali già in vigore per i consiglieri e gli Assessori regionali e t€rmini tassativi
per l'effettuaz ione delle nomine.

Particolare rilievo assume poi la facoltà attribuita ad una nuova Giunta,
nei primi tre mesi, di rinnovare tutte le nomine di zua competenza, indipen-
dentemente dalla data di scadenza ordinaria.

La proposta, esitata senza modifiche dalle Commissioni, è stata rinviata
dall Au.la alle stesse Commissioni per un nuovo esame.

Riapprovata dalle C,ommissioni senza sostanziali modiflrche, la pmposta
è stata successivamente respinta dall'Aula.
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,T47 - SULLA VALORIZZAZIONE E LO SULUPPO DELLA MU§ICA ETNICA E DELLE
ESPRESSIOM POPOI,ARI.

Presentata dai Consigliei regionali Solis - Cogdi - Morittu - Murgin -
Urmti il 1" dinmbre 1993.
Decaduto per finz legislafura.

La proposta di legge riconosce alla musica etnica ed a.lle espressioni orali
della cultura sarda il carattere di elemento insostituibile della identità del
popolo sardo.

In tal senso il prowedimento prevede che l'Osservatorio previsto dalla
P.L. 410 sovraintenda al lavoro di ricog:nizione, identficazione, tutela e valoriz-
zazione e che allo stesso competa predisporre il programma annuale, nel
rispetto del programma triennale approvato dalla Regione.

E'altresì istituito il Registm degli operatori culturali nel settore della
musica e del teatro etnici e delle espressioni della oralità ed è inoltre prevista
la partecipazione delle Consulte locali, di cui alla P.L.410, a.lla programmazio-
ne, come pure la convocairione periodica di conferenze regionali degli artisti
iscritti al R€gistro di cui sopra, anche al frne di una oonsultazione, la piÌr estesa
possibile, circa gli atti programmatori dell'Osservatorio.

PROWEDIMENTI PER IL RECT'PERO E I,AYAJ,DB]T:ZZAZIONE DEI CENTRI STOBI.
CI NEI COMI.IM DELI.A SARDECNA.

448

Presentato dallo Giunta regionnle su proposta dell'Assessore d,egli enti
locali, firwnze ed, urbanistba Balia il 3 dfuembre 1993.
Abbinaro alle PP.LL. 1U- 91 - 196 - 285.
Decaduto per fine legislatwt.

Il presente disegno di legge è finelizzato alla disciplina del recupem dei
centri storici della Sardegna, ponendo questo obbiettivo tra i fondamentali
compiti di politica dello sviluppo.

L'articolato stabilisce che gli interventi previsti sono prioritariament€
mirati nei confronti di alcuni Comuni campione, individuati dalla Giunta regio-
nale in base alla lom maggiore sigrrificatività, ma è alche rivolto ai restanti
Comuni che presenteranno programmi di fattibilità degli interventi, meritevoli
di finanziamento, che dovranno ricadere nelle zone perimetrate considerate
centro storico.

Il disegno di legge, inoltre, istituisce e regolamenta i laboratori per il
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recupero dei centri storici, e in partimìare, prevede un Laboratorio regionale -
che potrà operare anche con sezioni decentrate - e sette laboratori con compe-
tenza territoriale anaìoga a quella dei CO.CI.CO.

L'articoìato prevede inoltre che i Comuni - anche su sollecitazione di pri-
vati - predispongono programmi di fattibilita degli interventi, e li trasmettono
alla Regione per una valutazione tecnica, sulla base della quale viene elaborato
un proglamma comprendente gli interventi da finanziare realizzabili dai
Comuni a mndizione che gli stessi adottino il definitivo strumento operativo
per il recupero.

Il disegrro di legge prevede gli strumento operativi per il recupero e in
particolare la possibilita di varianti agli strumenti vigenti e la potestà espro-
priativa per le quote immobiliari dei privati eventualmente non aderenti.

L'articolato prevede che la metà dei filrnziamenti previsti verrà emgata
a favore dei progetti piÌota e ai Comuni che presenteranno progetti di interven-
to meritevoli di considerazione-

Sul versante dei soggetti privati, il disegno di legge prevede misure di
sostegno per gli interventi su.l patrimonio edilizio esistente, attraverso la con-
cessione di contributi finalizzati ad abbattere gli oneri su mutui guindicennali,
per iÌ risa-namento degli immobili, nonchè per il recupero e risanamento delle
facciate e delle parti mndominiali oltre che delle opere di manutenzione ordi-
naria, straordinaria e di risanamento conservativo, anche nei confronti di edifr-
ci che, pur ricadendo nei centri perimetrati dai Comuni, non aono ricompresi
negli strumenti operativi per i.l recupero.

Le Commissioni hanno esaminato l'articolato congiuntamente alle
PP.LL. 91, L96, 285 e 44, a-lla cui scheda si rinvia per l'illustrazione del succee-

sivo iter.

449 MODIT'ICIIE ED INTEGMZIOM AILA LEGGE BEGIONALE 22 LUGIIO 1991, N. 25:
TERMO TEMPORANEO DELLE ATIn/ITA'DI PESCA".

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dzll'Assesnrc dclln difesa
dell'ambicnte Sanna Emanuele il 3 dicembrc 1993.
Appmuata dall'Assemblea nzlla sedutn dcl 3 febbruin 1994.
Rinuiata dal Governo il 5 narzo 7994.
Riapprouara dall'Assemblea nella seduta dcl 13 aprile 19!M.
L.R. 29 apile 1994, n. 17.
Putùlicata nzl B.U.R. n. 15 dcl 7 nqgia 1994.

Il disegno di legge modifica la disciplina regionale relativa al fermo biolo-
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gico per adeguare alla normativa comunitaria, cont€nuta nei regolamenti CEE
4028/1986 e 3944/1990, l'entita dei premi concessi per la sospensione dell'atti-
vità di pesca.

Le C,ommissioni hanno espresso parer€ favorevole sul disegno di legge
appoÉandovi lievi modifi che formali.

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

Il Governo ha rinviato la legge regionale rilevando che questa, fac€ndo
riferinento p€r la det€rminazione dei premi ai parametri contenuti itr a]cuni
regolamenti comunitari non più operanti, si pone in contrasto con la normativa
comunitaria attualmente vigente, contenuta nel regolamento CEE 3699/1993.

Le Commissioni hanno riapprovato la lege regionale rinviata preveden-
do l'adeguamento al regolamento CEE 3699/1993 di tutti i corrispondenti
interventi previsti dalla legislazione regionale a favore della pesca e dell'acgua-
coltuta.

L'Assemblea ha approvato la legge regiona.le rinviata nel testo licenziato
da.lle Commissioni.

450 NORME IN MATERIA DI ISTTruzxOM MUSEALI . AREE ARCHEOIOGIC}IE, AREE
DI INTEBESSE NATT'RALISTICO E AMBIENTAIE.

Presentata dzi Consigliei regionali Deiana - Atznni - Serm Antnnio -

Giagu - Pusced.d.u il 7 d.icembz 1993.
Decaduta per fine Legislatura.

La proposta'di legge riafferma anzitutto, in materia di musei, aree
archeologiche, aree di interesse naturalistico ed ambientale, l'esercizio da parte
della Regione delle funzioni a questa attribuite dallo Statuto di autonomia,
dalla Costituzione della Repubblica, dal D.P.B. 1532 del 1965 e dal D.P.R. 348
del 1978, ed assegno alle istituzioni museali in parola lo svolgimento di funzio-
ni di pubblico interesse attinenti, latu sensu, alla tutela ed alla valorizzazione
del patrimonio culturale della Sardegrra.

La proposta di legge, inoltre, dopo aver con chiarezza e dettaglio elencato
gli obiettivi della Regione in materia, nonchè le competenze facenti capo ai
pubblici musei ed i servizi che questi devono garantire, prevede, in senso forte-
mente innovativo, che la gestione delle varie istituzioni museali venga affidata
a cooperative giovanili e/o a società di capitali dalle stesse costituite con gìi
enti locali, ai sensi della legge 142 del 1990.

305



E' altresì prevista la formazione, con i.l concorso degli enti e dei soggetti
pmprietari e gestori, di sistemi museali integrali, i quali, a lom volta, costitui-
ranno il sistema museale regionale, che comprenderà le varie istituzione
museali, le aree archeologiche e le aree di interesse naturalisticoambientale,
per una miglìor realizzazione delle frnalità a base della presente iniziativa legi-
slativa.

L'articolo 15 contempla, poi I'istitwione flslls Cornmissiong regionale dei
musei, aree archelogiche ed aree di interesse naturalistico e ambientale, con
frr-nzioni di consulenza dell'Assessore ai beni culturali, nonchè degli enti locali e
degli altri organismi gestori di istituzioni museali in tutte le materie regolate
dalla presente proposta di legge, mentre I'articolo 16 prevede l'istituzione,
presso l'Assessorato competente, dell'IJfEcio dei beni culturali, archeologici ed
ambientali, che curerà il raccordo, Ia consulenza e finformazione fra le varie
istituzioni museali locali e gìi uffrci periferici dello Stato competenti per mate-
ria o per territorio.

Di notevole rilievo è la parte della proposta di legge rclativa ai contributi
regionali, previsti per una serie di iniziative meritevoli di incoraggiamento e di
tutela, riconducibili sostanzia.lmente alle azioni per la realizzazione, completa-
mento e manutenzione straordinaria di istituti museali, nonchè per la gestione
ed i-l funzionamento degli stessi. l,e norme all'uopo stabilite, tuttavia, subordi-
nano l'erogazione dei frnanziamenti regionali ad una serie di precisi adempi-
menti da parte dei soggetti interessati.

Viene inoltre regolamentato l'istituto del prestito delle opere d'arte
custodit€ dalle istituzioni museali per consentirne I'esposizione in sede diversa,
come pure il restauro di materiale avente interesse storico-aÉistico-€tnografr-
co-naturalistico di proprietà di musei di enti locali.

La proposta di legge detta, infine, norme su.lla formazione e sull'agior-
namento del personale tecnico dei musei, aÌlo scopo di prowedere gli enti
gestori di adegu.ate frgure professiona.li per le esigenze di funzionamento cui le
strutture museali sono chiamate a rispondere.

451 . NORME PER IL RECI'PERO E I.AVAJoRIZZAZIONE DEL PATRIMONTO AIìCHEG
I,OGICO.INDUSTRIALE DELI"A SARDEGNA.

Prcsentata dai Consigliei rcgionali Deinnn - Salis - Casu - Coca - At*ni
- Degortes - Giagu - Mul.as Maria Giouanno, - Ortu - Serra Antorlio -
htseddu il 9 dicembre 1993.
Abbinata alla P.L. 32.
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Apptouata dall'Assemblea nzlla sed,uta dcl 27 aprtle D94.
L.R. 9 §ugno 1994, n. 29.
Pubbli.cata nzl B.U.R. n. 19 dcl 10 §ugn 1994.

La proposta di legge tende a favorire e a promuovere la salvagu.ardia, la
pmtezione, il recupero e la va.lorizzazione di impianti, di macchine e di altri
documenti che abbiano rilevalza nella storia degli insedie"'enti e delle tecno-
logie concernenti le diverse forme di produzione industriale, nonchè di edifrci
direzionali e residenziali che siano peÉinenza degli stessi ins€die"'enti.

Nel prowedimento viene previsto che la Regione, awalendosi della
Commissione regionaìe per la salvaguardia del patrimonio archeologico-indu-
striale - che viene appositamente istituita - pmmuoval'organizzazione in strut-
ture museali del patrimonio archeologico-industriale ovunque la consistenza ed
il livello qualitativo dei beni 1o consenta.

Le Commissioni hanno fuso la proposta di legge eon la P.L. n. 32, di
quasi identico contenuto, esprimendo parere favorevole su un t€sto ulifrcato
che ripropone, con marginali modifrche, gli articoli delle PP.LL. 451 e 32.

L'Assemblea ha quindi approvato iì testo senza ulteriori modifrche.

452

Presentata dai Consiglici regianali Eittu - Dadea - Pubusa - Sco,trrc -
Lad.u Leonardo - Manca - Zucca - Casu - Cocco - Cuccu - Lorelli -

Mulcdda - Pes - Ruggei - Sardu - Satta Gabriclz - Serri il I dicembrc
1*)3.
Abbinota alle PP.IL. 430 e t140.

Respinta d,all'Assemblea nell.a seduta dzl 4 marzo 1994.

NORME PER LA DELIMITAZIONE DELL'AREA METROPOLITANA DI CAGLIARI,
PER L'ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE E PER I"A REVISIONE DELLE REI4TTI-
l'E CIRCOSCRIZ IONI.
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La proposta di legge stabilisce che l'iniziativa per la delinitazione dell'a-
rea metropolitana di Cagliari e per l'istituzione di nuove province spetta ai
Comrrni e ai titolari dell'iniziativa legislativa regionale.

Vengono indicati i requisiti che debbono essere posseduti dalle nuove
province, che sono quelli frssati dalla legge n. 142 del 1990, e Ie procedure per
la consu.ltazione popolare, che è limitata agli abitanti delle nuove pmvince.

Le Commissioni hanno abbinato la proposta con le PP.LL. nn. 430 e 440,
cui si rinvia per il segr:ito dell'esame.



PBOROGA DELI"A SCADENZA DEI TEBMINI DI CUI ALI,A LEGGE REGIONALE 14
SETIEMBRE 1993, N. 41, CONCERNENIE: "l.lORME IN MATERIA DI OBGANIZZA-
ZIONE REGIONALE E DI INCARICHI DI COORDINAMENTO".

Presentata d.ai Consiglieri regionali Baroschi - Pubusa
Pusced.du iI I dirembre 1993.
Appmuata dall'Assemblca nclla seduto del 22 fetùruio 1994.
L.R. 14 mara 1994, n. 10.
Pubblicata rcl B.U.R. n. I dcl 15 mano 1994.

Scono -

La proposta di legge rinvia di 90 giorni la decadenza dall'incarico dei
coordinatori gBnerali dell'Amministrazione regionale che hanno svolto le fun-
zioni di coordinamento per oltre sei anni.

La proposta, esitata senza modifiche dsllg Commissisni, è stata rinviata
alle stesse dall1ula per un nuovo esame.

l,e Commissioni ltanno riapprovata prevedendo che il rinvio si applichi
non piir ai mordinatori generali, bensì ai coordinatori di servizio, e differendo il
termine al 31 ottobre 1994.

L'Aula ha approvato il nuovo testo senza apportarvi modiEche.

454 NORME INIEGRATTVE DELI,A LEGCE REGIONALE 5 GruGNO 1989 IN MATERIA DI
PESSONAIE.

Prcsentata dal Cotwiglicre rcgiorule Mulas Ftutn Mariato il 23 dicem-
bv 1*)3.
Detaduta per fine legislaturu.

La proposta di legge dispone una sanatoria delle situzioni pregresse e
connesse all'attuazione della legge regionale 5 giugno 1989, n. 24, al fine di
iaquadrare i.l personale regiona.le secondo il nuovo assetto professionale istitui-
to dalla legge regionale 15 gennaio 1986, n. 6.

Si consente peÉanto in via eccczionale, al personale del ruolo unico il
transito alla qualihca funzionale superiore, nei limiti delle vacanze nelle dota-
zioni organiche delle singole qualifrche.

455 . ISTITUZIONE DEL SEBVIZIO DI TELESOCCORSO E TEI,ECONTROLIO
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Presentato dalla Giunte regionale su pmposta dcll'Assessore d.ell'igienz,



sanità e assistenza sociale Stei il 24 dicembrc 1993
Decaduto per finc legislatura.

Il disegno di legge prevede l'attivazione, nell'ambito degli interventi di
assistenza domici.liare, del servizio di telesoccorso in favore degli rnzlsni 1en
autosufficienti.

Il servizio è di competenza degli enti locali, che lo a.ffidano ia gestione a
terzi mediante appalto-concorso.

Il prowedimento non è stato esaminato dalle Commissioni.

456 NORME MODIFICATN/E ED INIEGMTIVE DEI,I,A I-ECCE REGIONALE 5 NOVEM.
BRE 1985, N. 26.

Presentata d.ai Consiglieri regionali Baroschi - Pusceddu - Mereu
Saluatorangela - Amadu il 24 dicembre 1993.
Decaùtta per firu lcgislaturo.

La proposta di legge modifrca I'ordinnmento del Corpo forestale e di vigi-
lanza ambientale, articolandone le qualifrche in analogia con quelle della
Polizia di Stato e costituendo, per il personale del Corpo, un ruolo distinto da
quello del restante personale dell'Amministrazione regionale.

Viene istituita una stazione marittima per ciascun Ispettorato riparti
mentale del Corpo forestale e si attribuisce all'Azienda foreste demaniali la
competenza esclusiva per la gestione dei lavori di sistemazione idraulico-fore-
stale.

457 - MODIFICAZIONI DI ADEGUAMENTO DELLE LEGGI REGIONAII N. 3V89 E N. 45/89,
CONCERNENTI ISTITUZIONE E GESTIONE PARCHI, RISERVE E MONUMENTI
NATURALI, ALLA LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTEI'TE N. 394/91 E AILA
LEGGE DI RIFORMA AT/TONOMIE LOCALI N. 142190.

hesentato dalla Giunta rcgianale su ptoposta, dcll'Assessor? della difesa
dell'ambicntz Sannn Emanuelz il 14 genruio 1*M.
Decaduto per fine legisldturd.

Il disegno di legge si propone di modificare la legge regionale 7 giuBno
1989, n. 31, "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserve e dei
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monumenti naturali, nonchè delle aree di rilevanza naturalistica ed ambienta-
le", al lìne di procedere direttament€ alla istituzione dei prini sette parchi
naturali regiona.li. I parchi naturali previsti dal disegrro di lege sono: il Parco
del Limbara, il Parco dei Sette fratelli - Monte Genis, il Parco del Sulcis, il
Parco del Linas-Marganai, il Parco del Monte Arci, il Parco della Giara ed il
Parco del Molentargius. Il disegno di legge, inoltre, adegua la legge regionale
n. 3l del 1989 ai principi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394, "l,egge
quadro sulle aree protette", e nella lege 8 guguo 1990, n. 142 "Ordinamento
delle autonomie locali". In tale contesto è prevista l'adozione del metodo dell'in-
tesa con gli Enti locali interessati per l'istituzione e la gestione delle aree pro-
tette e l'attribuzione alle Pmvince delle funzioni amministrative in materia di
parchi e riserve naturali di cui agli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n.
142. Il disegno di legge, oltre ad attribuirc all'Assessore regionale della difesa
dell'e'"biente la facoltà di adottare con pr.oprio decreto misure specifiche per la
salvaguardia di aree determinate, disciplina il procedimento per istituire al di
fuori delle aree ricadenti all'interno del perimetro dei parcbi delle aree conti-
gue di preparc.o necessarie per assicurare la conservazione e la val.orizzazione
delle aree del parco. Il disegno di legge disciplina anche ì'esercizio della caccia
nelle aree protette prevedendo il divieto della caccia all'interno delle aree del
parco sottoposte a maggiore tutela e coneent€ndo nelle restanti aree prot€tte
esclusivamente la caccia contmllata e i prelievi faunistici necessari per il rie-
quilibrio ecologico, Il prowedimento prevede che Ia gestione dei Parchi sia afii-
data ad un consorzio di gestione costituito, in attuazione dell'articolo 25 della
legge 142 del 1990, fra i Comuni ricompresi alf interno dell'area protetta e
disciplina le modalita per la costituzione dei consorzi di gestione prevedendo
anche l'ipotesi di un intervento sostitutivo dell'Amministrazione regio''ale in
caso di ineruia da parte dei Comlni. Allbrganismo di gestione è affidato il com-
pito di predisporre il piano del parco ed i.l regolamento di gestione del parco che
saranno adottati con deliberazione della Giunta regionale.

Il diseguro di legge prevede anche che ltstituzione delle riserve naturali
awenga oon procedura rrnministrativa g non con legge, così come attualmente
previsto dalla legge regionale 31 del 1989. E'inoltre prevista la possib ita che
la Regione, gli organismi di gestione dei parchi e gli enti locali stipulino un
accordo di prograrnma, in attuazione dell'articolo 27 della legge 142 del 1990,
per coordinare l'impiego delle risorse finanziarie destinate ai territori ed alle
popolazioni delle aree protette. Nel prowedimento sono contenute anche le
misure di salvaguardia ambientale per i t€rritori compresi nei parchi istituiti
direttamente con il disegno di legge in attesa dell'approvazione del regolamen-
to del parm.

l.e Commissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge
apportandovi alcune modifrche. In particolare le Commissioni hanno soppnesso
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la norma che prevedeva la possibilità per l'Assessore regionale della difesa
dell'Ambiente di adottare misure specifiche di salvaguardia su aree determina-
te ed hanno previsto maggiori garanzie per gli Enti locali nella procedura per
f istituzione delle aree contigu.e di preparco e nella procedura per Ia costituzio-
ne degli organismi di gestione dei parchi.

I1 disegrro di lege non è stato approvato dall'Assemblea per fine legislatura.

458 DI§CPLINA DELLE STRLTTTURE RICETTTYE EXTRA AIBERGHIERE ED INTEGRA.
ZIOM E MODIFICA DELLA LECCE REGIONALE 14 MAGCIO 1984, N. 22, CONCEB.
NENTE: "NOBME PEB LA CLASSIF"ICAZIONE DELLE AZIENDE RICETIM".

hzsentato dalla Giunta regianale su ptoposts dzll'Assessore dcl turiamD,
artigianato e conmet'cio Marini il 25 gennain 1994.
Decaduto pr firu legislatura.

Il presente disegno di legge disciplina, in attuazione della legge-quadro
nazionale 17 maggio 1983, n. 217, le strutture ricettive non regolamentate
dalla L.R. 14 maggio 1984, n. 22, in materia di aziende ricettive ed in particola-
re: le case per ferie, gli ostelli per la gioventìt, gli esercizi di affittacamere, le
case e appartamenti per vacanze, gli alloggi agrituristici ed, infine, i residen-
@s.

Con il pmwedimento si intende procedere alla definizione e all'indicazio-
ne delle calatteristiche degli esercizi, alllndicazione dei requisiti tecnici ed
igienim-edilizi delle stmtture ricettive nonchè alla specifrcazione degli obblìghi
amministrativi per lo svolgimento dell'attività.

L'elemento di maggiore innovazione introdotto con i.l disegno di legge
rigu.arda ceÉamente la defrnizione delle due tipologie 'case e appartamenti p€r
vacanze ed i residences" in quanto la ricettivita da loro offerta in Sardegrra è
sempre sfuggita a qualsiasi norma clsssificatoria e autorizzativa, tanto meno a
qualsiasi rilevazione statistica specifica. Altro punto qualifrcante deì pmgetto
di legge è la ridefinizione delle Residenze Ttrristiche Alberghiere (R,T.A.) che
assumono la denominazione di "alberghi residenzia.li" rientrando, in tal modo,
irr una delle tipologie dell'aÌbergo, come i villaggi-albergo ed i motels.

Il prowedimento, infine, detta norme che in fase di attuazione della
legge consentono la pmsecuzione dell'attività delle strutture ricettive esistenti,
prevedendo un arco temporale di tre anni dall'entrata in vigore per I'adegua-
mento delle stesse alle caratteristiche indicate in legge.

311



459 NORME CONCERNENTI L'ADESIONE DEI DIPENDENTI AD ASSOCIAZIONI ED
ORGANIZZAZIOM.

Presentato dalla Giunta rcgionale su ptopostn dcll'Assessorc dcgli affori
generali, pernndz e ifonna dzlla Regionz Collu il 25 genrwio 1994.
Decadutn per firu legislatura.

Il disegrro di legge, in attuazione dell'ordine del giorno votato dal
Consiglio regionale nella seduta dell'11 novembre 1994, contiene le norme rela-
tive alla adesione dei dipendenti dall'Amministrazione regionale e deglì Enti
strumentali della Regione ad associazioni ed organizzazioni.

E'fatto divieto ai dipendenti r€gionali di aderire ad associazioni ìe cui
finalità sono in contrasto con l'interesse pubblico o Ie cui forme organizzative
sono in qualche modo èegrete od occulte.

Ai coordinatori degli ufrci ed ai più diretti collaboratori frduciari degli
organi di governo è fatto altresì obbligo di comunicare l'adesione ad orgaaizza-
zioni ed associazioni i cui interessi siano, anche indirettamente, coinvolti nello
svolgimento delle lom funzioni amministrative.

Ai medesimi si applica inoltre il divieto assoluto di assumere cariche
direttive in partiti politici e nelle associazioni di cui sopra.

460 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI DIRETI\ORI D'ALBERGO

Presentato dalla Giunta regionale su ptnposta dell'Assessotz del turismo,
arti§onnto e commercio Marini il 25 gennaio 1994.
Decaduto per fitu legislatura.

tr disegno di legge definisce la ligura pmfessionale del direttore d'alber-
go, ne disciplina l'attivita e istituisce I'obbligo di nomina per il titolare di un'a-
zienda ricettiva che sia classficata almeno "albergo a 3 etelle" con oltre 60
camere.

L'obbligo di dotarsi della figura professionale non è previsto per le azien-
de di modeste dimensioni il cui onere potrebbe comportare non poche difficollà
di carattere economico-azienda-le.

Il pmwedimento, inoltre, istituisce l'Albo regionale dei direttori d'alber-
go, di cui indica i requisiti necessari per l'iscrizione, nonchè le procedure ammi-
nistrative per il conseguimento dell'iscrizione stessa.

Per quanto attiene, infine, alle funzioni di vigilanza e controllo sull'appli-
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,161. NORME SIJLI,A COSTMUZIONE E SUL FINANZIAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI
PBO.LOCO ED INTERVENTI FINANZIARI DI §OSTEGNO.

Prcserltdto dalla Giurùa regionale su proposta dcll'Assessotz dzl turismo,
aftigianato e ammercio Marini il25 gmnaio 1W4.
D*ad,uto per finz legislalura.

Il diseglo di legge riconosce alle associazioni volontarie "pro l,oco" la
qualifrca di organismi di promozione e accogtenza per il turismo; tale ricono-
scimento di carattere giuridico assume una particolare impoÉanza ai fini del-
l'attribuzione dei contributi regionali e @nsente di accelerare le procedure di
determinazione e accredito delle prowidenze alle singole ?ro Loco" - che per
evidenti ragioni non fpssono essere tutte interlocutrici dirette della Regione. -
A tale riguardo iI prowedimento prevede quali organismi di mediazione con la
R-{.S. le associazioni regionali '?ro Loco", alle quali sono attribuite fu-nzioni di
programmazione delle diverse attività e di istruttoria delle domande per Ia
concessione dei contributi.

,162 . DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO.

Presentato da.lla Giunta regianal.e su pmposta dell'Assessorz dzl turismo,
artigianato e cornmercia Maini il 25 gennaia 1994.

fupmvata dall)Assemblea iI 27 apile 1994
L.R. 16 giupa 1994, n. 32.
Pubblicara nzl B.U.R. n. 20 del 20 giuga 1994.

fÌ disegno di legge dispone un'ampia delega di frurzioni qmministrative
alle Province sia con riguardo al commercio su aree pubbliche che alla pro-
grammazione commerciale.

La prima delega riguarda il rilascio dell'autorizzazione per I'esercizio del
commercio su aree pubbliche in presenza di specifiche condizioni (individuate
dal titolo III della L.R. 31 ottobre 1991, n. 35), ed evita che il singolo operatore
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cazione della legge, esse sono eeercitate dai Comuni, dagli Enti pmvinciali per
il turismo e dall'Assessorato regionale del turismo, rispettivamente nell'ambito
comunale, provinciale e regionale.



sia costretto a raggiungere la sede degli uffici dell'Assessorato regionale del
commercio, spesso con notevole dispendio di tempo e di risorse economiche.

La seconda delega, inerente l'esercizio di funzioni in materia di politica
commerciale, consente una più puntuale definizione, in termini di aree-pro
gramma, dei contenuti del Piano regionale, così come individuati dell'art. 3
della legge regionale 35 del 1991, al fine di rendere più agevole la formu.lazione
dei piani commerciali, comunali e intercomunali.

DISCIPLINA DECLI INTERVENTI REGIONAI,I A FAVORE DELLE PRINCIPALI
MANIFESTAZION! DELLA TRADTZIONE POPOI.ARE SARDA

463

Ptesentato dalla Giuntn rcginnale su proposta dell'Assessorc dcl turismo,
afiiginnntn e cotnmertio Marini il 25 gennio 1994.
Decaduta per firu legislaura.

Il disegno di legge intende tutelare e valorizzare alcune grandi manife-
stazioni della tradizione popolare sarda che hanno assunto, negli anni, una
qualificata rilevanza turistica (Sagra di S.Efisio di Cagliari; Cavalceta sarda e
Candelieri di Sassari; Ardia di Sedilo; Sartiglia di Oristano; Sagra del
Redentore di Nuoro).

A tal fine è previsto che l'Amministrazione regionale intervenga con l'as-
segnazione di specifici contributi a favore dei Comuni nel cui territorio si svol-
gono le manifestazioni ed a cui viene richiesto di collaborare in fase program-
matoria e gestionale con gli enti regionali per il turismo operanti nel territorio
e con le relative associazioni volontarie.

Il prowedimento stabi'lisce, inoltre, che il trasferimento del c,ontributo
awenga "in forma anticipata" rispetto al periodo di svolgimento delle singole
manifestazioni in modo da consentire un'adegu.ata organizzazione senza oneri
a carico dei Comuli che invece dowanno pregentare - pena l'esclusione dal
benefrcio per I'anno successivo - la rendicontazione delle spese effettivaoente
sostenute insieme aì programma.

464 MODIFICHE ED INTEGRAZIOM AII.A LEGGE REGIONAIE 11 ACTOSTO 1983, N. 16
CONCERNENTE: "AGEVOLAZIONI CREDITTZIE A FAVORE DELLE COOPERATM
DI PRODUZIONE E I,AVORO E TORO CONSORZT.
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Presentota dai Consiglieri regionali Cuccu - Giogu - Cadoni - Satto



Gobrielc - Puscddu - Fadda Faustn - Cordn - Bamschi - Usai Sanùo il
26 genraio 1991.
Appruuata dall'Assemblea nella sed.uta del 27 aprile 1994.
L.R. I giugn 1994, n. 31.
Pubblitara rul B.U.R. n. 19 del 10 giugn 1994.

La proposta di legge favorisce la capitalizzazione delle cooperative di
pmduzione e lavoro e dei lom coneorzi.

A tale scopo l'Amministrazione regionale concede, a carico del fondo di
rotazione di cui all'aÉicolo 2 della lege regionale 1l agosto 1983, n. 16, presti-
ti agevolati da erogare a favor€ dei soci degli enti sopraindicati da destinare
esclusivamente alla sottoscrizione e verÉamento di quote sociali, entro i limiti
stabiliti dalla legge. Per le stesse finalità è previsto un abbattimento degli inte-
ressi passivi gravanti sui prestiti concessi dagli istituti di credito e banche, a
valere su loro fondi.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedimento,
successivamente approvato dall'Assemblea.

465 - NUO!'I INCENTIVI PER LE ATTIVITA' INDUSTRIALI

Presentata dai Consiglieri regionali Cuccu - Giagu - Atzori Angelo -
Sanna Adalberto - Usai Sandrc - Corda - Pusceddu - Cadani - Bamschi -
Fadda Fausto il 27 gennaio 1994.
Decaduta per fitu legisbtura-
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La proposta di lege, rappr€senta una risposta alla abolizione delllinter-
vento straordinario nel Mezzogiorno in attesa del vam, da parte del Governo
di nuove forme di incentivazione per lo stesso Mezzogiorno.

A tal fi.ne I'Amministrazione regionale è autorizzata ad estendere gli
interventi previsti dall'art. 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17, all'in-
tero territorio regionale anzichè alla Sardegrra centrale come invece previsto
dalla stessa L.8., che limita I'incentivazione delle attività produttive alle sole
zone interne.



466. PBOMOZiONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA. DELL'INNOVAZIONE TECNOIOGI.
CA. DELLA AUIONOMIA DEIIE T'NIVERSNA' E DEGLI ENII DI RICERCÀ

Prcsentata dai Corxiglici regianali Deiann - Tompni - Atzeni - Coca -
Tidu - htxe ,u - Baghirc - Casu - Serm Antonio - Dego*s - Gùrgu -
Murgia - Usai Sandm - Mulas Maia Giouantw - Carusillo il 27 gentnio
1994.
Decaduta per fine legislaura.

La proposta di legge intende favorire la diffirsione della cultura scientifi-
ca nei suoi molteplici aspetti, promuovendo, con interventi di programmazione
attiva, lo wiluppo della ricerca e della innovazione tecnologica e garantendo la
formazione e lhggiornamento per lo sviluppo economico sociale.

In tal senso, è previsto che la Regione adotti apposite iniziative volte a
wiluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per I'attuazione di
progetti di innovazione tecnologica, a realizzare l'evoluzione della ricerca negli
Atenei dell'Isola ed a sviluppare il parco Scientifico e Tecnologico della
Sardegna, nonchè a favorire l'attivazione di nuove istituzioni, società e centri
di ricerca e sperimenatzione.

Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla proposta di legge, è costi-
tuito il Comitato di Ricerca, organo consultivo del Presidente della Giunta
regionale, con compiti di proposta ed indirizzo.

E' altresì prevista la costituzione del Comitato d'intesa Begione-
Università-CNR, con la funzione di esprimere proposte e valutazioni sui docu-

menti programmatici relativi al settore in parola.

467 PROWEDIMENTI DELI.A REGIONE PER INTERVENTI IN MATERIA DI COMPETEN.
ZE DELL'ASSESSORATO DELI"A PT]BBLICA ISTRUZIONE.

Presentato dallo Giunta regionale su proposta dellAssessore dello
Pubblica istruziarc, informazione, spettaaola e sprt Azana il 1" febbraia
1994.
Deaduto per firc legblaturo.

II disepo di legge reca interventi finanziari regionali per una serie di
iniziative di carattere cultumle, non legate tra loro da ula organica interdi-
pendenza, tuttavia meritevoli di un particolare e continuativo sostegno della
Regione a causa della lom rilevanza.
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Alcule norme del prowedimento tendono, inoltre, allo snellimento delle
procedure di spesa, al perfezionamento di interventi già in corso ed alla defini-
zione, a sanatoria, di situazioni pregresse.

468 MODIFICIIE ED INTEGMAOM ALI,A LEGGE REGIONALE 18 NO!'EMBRE 1986, N.
64, CONCERNENTE INIERVENTI REGIONALI PER I,o SflLIJPPO DEIIE ATIMTTiI
MUSICAIJ POPOI.AÌI.

La proposta di legge propone modifrche migli6raf,lvg alla L.R. 18 novem-
bre 1986, n. 64, fìnalizzate a rendere più chiare alcune norme e più adeguate
alle esigenze dei destinatari degli interventi nella stessa previsti.

Le Commissioni e l'Assemblea hanno approvato il testo senza modifrche
rispetto al testo dei proponenti.

469 MODMCIIE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONAII N. 40 DEL 14 SET'TEM-
BRE 1993, N. ,12 DEL 14 SErIEIIBRE 1993 E N. 51 DEL 19 OITOBBE 1.9!)g CONCER-
NENTI BISPETTIVAMEITITE LTNDUSTRIA AI.BEBGHIEnI" IL COMMERCIO E L'AR.
TIGIANAM.

Presentata dai Consigliei regionali Cuccu - Ruggeri - Usai Sandro -
Cadoni - Corda. il I febbruio 1994.
Appmvata dall'Assemblea ncllo seduto del 3 marzt 1994.
Rinuiala dal Gooerno l' I aprile 1994.
Riappruuata dall'Assemblea il 26 aprilc 1994.
L.R. 18 maggio 1994, n. 22.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 17 dcl 21 masgin 1994.

La proposta di legge dispone l'abbattimento degli interessi previsti nella
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Presentata dai Consiglieri regionali Atzeni - Deiana - Cocco - Casu -
Serra Antonio - Giagu - Degortes - Serra Pintus - Soro - Tomponi -
Mannnni - Pusceddu - Tarquini - Satta Gabriele - Satta Antonia - Usai
Sandto - Cordn - Tldu - Usai Edaardo - Baghina - Pili - Larettu - Mereu
Saluatora.ngeln - Martedd.u il 3 febbbraio 1994.
Appmuara dall'Assemblea nzlla seduta del 27 apile 1994-
L.R. 9 giugno 1994, n. 30.
Pubblicata nel B.U.R. n. 19 dcl 10 giugra 1994.



Iegge regionale 14 settembre 1993 n. 40, lett. a), in materia di industria alber-
ghiera, e nella legge regionale 14 settcmbre 1993 n. 42, in materia di cornmer-
cio, nella misura rispettivamente del 607o del tasso di riferimento per I'abbatti-
mento degli interessi sui mutui e del 60% del tasso ufficiale di sconto.

Per quanto attiene alla legge regionale 23 ottobre 1993, n. 51 in nateria
di artigianato e abrogativa della precedente legge regionale 2l luglio 19?6 n.
40, viene disposta l'operatività congiunta delle due leggi gualora i fondi per fe.
rogazione dei prestiti a valere sull'abrogata legge regionale n. 40 del 1976
risultino insu-fficienti a soddisfare le domande degli aventi diritto.

Riguardo infrne all'articolo 8 della legge regionale 42 del 1993 (in mate-
ria di commercio), si prevede un'uÌteriore proroga dei termini per la presenta-
zione delle domande per la concessione delle agevolazioni frnanziarie sulle
q)ese sostenute nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della pre-
detta lege.

L'Assemblea ha approvato il testo delle Q6mmigs!6ni.Il Governo ha rin-
viato a nuoyo esame il prowedimento rilevando che il previsto aumento della
misura dell'abbattimento degli interessi dal 50 al 607o del tasso di riferimento
contrasta con la normativa nazionale, prevista dall'articolo 3 della legge 18
ottobre 1975, n. 517, che prevede contributi sugli interessi in misura non supe-
riore aI 50% del tasso ò riferimento per i settori del commercio e del turismo
alberghiero.

Le Commissioni hanno riapprovato il testo della legge rinviata limitata-
ment€ alla part€ riguardante l'abbattimento degli interessi nel settore del com-
mercio, riportandolo alla misura del 50%, e non anche nel settore del turismo
avendo la Regione, in base all'articolo 3, lett. p) dello Statuto, competenza
esclusiva.

L'Assemblea ha riapprovato il testo dells Qsmnissieni.

470 - MODIFIC}M ALLE LEGCI BEGIONAU 29 GENNAIO 1994, N. 2 E 31 GENNAIO 1994,
N. 3, CONCERNENTI, RISPE"TTIVAMENTE 'LEGGE FINANZIARIA IgIN" E "BILAN.
CIO ANNUALE E PLI.IRIENNAT.E 1994'/T996 DELI.A REGIONE".

Presentato d,all'Assessore dclla progrommazianc, biloncio e assetto del
tzrritario Bana.nu il 9 febbraio 1994.
Apptouora dall'Assemblea ncll.a scduta dcl 23 febbmia 1994.
L.R. 30 mann 1994, n. 13.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 12 ùl 9 apile 1994.

318

Il disegno di ìegge prevede modifiche alle leggi regionali 29 gennaio



471. INTERVENTI DELI.A REGIONE PER IL COMPLETAMENTO E I.A GESTIONE DEI
MUSEI DI ENTI IOCALI.

Presentato dolla Giunta regionale su proposta dell'Assessore d,ella
Pubblica istruziarc, informazione, spettaroln e sport Azzna il I febbrain
1994.
Decaduto per finc lzgislaturo.

Il disep.o di legge propone un Piano triennale della.Regione, sia per il
completamento delle iniziative museiali awiate e vicine alla realizzazione, sia
per quanto rigu.arda la gestione e tende a snellire e semplificare I'attuazione.

Con l'articolo 1, I'Amministrazione regionale è autorizzata a predislnrre
un pmgramma triennale di finanziamenti per il completamento dei musei già
alwiati, mentre I'aÉicolo 2 prevede la concessione di contributi per la gestione,
nella misura massima del 607o della spesa. L'articolo 3 stabilisce le modalita di
erogazione delìe prowidenze e l'articolo 4, infine, prevede, collateralmente
all'intervento regionale prer la gestione, una serie di iniziative che fanno carico
ai soggetti privati.

472 . DELIMITAZIONE DELL'AREA METROPOLTTANA DI CAGLIARI.

Presentato dalla Giunta regianale su proposta dzll'Assessore dcgli enti
lxali, firnnzc ed urbanistica Cabras Marco l'8 febbrain 1994-
Abbinaro olle PP.LL. 13O e 236-
Decad.uto per fine lcgislaturu.

Il disegno di legge delimita l'area metropolitana di Cagliari (che com-
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1994, n.2 e 31 gennaio 1994, n. 3, concernenti rispettivamente la legge finan-
ziaria 1994 e il bilancio annuale e pluriennale 1994/1996.

Il prowedimento, in ottemperanza ai rfieyi del Governo su.lle predette
leggi prevede in particolare l'abrogazione di una serie di articoli della già citata
legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2:

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole, senza apportare modifrche di rilievo al testo proposto dalla Giunta
regionale, è stato successivamente appmvato dall'Assemblea.



prende i Comuni di Assemini, Cagliari, Capoterra, Elmas, Monserrato,
Quartucciu, Quartu SaatElena, Sarroch, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro)
e costituisce, in corrispondenza dell'area suddetta, la citta metropolitana di
Cagliari.

Ad essa sono attribuite le funzioni gia in capo alla pmvince, nonchè altre
funzioni qmministrative da individuare con succesgive leggi regionali.

473 . ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE IN SAXDEGNA E RIDELMNAZIONE DI QUEL.
LE ESISIENTI, RIDEFINIZIONE COMUNTTA' MONTANE.

Presentato dnlla Giunto re§onale su proposta d,ell'Assessore dzgli enti
luali, finanz ed urbanistica Cùrus Morco il9 febbraia 1994.
Decaduta per fire lzgislatura,

Il disegno di legge istituisce le nuove province del Sulcis-Iglesiente,
dell'Ogliastra, della Gallura e del Basso Campidano e delimita quindici
Comunità montane che sostituiscono quelle attual'"ent€ esist€nti.

In attuazione dei principi fìssati dalla legge n. 142 del 1990, vengono
inoltre ridefiniti ordinamento e funzioni delle Comunità montane.

474 - COMPENSAZIONI TARIFFA.RJE NEI COLLEGAMEI\n A.EREI CON IL CONTINENTE.

Presentato dalla Giunta rc§onale su ptoposta dell'Assessotc dzi truWrti
Cano.lis il 10 feùraio 1994.
Decaduto per finz lzgislatura.

Il disegno di legge è f11eliz24f,6 ad assicurare la riduzione delle tarifre
aeree per i residenti in Sardepa, mediante la stipula di contratti di servizio
pubblico tra I'Assessore regionale dei trasporti e le imprese che esercitano ser-
vizi aerei di linea con il continente.

L'articolato - che estende i benefici anche ai cittadini sardi emigrati -
considera indispensabili, al fine di assicurare la continuità territoriale, i servizi
effettuati tra gli scali isolani e gli aeroporti di Roma e Milano.

Il disegno di legge prevede che annualmente la Giunta regionale indivi-
dui i servizi aerei oggetto del contratto di servizio e la percentuale di riduzione
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delle tariffe normali, che non può eccedere il tetto massimo del 307o.
E'previsto che tali compensazioni tariffarie non siano cumulabili con

altre.
L'articolato, infrne, defrnisce analiticamente il contenuto del contratto di

servizio e la procedura per l'erogazione dei rimborsi.
[,e Commissioni, nell'esaminare il testo pres€ntato, ne hanno sostauial-

mente condiviso I'impostazione, apportandovi le segu.enti modifiche:

- è stata ulteriormente specifrcata tra qua.li scali viene assicurata la conti-
nuità territoriale;

- è stato introdotto iI principio della cumulabilità delle compensazioni tarif-
farie previste con altre, con l'introduzione - in tal caso - del limite del l57o
delf intervento a carico della Regione.

L'articolato non è stato esaminato dall'Assemblea per l'awenuta conclu-
sione della legislatura.

475 . INTERVENTO IN FAVORE DEL CONSORZIO DI RICERCA CO.RI.SA. DI ALGHERO

Presentato dalla Giunta regionalc su proposta d.ell'Assessore d.ella pro-
grammazione, bilancio e assetto del territorio Barranu il 16 febbraio
1994.
Apprcuato dall'Assernblea nella seduta dzl 3 marzn 1994.
Rinuiola d,al Gouerna il 1" aprile 1994.
Riapprcvata dall'Assemblea il 13 apile 1994.
L.R. 19 apile 1994, n. 20.
Pubbltuata ncl B.U.R. n. 15 dzl 7 maggia 1994.

Il disegno di legge è finalizzato all'azzeramento delle perdite, alla ricosti-
tuzione del capitale sociale, al rilancio ed alla ristrutturazione del CO.RI.SA.,
demandando a tale scopo al Consorzio 21, braccio operativo della Regione per
la realizzazione e prima gestione deì Parco Scientifrco e tecnologico, il compi
mento di tutti gli atti a ciò necessari, per ulra spesa couplessiva sino a l0
miliardi di lire.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prorwedimento
senza modihche sostanziali rispetto al testo originario. L'Assemblea ha succes-
sivamente approvato il disegrro di legge così come licenziato dalle Commissioni.

Il Governo ha rinviato il prowedimento rilevando che la disposizione di
cui all'artimlo l, oltre a travalicare i limiti delle competenze regionali, si pone

321



in contrasto mn le norme del codice civile in materia societaria in quanto attua
una arbitraria acquisizione del pacchetto azionario e dei beni della SocieB
senza che siano intervenute le necessarie deliberazioni da parte degli organi
societari. Inoltre non è in linea con l'artimlo 6 della legge 9 maggio 1989, n.
168 che, nel ribadire la compet€nza dell'IJniversità per la Ricerca Scientfica,
garantisce l'autonomia della stessa e degli Enti di ricerca.

I-e Commissioni hanno riesaminato il prowedimento, appoÉandovi elcu-
ne modihche intese a sup€rare i motivi di rinvio.

In particolare al comma 1 dell'articolo 1 è stata prevista la previa intesa
fra Amministrazione regionale e Ministero per I'IJniversità e la ricerca scienti-
frca e tecnologica per gli interventi finanziari regionali di ricapitalizzazione e
risanamento del CO.RI.SA.

E' stato inoltre modificato il comma 2 dell'aÉicolo 1 nel senso di subordi-
nare I'erogazione dei fondi regionali in argomento alle deliberazioni degli orga-
ni societari del CO.RI.SA. necessarie per il trasferimento al Consorzio 21 di
proprie quote di capitale sociale nonchè l'eventuale sottoscrizione di nuove
quote da parte del medesimo Consorzio 21.

Viene aÌtresì prevista la stipula tli apposita convenzione tra CO.RI.SA.
ed Università degli Studi di Sassari, sulla cui base e sentita la Commissione
consiliare competente, la Giunta regionale infine dowà approvare il Piano
triennale di ristrutturazione e rilancio dello stesso CO.RI.SA.

L'Assemblea ha quindi approvato il prowedimento senza ulteriori modi-
frche.

476 . R}JIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E REVISIONE DELI"A DISCI.
PLINA IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE.

Presentato d,alla Giunta reginnale su proposta d.ell'Assessol sugli affari
generali, personale e ifonna della Regione Collu il 17 febbraia 1994.
Decaduto per finz legislatura.

Il disegrro di legge è volto ad armonizzare la legislazione regionale in
materia di rapporto di impiego e di orgarizza2iorrc degli ulfici ai principi stabi-
liti dalla legge n. 421 del 1992.

Vengono disciplinati in maniera dettagliata i seguenti punti:

- riconduzione del rapporto d'impiego regionale sotto la disciplina del codice
civile e sua regolazione mediante contratti individuali e collettivi, graduale



sostituzione del regime pubblicistico mn quello di diritto privato;

- adozione di norme di deroga alla disciplina privatistica in materia di incari-
chi esterni e mansioni superiori;

- abrogazione degli automatismi economici e correlazione dei trattamenti
accessori alla produttivita individuale e collettiva; costituzione di apposito
organismo tecnico per la rappresentanza negoziale (Agpnzia per la contrat-
tazione);

- unicità del ruoÌo dirigenziale e creazione di apposita separata area di con-
trattazione;

- separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione ammini-
strativa;

- confrgurazione di un nuovo status del dirigente ed attribuzione ad esso di
organici poteri di gestione delle risorse frnanziarie, umane e strumentali;
correlativa defrnizione delle responsabilità della gestione e dei risultati;
creazione di un apposito sistema di verifiche e controlli;

- ridefinizione degli uffrci tlirigenziali, sulla base delle effettive esigenze del-
l'amministrazione;

- messa a punto di procedure di controllo della spesa;

- determinazione delle piante organiche sulla base della misurazione e anali-
si dei carichi di lavom;

- organica regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro, con rinvio
alle liste di collocamento per le categorie protette;

- previsione di accordi per la gestione e fruizione delle aspettative e permessi
sindacali e loro riconduzione alla disciplina della legge n. 300 del 1970.

E' stato infine previsto il ripristino, a decorrere dal 1' gennaio 1994, del-
I'eIficacia dell'accordo contrattuale per il triennio f991-1993, a suo tempo
annullato daÌla Corte Costituzionale.

Le Commissioni hanno preso in esame il disegrro di lege decidendo - per
la mancanza del tempo necessario ad esaminare approfonditamente l'intero
prowedimento - di stralciare il solo articolo relativo al recupero del contenuto
del contratto l99l-1993.

L'Aula ha approvato iI diseglo di legge nel testo delle Commissioni,
agg"ungendovi soltaato un articolo sui criteri per l'erogazione del contributo ai
centri ricreativi aziendali del personale regionale.

Il Governo ha rinviato Ìa legge in quanto essa disciplina il trattamento
economico del personale senza tener mnto dei principi introdotti in materia
dalla legge n. 42L del L992.



477 - INQUADRAMENTO IN RUOLO, AD ESAURIMENTO, DEL PERSONALE: IMPIEGATI,
TECNICI E AMMINISTRATTVI AGRICOLI DIPENDENTI DAGLI ISPETTORATI RIPAR.
TIMENTAI,I DELLE FORESTE REGIONALI E DALLE AZIENDE FORESTE DEMÀ.NIA.
LI DELLA REGIONE SARDA.

Presentato, dai Consiglieri regionali Mannoni - Baroschi - Mereu
Saluatorangelo il 25 febbraio 1994.
Decaduta per firu legislntura.

La proposta di legge prevede I'inquadramento in un apposito ruolo ad
esaurimento del personale impiegatizio che presta attualmente servizio, con
contratto di lavoro di diritto privato, presso gli ispettorati ripartimentali delle
foreste per la gestione tecnico-amministrativa dei lavori di sistemazione idrau-
lico-forestale e di difesa degli incendi.

478. CONTRIBUTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE PRINCIPAII MANIFESTAZIONI
TRADIZIONALI A CARATTERE REGIONALE.

Presentata dal Consigliere regionale Amad.u il 2 marzo 1994.

Deca.d.uta per fine ltgislatura.

La proposta di legge prevede l'erogazione di uno specifrco coatributo
regionale per l'organizzazione e lo svolgimento delle piìt importanti manifesta-
zioni tradizionali a carattere regionale.

Fra di esse la proposta riconosce, in quanto dotate di particolare rilevan-
za, la Sagra di Sant'Efìsio, a Cagliari, la Cavalcata Sarda, a Sassari, la Festa
del Redentore, a Nuoro, ìa Sartiglia, a Oristano, la Festa dei Candelieri, a
Sassari, l'Ardia di Sedilo ed, infrne, il Matrimonio selargino.

Lo scopo del prowedimento è quello di dare certezza frnanziaria ai
responsabiili delle organizzazioni delle manifestazioni in questione al frne di
superare l'attuale stato di incertezza sulla entità dei contributi regionali che
non consente di programmare per tem1rc e con la necessaria ponderazioDe tutti
i delicati e complessi aspetti organizzativi delle citate manifestazioni.

479- MODIFICHE AILA LXGGE RECIONALE 13 AGOSTO 1985, N, 19, CONCERNENTE:
..I\{ODIFICIIE ED TNTEGRAZIONI AILE LEGGI RSGIONALI 7 APRILE 1966, N. 2 E I.

MARZO 1968, N. 15 E ABROGAZIONE DELLA LEGCE REGIONALE 19 APRILE 1977,
N. 15. PROWEDIMENTI REI"ATWI AI CONSIGLIO REGIONAIE."

Presentata dai consiglieri regionali Tamponi - Mannoni - Ortu - Cogodi -
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Pusced.d,u - Usai Edaardo - Merella - Lad.u Giorgio il 3 marm 79!M.
Decaduta per finc le§slatura.

La proposta di legge integra la legge regionaìe n. 19 del 1985, preveden-
do espressamente che l'Uffrcio di presidenza del Consiglio regionale disciplina
l'utilizzazione dei contributi erogati ai gruppi consiliari e stabilisce i criteri e le
modalità con cui essi possono essere destinati anche alle spese relative a-l per-
sonale dipendente dei predetti gruppi.

Presentato dall'Assessore d.elln programmazione, bilancio e assetto del
territoào Barranu il 21 mara 1994.
Approuato dall'Assemblea nella sed,uta dcl 26 aprile 1994.
L.R. 9 §ugno 1994, n. 27.
Pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 10 giugna 1994.

II disegno di legge prevede modifiche alla legge regionale 29 gennaio
1994, n. 2 concernente la legge finanziaria 1994.

Il disegrro di legge trae la sua ragione dal dispostn dell'articolo 81 della
Costituzione che nega alla legge di approvazione del bilancio, e anche a quelle
di variazione, la facoltà di autorizzare nuove o maggiori spese.

L'intervento pir) rilevante del prowedimento concerne il rifinanziamento
della legge regionale n. 32 del 1985 relativa all'edilizia abitativa, i cui importi
sono stabiliti in lire 50.000.000.000 per l'anno 1994, lire 55.000.000.000 per
l'anno 1995 e lire 90.000.000.000 per l'anno 1996.

Il diseglo di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole dopo aver apportato al testo presentato dalla Giunta regionale alcune
modfiche, è stato successivamente approvato dall'Assemblea con alcune non
sostanziaÌi variazioni rispetto al testo presentato dalle stesse Commissioni.

481 -

MODIFICHE ALI.A LEC,GE REGIONALE 29 GENNAIO T994, N. 2. DISPOSZIONI PER
I"A FORMAZIONE DEL BII.ANCIO ANNUAIE E PL{'RIENNAIE DELI.A REGIONE
(LEGGE FINANZIARIA 1994).

VARIAZIONE ALI.A LEC,GE REGIONAIE 31 GENNAIO 1994. N. 3 . BII,ANCIO DELI,A
REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1994 E BILANCIO PLURJENNALE PER GLI
ANNI FINANZIART 1994.1995- 1996.

Presentato dallAssessore della programmazione, bilancio e assetto del
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482 NORME REGIONALI PER I,A COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILIJPPO E
l,A COLL.,TBORAZIONE CON I PAESI DELLEUROPA CENTRALE ED ORIENTALE.

Presentato dalla Giunta regionale su pìoposta del Presi-dente Cabms il 21
marzo 192U.
Decaduta per fine legislatura.

Il disegno di legge, attuativo dei principi contenuti nella legge 26 feb-
braio 1987, n. 49 'Nuova disciplina della cooperazione dellftalia con i paesi in
via di sviluppo", persegue ìe finaìità del raggiungimento della solidarietà tra i
popoli e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo.

La legge nazionale consente alle Regioni di avanzare proposte alla
Direzione generale per la cooperazione in varie attività ordinarie e di parteci-
pare, anche an mezzi propri, ad interventi straordinari nei paesi colpiti da
calamita. Iì disegrro di legge prevede I'erogazione di contributi a sostegno del-
I'attività di informazione svolta dalle organizzazioni non governative. I vari
aÉicoli della proposta individuano gli organismi deputati al coordinamento e
alla direzione delle attività, istituiscono borse di studio a favore di giovani che
svolgono tesi di laurea sul problema della cooperazione e prevedono la parteci-
pazione della Regione anche ai progetti di collaborazione con i Paesi
dell'Europa centrale ed orientale così come previsto dalla legge 26 febbraio
7992, n. 212.

I disegrro di lege è stato presentato al Consiglio dopo che Ia Comnissione
competente aveva già esitato la proposta di legge n. 420 suì medesimo argomento.

:126

territorio Bananu il 21 marzn 1994.
Apprcuato d.all'Assemblea nclla seduta del 27 aprile 1994.
L.R. 9 giugru 1994, n. 28.
Pubblimra nel B.U.R. n. 19 del 10 giugrn 1994.

Il diseglo di legge prevede Ia variazione del bilancio di previsione della
Regione per l'anno frnanziario 1994 e del biÌancio plurienna.le per gli nnni
f994/f996 e prevde una manowa frnanziaria globale di lire 1.556.000.0000
relativa a maggiori entrate oltre a spostamenti di risorse all'interno degli stati
di preÉsione della spesa.

Il disegno di legge, sul quale le Commissioni, dopo aver apportato delle
modifiche ed aver fissato I'importo globale in lire 24.818.0000.000, hanno
espresso parere favorevole, è stato successivamente appmvato dall'Assemblea
che ha portato I'impepo globale a lire 24.898.000.000.



483 CONVALIDAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENIts DELLA. GITJNTA REGIONAI,E
DEL 7 DICEMBRE 1993, N, 347, RELAITVO AL PRELEVAMEMO DELI.A SOMMA DI
LIRE 2O.OOO,OOO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE IMPRE\ISTE (CAP. O3O1O) A
FAVORT DEL CAP. 03239 DELLO STATO DI PREVISIONE DELI.A SPESA DELL'AS.
SESSORATO DEI LAVORI PT'BBLICI . SPESE PER LE NOTTTICHE E LE REGISTRA.
ZIONI DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

Presentato dall'Assessore d,ella programmazione, bilancio e assetto del
tcrritorio Barranu il 30 marzo 1994.
Approvato dall'Assemblea nella seduta del 27 aprile 1994.
L.R. 2 giugno 1944, n. 23.
Pubblirata nel B.U.R. n. 19 del 10 giugno 1994.

Il disegrro di legge è stato presentato al Consiglio regionale ai sensi del-
l'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, per la
convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 347 del 7
dicembre 1993 che prevede il prelevamento dell'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, delìa somma di lirc 20.000.000 per far fronte
a spese impreviste.

Il disegno di legge suì quale le Cnmmissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato approvato daÌl'Assemblea senza alcuna modiflica risp€tto al testo
presentato dal pmponente.

48.1 NORME IN MATERIA DI PÈE7,ZT NELLE OPERE PI'BBUCI{E FINANZIATE DALI.A,
REGIONE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore dci lauori
pubblici Murtas il 6 apile 19!M.
Appmuato dall'Assemblea rclla seduta del 26 apile 1994.
L.R. 2 giugnn 1994, n. 24.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 19 del 10 giugrw 1994.

Il disegrro di legge è frnaltzzato a consentire - in presenza di un radicale
mutamento della normativa naziona.le in materia di lavori pubblici - al sistema
delle opere pubbliche frnanziate dalla Regione, dagli enti regionali e dagli enti
locali - I'awio e la prosecuzione delle procedure amministrative preordinate
alla stipu-la e all'approvazione dei relativi contratti.

L'articolato prevede I'adozione di un preziario unico per l'elaborazione
dei progetti di opere pubbliche e stabilisce che per la determinazione dei prezzi



il mstituendo osservatorio regionale si avarrà - per ragioni di uniformità - dei
prezzi assunti dal Servizio regionale dell'Osservatorio statale.

Il disegno di legge, a.l frne di evitare iÌ blocco dell'attivita contrattuale, fa
salvi i prezzi concernenti gli appalti già aggiudicati nonchè quelli applicati ai
progetti delle opere pubbliche di cui sia stato pubblicato il bando di gara.

[,e Commissioni e l'Assemblea successivamente hanno approvatn il testo
proposto senza appoÉare alcuna modifica.

485 . ESERCIZIO DELLE FUNZIONI FINANZIARIE E TRIBTTTARIE DELLA, REGIONE.

Przsentata dai Consigliei ,pgianali Lombado e Usai Eùarù W aprik
199t.
Dmdulo per fine lcgisWum,

486 - DISCIPLINA IN SARDEGNA DELLE AGENZIE DI VIACGIO E TT'RISMO. SOSITI'IJ.
ZIONE DELI"A I,EGGE REGIONALE N. 13/E8.

Presentatn dalla Giunta regianale su proposta dell'Assessor dcl turismo
Marini l8 april.e 19(M.
Dead.uto per fine lcgislaturu.
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La pro;»osta di legge - presentata contestualmente ad una proposta di
legge nazionale diretta a defrrnire più ampi poteri in materia tributaria per la
Regione, già attribuiti ad altre Begioni speciali e particolarmente alla Sicilia -
disciplina l'esercizio delle funzioni finanziarie e tributarie deì-Ia Regione, preve-
dendo la creazione delle necessarie strutture amministrative.

Viene costituito un apposito servizio, che dovrà curare l'istituzione e la
gestione dei tributi regionali, la collaborazione con lo Stato per l'accertamentn
delle imposte erariali, I'amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali
della Regione, la collaborazione con gli enti locali per I'armonizzazione dell'e-
sercizio della potestà impositiva prevista dall'articolo 54 della legge 142 del
1990.

E' prevista inoltre la creazione di Ufiici regionali locali delle finanze in
tutto il territorio dell'isola nonché l'istituzione di urr sistema informativo fisca-
le regionaì.e con possibilità di accesso all'Anagrafe tributaria nazionale, e la
creazione di una Scuola regionale tributaria.



Il disegno di legge intende modifrcare la vigente legislazione in materia
di agenzie di viaggio e di turismo, attualmgate disciplinata dalla legge regiona-
Ie 13 luglio 1988 n. 13, al frne di superare i limiti che I'applicazione della stessa
legge ha evidenziato.

Il prowedimento mantiene la struttula della vecchia normativa, ripro-
ducendo integralmente le norme considerate valide, al fine di facilitare la con-
sultazione del nuovo testo di legge.

Le modifrche proposte rigr.rardano essenzialment€:
1) una migliore classificazione delle agenzie di viaggio e turismo in base

all'attività wolta;
2) l'inserimento fra le attività anche del rilascio e pagamento di assegni turi-

stici;
3) la frssazione di un termine, per il rilascio del prowedimento di autorizza-

zione all'apeÉura dell'agenzia, da parte dell'A-ssessorato al turismo e di un
termine, a carico dell'interessato, per espletare Ie formalta di apeÉura del-
l'agenzia, nonchè una serie di ulteriori facilitazioni per Ì'apreÉura di suc-
cursali stagionali e per l'accesso a prowidenze riservate alle imprese turi-
stiche.

,187 - MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N.26/88 CONCORNENTE: "DISCIPLINA
DELLE ATANITA' DI INTERESSE TURISTICO, ALBI RECIONAII E DISPOSEIONI
TARIFFARJE".

Presentata dai Consiglici ,pginnali Cuccu - Usai Sond.ro - Satta Antonio
- Cadoni - Manchinu - Planetta - Satta Gabriele - Cogodi - Giagu -
Ferrai - Desini - Pou - Mereu Orazia - Meloni Franco - Casu - Atzeni -
Ruggei iI 13 aprile 1994.
Decaduta per firu lzsislatura.

La proposta di legge dispone l'iscrizione d'ufficio all'albo temporaneo
regionale delle guide turistiche che, pur non avendo i requisiti richiesti dalla
legge regionale 15 luglio 1988 n. 26 (Disciplina delle attività di interesse turi-
stico) per la loro iscrizione all'Albo regionale, abbiano comunque wolto I'atti
vita di guida in Sardegaa da almeno 5 anni.

Tale attività deve essere comprovata da una specifica documentazione
(dichiarazione dei direttori tecnici di agenzie di viaggio o ricevute frscali) atte-
stante lo svolgimento della professione nella Regione per gli anni prescritti.

Allo scopo di favorire un'ulteriore specializzazione e professionalizzazio-
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ne della frgura delle guide turistiche, peraltro richiestissima dal mercato, è
prevista la partecipazione degli interessati a più corsi di aggiornamento previ-
sti dalla citata legge regionale 26 del 1988.

488

Presentata d.ai Consigfien regionali Batoschi - Pubusa - Mafteddu il 20
aprile 1994.
Appmuata dall'Assemblea nelln seduta dzl 27 aprilc 1994.
L.R. 2 giugn 1994, n. 25.
Pubblbata nzl B.U.R. n. 19 dcl 10 eiusrn 1994.

La proposta di legge deriva dall'urgente necessità di intervenire nella
situazione determinatasi a seguito dell'annullamento, da parte del Tribunale
amministrativo regionale, della graduatoria del concorso interno per l'accesso
alla qualifica funzionale dirigenziale previsto dall'articolo I della legge regio-
nale 5 giugno 1989, n. 24.

Si propone pertanto un pmwedimento di salvaguardia temporanea degli
atti di inguadramento annullati, che assicuri nell'immediato, la necessaria con-
tinuità dell'azione amministrativa della Regione.

La proposta di legge, esitata senza sostanziali modifiche dalle
Commissioni, è stata approvata dall'Aula in un nuovo testo, con il quale viene
abrogata la norma ai sensi della quale era stato bandito il concorso annullato,
e vengono, nel contempo, fatti definitivemente salvi gli atti di inquadramento
già adottati. Contemporaneamente viene previsto lo svolgimento di un nuovo
concorso int€rno per titoli per la copertura dei posti delìa quaÌifica dirigenziale
rimasti vacanti.

MISURE TJRGENTI DI SAIVAGUARDIA DEIJ,A CONTINUNA' DELL'AZIONE AMMI-
NISTMTIVA IN REI"AZIONE AIL'ATTUAZIONE DEI PROCEDIMENTI DT MOBILM,§
I'ERTICAIE DI CIJI AILA LEGCE REGIONALE 5 GruGNO 1989, N. 24.
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DISEGNI DI LEGGE

PRESENTATI DALI,A GII]NTA REGIONALE
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PROPOSTE DI LEGGE

PRESENTATE DAI CONSIGLIERI REGIONAII



| - AMADU Saluatore: 13-29-35-36-40-56-67-76-97 -98- 100- 112- 122- 128-
1 57 - 1 62 - 1 7 6- 1 I 1 -2 1 9-26 1 -27 7 -27 8-285 -289-293- 302-386-387 -4 1 1 -430-
4U1-456-478

3 - ATZORI Angelo: 12- 13-29-35-36-40-56-64-78-97-98- 100- 112- 12 1- 157-
1 62- 1 7 6- 1 80-259 -264-2 84-289-302 -322 -330-332-347 -36 1 - 387 -4 1 1 -4 12-
430-4U3-465

4 - BAGHINO Isauro: 73-40-56-67-97-98-100-112-114- 115- 162- 17&236-204-
3 86-3 87 -400-4 1 1 - 430-466 -468

5 - BAROSCHI Fed.eico: 2-3-80- 1 15-128- 182-187- 196-365-373-379-382-388-
389-390 -4 1 8 -42 5- 440- 4U6-45 3 -4 5 6-4 64 - 465 -47 7 - 4 88

7 - CABRAS Antonio: 2-3

8 - CADON I Paolo Maria: 167- 1 83-207 -238-261-4 18-420-4284A-465469-
487

9 - CARTA Giorgio:

10 - CARUSILLO turyela: 12-13-29-35-3640-56-&1-67-78-97-98-100-112-121-
1 57 - 1 62- 1 7 6-209-27 7 -27 8-285 -289-302-307 -3 1 4-3 1 7 -387 -4 1 1 -430-44 I -
466

11 - CASU Maria Vittoria: 1-7-8-19-21-22-23-32-37-38-39-41-43-45-46-50-51-
5 3 - 57 -62 -6 8- 1 30- 1 36- 1 37 - 1 47 - 1 5 8- 1 85 - 1 92-203-2 1 3 -227 -237 -247 -2 5 3-
266-293 -297 -308-323-34 1 -349-392 -393 -394-407 -4 1 0-45 1 -452-466-468-
487

12 - CASULA Emidia:

13 - CAI:TE Antonio: 298

14 - COCCO Francesco: 4-7-8-9-19-21-22-23-32-37-38-39-41-43-44-45-46-50-
5 1 -53-62- 1 2 8- I 30- 1 36- 1 47 - 1 58- 1 92 -2 1 3 -237 -253 -27 3-276-297 -308-34 1 -
3 49-37 2- 392 -393 -400 -4 1 0-420-45 1 -452 -466 468
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2 - ATZENI Dante: 387-392-400-410-4 11-430-441-450-45 1-466-468-487

6 - BARRANU Benedetto: 4-7-8-9- 19-2 1 -41 -50-62-66-7 1 - 130- 136-147- 148-
1 58- 1 85 -203 -2 1 3-2 37 -27 1 -2 7 3 -27 4-2 7 6 - 293 -297 - 308



15 - COGODI Luigi: 5-6-7-8-19-21-37-41-50-62-79-130-136-147-158-213-237-
260 -265-2 7 1 -27 3-308 -3 34.37 1 -3 7 9- 3 8 3 -4 1 04 I 9440447

1 6 - CORDA Benuenuto: 1 3-28-29-35-36-40-56-63 -66-76-7 8-79-93-97 -98- 1 0O-

1 1 2- 1 22- 1 28- 1 62 - 1 76- 1 88- 1 95-204-209-240-264-287 -289-298-302-3 14-
322- 330-33 1 - 332 -363 -37 8- 385-387 -4 1 1 - 4 I 2 - 428- 430-44 1 -443 -464-465-
468469

17 - CUCCU lgnazio: 1 -4-5-6-7 -8- 19-2 I -22-23-3 1 -32-37-41-43-46-50-53-57-
62-63-7 1 -79-96- 1 1 5- 1 30- 1 36- 1 37 - 1 47 - 1 48- I 58- 1 88- I 89- 1 92-203-204-2 1 3-
237 -247 -265-27 1 -27 6-297 -308-323-34 1 -349-37 I -37 2 -379- 393-428-452-
4A-465-469-487

18 - DADEA Massima: 1-7-8-19-21-22-23-3 1-32-37-38-39-41-4345-46-50-51-
5 3- 54 -5 7 -62 - 66- 1 30- I 33- I 36- 1 37 - 1 47 - I 48- I 58- I 85 - 1 89- 1 92 -202-2 1 3 -2 37 -
247 -253-264-265-297 -308-34 1 - 349-357 -37 2-37 5-37 I -393-394-4 I 7 -426-
452

19 - DEGORTES Nardino: 2-3-347 -365-37 1 -389-390-392-4 1 0-420-45 1 -466-
468

20 - DEIANA Luca: 12-13-40-56-64-76-97-98-100-112-121-157-162-176-195-
264-27 7 -289-290-292-302-307 -3 1 4-3 1 7 -322-37 8 -387 - 392-4 1 0-4 1 1 -430-
450-451-466-468

21 - DEMONTIS Vncenzn: 371-413

22 - DESINI Giouanni: 362-367-386-487

23 - DETTORI Giouanni: 278-285-289-290-292-302-386-387-411-430

24 - ERITTU Agostirn: 341-349-381-393-420-452

25 - FADDA Antonin: 2- 3- 80- 1 07 - 1 84- I 87 - I 96 -20 8-26 1 - 30 1 -303 - 365- 382 - 389-
390-400-416

26 - FADDA Fausto Rotnano: 79-80- 1 87- 1 88- 1 96-204-253-264-265-37 1 -382-
389-390-464-465

27 - FLODA Paola: 13-28-35-56-63-65-68-79-88-93-97-98-100- 1 12-1 15-162-
1 7 6- 1 88 - 1 9 5-204-240 -289 - 302 - 322 - 32 3 - 3 3 0- 3 3 1 - 3 3 2-347 -36 1 - 37 1 - 3 I 7 -
400411-416428430
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28 - FatlTotl. Massimo: 13-29-35-36-40-56-67-97-98-100-112-115-157-162-
1 7 6 - 1 9 1 -2 1 9 -2 3 6 -2 6 1 -27 4 -2 7 7 -27 8-2 8 5 -2 89-2 I 3 -302 -4 1 0- 420-42 5-426

29 - FARIGU Raffaele: 2-3-54-68-80- 1 33-135- 187-190-1 96-202-227

30 - FERRARI Giancarlo: 284-3 1 4-365-379- 382-386-389-390-4 1 8-487

31 - FLORIS Maio:264

33 - LADU Gior§o: 47-48-63-66-79-90-91-10 1-126- 138-188-200-204-2 10-215-
2 1 6 -2 1 7 -22 6 -246-268 - 3 34 -4 1 6 - 47 I

34 - LADU Leornrdo: 4-6-7-8-19-21-32-39-41-1U-45-50-51-62-71-96-130-136-
1 47 - 148- 1 58-2 1 3-2 1 4-237-260-26 1 -265-27 6-294-297 -308- 32 3 -34 1 - 349-
385-393-407-452

36 - LOMBARDO Saluatore: 365-373-382-389-390-485

37 - LO RELLI Saluatore: 5- 7 -8-9- 1 9-2 1 - 4 1 -50-62-7 1 - 1 30- 1 36- 1 47 - I 58-2 1 3 -

2 37 -27 1 -297 - 30 8-34 1 - 3 49-393 -4 52

38 - LORETTU Martino: I 3-26-27-29-34-35-36-54-56-6 1-78-88-97-98- 100-
1 1 2- 1 62 - 1 7 6 - 1 95-202 -22 7 -2 64- 36 3-4 1 1 - 430-468

39 - MAN CA Aneelo Raffaele: 4- 7 -8- 1 I -2 1 -22 -23 -25-3 1 - 32- 3 7 -S 8-39-4 1 -43 -45-
46-50-5 1- 53-57 -62- 130- 1 36- 1 47 - 1 58- 1 85- 1 92-2 1 3-227 -237 -247 -253-27 3-
284-293 -296- 308- 34 1 - 349-3 7 3 - 393- 394-4 1 0 -4 1 6- 452
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32 - GIAGU Giouanni: 13-28-56-79-88-93-97-98-100-112-162-176-180-195-
204-209-240-289-290 -292 - 302-322-3 30-33 1 -332 -347 -3 58- 36 1 -3 7 1 -3 87 -
3 92 -4 1 0 -4 1 1 - 4 1 2 -42 0 -42 8-4 30 - U3 -450 - 45 1 -464 - 465-466-46 8-487

35 - I-ADU Saluatore: 1 3-29-36-56-66-92-97-98-100-1 12- 162- 176

<lO - MANCHINU Nberto: 2-3-8G 187- 19626 1 -365-382-386-389-3904 18-420-
487

41 - MANNONI Francesco: 66-80-92-114- 156-1 82-187- 190-196-253-357-373-
3 7 5- 3 7 9 -382 -3 85 - 389-390 - 4 1 0-4 1 7 - U0+U6-46 8-47 7 -47 I

42 - MANUNZA lgnazio: 12-13-40-56-64-67-78-97-98-100-112-114-157-162-
1 7 6 - 1 80-264-2 7 I -284-2 89 - 302- 307 - 3 1 4-3 I 7 - 3 7 8- 3 87 -4 1 1 -4 3 0- 44 1



<U - MELIS Mario: 47-48-90-91- 101- 126- 128-138-210-215-216-217-226-229-
246-334

45 - M ELON I Franco: 47 -48-49 -90-9 1 - 1 0 1 - 1 26- 1 38-200-2 10-2 1 5-2 I 6-2 1 7-
22 6-2 29-246-3 1 + 334-4 1 3 - 487

46 - MERELLA Giouanni Eligin: 92- I 1 4- 1 56- 1 82-264-357 -37 1-375-379-39 1-
410-417-479

47 - MEREU Orazio: 66-79- 114- 175-188-204-3 12-3 14-362-367-389-487

48 - MEREU Saluatorangelo: 365-382-389-390-400-456-468-477

49 - M ORITTU Bachisio : 47 -48-90-9 1 - 1 0 1 - 1 07 - 1 26- 1 38-200-2 1 0-2 1 6 -2 1 7 -

226-2 46 - 26 8-3 34- 38 3- 4 1 6 -4 1 9-4U7

50 - MULAS Franco Mariana: 373-387-411-426-430-446-454

51 - MULAS Maria Giouanna: 2-3-63-66-79-80- 1 35- 1 85- 187- 188- 190-196-
204-2 53 -266 - 346 - 3 6 5 - 3 80 - 38 1 - 3 82-3 89 - 390 -3 92 - 4 1 0-4 1 6 -45 1 -466

53 - MURGIA Giorgio: 47-48-55-90-9 1- 10 1- 114- 126- 138-200-210-2 15-2 16-
2 1 7 -22 6 -22 9 -24 6 -2 6 8 -2 7 0 -2 9 6- 2 I 8 - 3 3 4 - 3 I 3 - 400 - 4 I 7 - 4 1 I - 42 0 - 447 - 466 -
479

54 - ONIDA Pasquale: 12-13-40-56-M-67-76-97-98-100- 107-112- 121-157-162-
1 76- 1 79- 1 80-2 19-240-284-2 89-302-307 -3 1 7- 32 8-332-37 3-387-4 1 I -420-
430-436

55 - ONNIS Augusto: 54-68-92-107-114-133-156-175-182-253-264-362-367

56 - OPPI Giargio: 363-379-381 -387 400-4 1 1 -4 16-430436-44 1

57 - ORTU ltalo: 47-48-55-90-91-101-126-138-200-210-215-216-217-226-229-
2 46-2 5 3-26 1 -2 68-2 84-2 98- 3 3 4- 3 57 - 3 7 5- 3 I 8- 3 92 - 4 1 0-4 1 3 - 4 1 7 -42 5-4 5 1 -
479
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43 - MARTEDDU Matteo: 277-278-285-287-289-293-296-298-302-307-328-
329 - 386- 3 87 -4 1 1 -42 6 -430 -4 3 6-44 1 -446 -468 - 48 8

52 - MULEDDA Gesuino: 5-6-7-8- 19-2 1-25-31-38-41-44-46-50-62-66-7 1-130-
1 36- 1 37 - 147 - 1 58- 1 89-2 1 3 -23 7 -260-265-297 - 308-323 -34 1 -349 -393 -407 -
452



58 - PAU Antonio Saluatore: 373-391-424-426-433-487

59 - PE S Antonio Maia: 7 - 8- 19-2 1 -25- 3 1 - 37 -38-4 1 -U-50-62-7 1 - 1 1 4- 1 30- 1 36-
1 37 - 1 47 - 1 58- 1 89-2 I 3 -237 -247-265-294-297 -308-323 -34 1 -349-3 I 1 -393-
394-416-452

60 - PILI Domenico Efisio: 2-3-365-389-390-414-468

61 - PIRAS Siluio: 162- 176- 191-219-236-279-287-289-302-307-317-378-387-
400-411-430-441

62 - P LANETTA Efisio : 47 -48-49-68-90-9 1 - 1 0 1 - 126- 1 3 8-200-2 10-2 1 5 -2 1 6-
2 1 7 -226-2 46 -2 6 8-299 - 3 34- 4 1 3-420-447

63 - PORCU Carmelo: 49-54-68- 11 4- 1 33- 167 - I 83-207-227 -253-266-298-346-
416

64 - PUBUSA Andrea" 4-7-8-9-19-2 1-22-23-39-41-43-45-50-62-128-130-136-
1 47 - 1 58- 1 85- 1 92-2 1 3-220-237 -27 3-283-297 -308-34 1 -349-388-393-4 1 7-
446-452-488

65 - PULIGHEDDU Francesco: 47 -48-90-9 1 -92- 101 - 114- 126-1 38- 182-200-
2 1 0-2 1 5 -2 1 6 -2 I 7 -226-246-268 - 334-4 1 3

66 - PUSCEDDU Raimondo: 284-300-3 12-347-357-362-367 -37 1 -373-375-
4 1 0-42 5 -,UO-450-45 1 -45 3 -456-4il-465-466-468-47 I

67 - RUGGERI Giouanni: 5-6-7-8-19-21-32-37-41-50-62-63-65-79-96-130-136-
1 37 - 1 47 - 1 48- 1 58- 1 88-20 3 -204 -2 1 3 -2 37 -27 1 -27 3-27 6-293 -297 - 308-3 4 1 -
34 7 - 349 - 37 1 - 37 9- 3 I 3 - 394-400 -426 -428 - 452 -469 - 487

68 - RANDAZZO Bruno: 13-28-36-56-79-88-93-97-98-100- 112-115- 162- 176-
236-264

69 - SANNA Adolberto: 287 -289-298-302-307 -328-329-330-33 I -332-387 -4 11 -
42 5 4 3 0-4 3 6- tU 1 - lu 3 -4U 6-46 5

70 - SALI S Pietro: 47 -48-55 -90-9 1 - 1 0 1 - 1 26- 1 38-200-2 10-2 1 5-2 16-2 1 7 -226-
229 -246-268 -2 7 0-S 34 - 3 I 1 -3 83- 3 92 -400-4 1 04 1 9lU74 5 1

7 1 - SANNA Emanuele: 1 -4-5-6-7-8-9- 1 9-2 1 -22-23-3 1-32-38-41-43-44-46-50-
53-57-62-66-7 1 - 1 1 4- 1 30- 1 36- I 37 - 1 47 - 1 48- 1 58- 1 89- 1 92-203-2 1 3-237-247 -
2 53 - 260 -2& -26 5-2 7 1 -2 7 3 -27 6 -2 97 - 308 - 3 2 3
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72 - SARDU Antonin: 341-347-349-371-372-386-393-452

73 - SATTA Arltonio: 38&38741142G428-4130-468487

74 - SATTA Gabriele: 5-6-7-8-19-21-32-41-43-4U-50-51-62-65-71-92-96-130-
1 36 - 1 47 - 1 48- 1 58-203-2 1 3-237 -260-27 3 -27 6 -297 - 308-34 1 -349-372-386-
393 -42 8-452 -464- 468487

7 5 - SCANO Her Sond,ro: 7-8-9- 19-2 1 -3 1-4 1 -44-50-62- 114- 128- 130- 136- 147-
1 58- 1 92 -2 1 3 -237 -2 53-274-293-297-308-34 1 -349-37 3 -393-420-425-426-
.t 46-452

76 - SECHI Antonio Giuseppe: 13-26-27-29-34-35-36-56-61-66-78-88-97-98-
1 00- 1 1 2- 1 1 4- 1 62 - I 7 6- 1 95-227 -264-287-2 89-290-292-302-322-346-387-
411-416-430

77 - SELIS Gion Mario: 13-56-7 8-97-98- 100- 112- 1 15- 162- 17 6-289-302-363-
38740M11-.4#10

78 - SERRA Antonio: 13-27-29-35-36-40-56-97-98- 100- 112- 115- 162- 176-209-
2 59-27 7 -2 87 -289 - 302 - 387 - 392 -4 1 0-4 1 1 -4 1 6-.{10-4 50-4 5 I -466-468

79 - SERRA Giuseppe: 13-26-27-29-34-35-36-40-56-61-76-78-88-97-98-1(n-
112-115-122

80 - SERRA PINTUS Maria Cristina: 13-26-27-29-34-35-36-56-61-68-78-88-
93 -97 -98- 100- 1 1 2- 1 1 5- 12 1 - 122- I 33 - 1 57 - I 62- I 76- I 95-2 1 9-236-259-264-
2 66-27 4 -2 89 -29 0-2 92-2 I 3 -3 02 - 322 - 3 46 -3 87 -400 -4 1 1 -42 0 -426 - 4 30 - 44 1 -
468

81 - SERRENTI Efisio: 47 -48-54-90-9 1 - 101- 115- 126- 1 33- 138- 185-200-202-
2 10-2 1 4-2 1 6-2 1 7-226-227-246-253-266-268-3 1 5- 334-347 -37 1-37 9-4 1 3-
428

82 - SERRI Linztta 1 -4-7 -8-9- 19-2 1-22-23-38-39-41-/U46-50-53-62- 12& 130-
1 36- 147 - 1 58- 1 92-203-2 1 3-2 37-2 53-265-27 1 -27 3-297 -308-3 1 5- 32 3-34 1 -
3 46-349- 380-38 1 - 39 3 -3944 1 G452

83 - SORO Antonio Giuseppe: 13-29-35-36-40-56-66-97-98-100-112-11+156-
1 62 - 1 7 6- 1 82 -2 59- 2 7 I -2 8 5-2 89 -2 90 - 2 92 - 3 02 - 3 57 - 3 63 - 3 7 5 -3 7 I - 3 I 7 -4 1 1 -
420-430-/U3-468
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84 - TAMPONI Pi.etro: 13-56-65-76-97-98-100-112-122-157-162-176-185-191-
2 1 9 -27 7 -2 89-293 -296-298- 302- 328-329- 3 7 3- 3 7 8- 387 -388-4 10-4 1 1 -4 1 7 -
426-430 - 4 36-1U I - 443-1U6-46 6-468 - 47 I

85 - TARQUINI Achille: 54-66-68- 114- 133-202-227-253-2U-266-274-293-
346-380- 39 1 -4 I 6-426-46 8

86 - TIDU Antonio: 13-26-27-29-34-35-36-40-56-61-78-88-93-97-98-100-112-
1 1 5- 1 62 - 1 7 6- 1 I 1 -227 -236-264-287 -289 -290-292- 298- 302- 322- 32 8-329-
3 46- 3 80-3 87 -400 - 4 1 1 - 4 I 6 - 4 1 7 -430 - 44 1 -4 66 - 468

87 - UÈRACI Maria Francesca: 1-4-7-8- 19-21-22-23-25-3 1-38-4 1-43-46-50-
57-62- 107- 1 30- 1 36- 1 37 - 1 47 - 1 48- I 58- 1 89- 192-203-2 I 3-237 -265-297 -308-
334383419-447

88 - USN Edaardo: 114-167- 182-183-207-357-37 1-375-379-417-46&479485

89 - USN Sandro: 1 3-28-29-35-36-40-56-6 1-63-79-88-93-97 -98- 100- 1 12- 1 1 5-
1 62- 1 7 6- 1 8 8- 1 95-204-236-240-2 89- 302-347 -36 1 -37 1 -385-387 -400-4 1 1 -
4 1 2- 42 8-430443-464 -46 5-466 -468-469 - 4 87

90 - ZUCCA Saluatore: 5-6-7-8- 19-2 1-25-41-44-50-51-57-62-7 1-96- 130- 136-
1 37 - 1 47 - 1 48- 1 58- 1 89- 1 92-2 I 3 -237 -260-26 1 -265- 27 1 -27 6-284-297 - 308-
32 3 - 3 4 1 -349- 3 7 2 -386 -3 93 - 40 7 -452
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PROGETTI DI LEGGE DIVISI PER MATERIA



AUTONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE. RAPPORTI CON LO STATO -
RIFORMA DELLO STAIO - ENTI LOCALI . ORGANIZZAZIONE REGIONALE

DEGLI ENTI E DEL PERSONAIE " POLIZ IA LOCALE E RURAIE -

PARTECIPAZIONE POPOI,ARE



7 - Norme sui rapporti fra i cittadini e l'Amministrazione della Regione
Sardzgrw nello suolgimento dzll'attiuitò amministratiua. (4)

2 - Istituziane dzll'area urbana Cagliaritarn e delle Associnziani uolnntarie
dci Comuni con speciali agevolazioni regiondi. (7)

3 - Norme generali sulla delega delle funziani an nini.stratiue regiondi alle
Prouinte, ai Comuni ed agli Enti locali. (8)

4 - Ord,inamento e funzioni dell'Ufficio regionale d,el piano economico e
sociale ed. inquad,ramento nel ruolo regionale dcl personale dcl Cenho
regionale di prcgrammazione, dellUfficio regianalc di assi*,tenzrl tccnica
e dclla Segreteia tecnica dzl Comitan di coordinamento. (9)

6- Modifiche e integrazioni alla L.R. 151711988, n.25 recante:
"Organizmzione e funzionomento delle compagnic bonorellai". (24)

7 - Modifi.ch.e ed integazioni dla Ab. A allegata alla L.R. 17 I 8 I 1978, n. 52
e modifita all'art. 2 della L.R. 2 I 9l 1980, n. 46. (33)

8 - Modifiche ed. integrazioni alla L.R. 191 11 1984, n. 5, concernente:
"Tfasformazione deU'ETFaS -Ente di Suiluppo in Sardegna- in Ente
Regionale di Suiluppo e Assistenza Tecnica in Agricoltura (ERSA?f.
(49)

9 - Norme per la chiarezza d.elle leggi regioruli. (55)

10 - Norme in mateia di polizia minctaia e istituzione del seruizio tecnico
min-erario. (65)

11 - Controllo sullc d.elibemzioni addture d-all'Istituto Nazianole di iposo e
cura per anziani Mttorio Emanuele II" a caratlere scicntifito (INRCA).
(70)

12 - Modificazione alla L.R. 141111 1988, n. 42, in ord,ine allo dotazione
organica del ruolo unico dcl personale dcll'Anministrazione regionale e
dzll'Azienda Foreste Demaniali dzlLa Reginnz Sardo. (73)
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5 - Costituzinre in Comuru autorwmo con d,enaminazinru Elmas" dzlla fra-
zione di Elmas dzl Comune di Cagliai. (20)



73 - Contributo al Comunc di Elmas per le esigenz di organizztzionc e di
auuiamcnta. (75)

14 - Norme intzgatiue di contmttazioru rcgionale ai sensi dcgli artiali 5 e

44 dello Statuto Speciale, riferite all'accordo nazionale del comparto
Enti lnall (76)

15 - Modi.fuhe alla L.R. 231 101 1979, n. 62, sui'Corùmlli eugli Dnti lnali".
@2)

76 - Nuove forme sulla contpetenza della Giunta, del Presidente, degli
Assessoi. (1M)

17 - Istituziane del Comitato Regianale Coordinamento Tfasporri. (105)

78 - Norme in moteria di polizia locak. (108)

19 - Modifiche ed integrazioni alle Leggi Regionali 7 l4l 1966, n. 2 e

13 I 8 I 1985, n. 79 e successiue mod.ifirazioni (114)

20 - Ptouued.imenti in fauore dello suiluppo dei seruià dzgli Enti Locali. (120)

21 - Inquadramento nel ruolo unico regionale del personale d.ipendente
dallEnte ltaliana Seruià Sociali in seruizio ptzsso i centri di aggregazio-
rc sociale di Ottana e Carbonia. (122)

22 - Disposizioni relatioe al personale dell'Amministrazinne regiotnle impe-
gnato nella, campgna, antir*endi 1990. (124)

23 - In4uadramento nel ruolo unico regiond.e di personale in seruizia presso i
Comitati di Conholla sugli atti dzeli Enti leali. (128)

24 - Istituziaru e delimitazione dell'area metropolitana di Cagliari. (130)

25 - Mod.ifi.cazioni ed integrazioni della L.R.61311979, n. 7, e successiue
mdificazioni, rccante ta nz per l'elezinne del Corxiglio regionale della
Sardegna. (136)

26 - Modificazioni ed integrazinni alla L.R. 23 I 10 / 1978, n. 62, e atnessive
modifirtziani ed integttzian| cancenunte: 'I antrolli sugli Enti lnali".
(147)
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27 - Modifira della denominaziane del Comune di Nughedu di San Nimlò in
"Nughcdu San Nitolò". (149)

28 - Modifica dell'ort. 14 dello Statuto della Seconda Comunità Montana
dznominata "Su Sassu-Anglona-Gallura-Perfugas" oppmuoto con L-R.
2 l9 I 1989, n. 36. (150)

29 - Istituzione di ww Comrnissionc speciale di indaginz per In riforma isti-
tuiona.le dclla Regione. (156)

30 - Normc sulle competenze dclla Giunta regionale, del Presidente e dzgli
Assessori - Abrcgoziont della L.R.71111977, n. 1. (158)

31 - Modifica a.lla denorninazione d.el Cotnune di Ollastra Sima s in
'Ollastru". (160)

32 - Contributi a sostegno delle spese di funzionamento dcgli Enti locali.
(174)

33 - Integrazione della L.R. 2l 1211971, n. 27, riguardante gli incarichi
d'Anministrazione degli Enti, affidati dall'Antministrwzinnc regiDnnle.
(177)

34 - Integrazianc della L.R. 211211971, n. 27, iguardante: 'Norme in mate-
ria di rnmiru e di d.urata nzgli intarichi di amministtazione dcgli Enti
pubblici, per i quali il Presidcnte dzlla Giunta o gli Assessr:.r" d,ebborc
prccedzre a rnmine, designazioni o intese". (184)

35 - Disciplitn del sistema informatiuo regionale. (191)

36 - Istituzione del sistema informatiuo regiondle- (192)

37 - Disposizioni modificatiue ed, integratiue alla L.R. 2311011978, n. 62,
concernenti: " controlli sugli Enti locali", e successiue integrazioni e
modificaziani. (197)

38 - Norme in mateia di Polizia Municipale. (208)

39 - Recepimento nell'ordinamento §uridico della Regione d.ell'articolo 76
deUa Legge 281 2 I 1987, n. 56 (Norme sullbrganizzazionz dcl mercato del
lauoro). (213)
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40- Mdifiche ed iùegazioni allc L.R.61311979, n.7, 17l5l1984, n.23 e

10 13 I 1989, n. 10 reconti norrne pet I'elezione del Consiglio re§orale
dclla Sardegna. (219)

41 - Mdifiilu alln LR. 61311979, n. 7 Norne per lblezioru dzl Consiglia
regionale) modificata dalle Leggi regionali 17 1511984, n. 23,
10131 1989, n. 10. (220)

42 - Definizione d.ei confini fro i Comuni di Neoneli e Nughedu Santa
Vittoria. (225)

43 - Inclusionc nella II Comunità detnminata "Su Sassu-Anglono-Gallura-
Perfugas" dzi Comuni di Bulzi, Castelsardo, Martis, I-aernr, S. Maia
Coghinas, Sedini, TYinitd d'Agpltù e Vigmla, Ualledarin". (226)

rl4 - Mod.ifichc agli artt.3,55,56 e 57 della L.R.61311969, n. 7, recante
tnrme per lblezione del Consiglia regionale dzlla Sardegna. (229)

45 - Personale addztto alla diuulgaziane agricola. (232)

46 - Nuoue norme sui controlli regionali sugli otti di Comuni e Prouinte
(235)

47 - Normc rclntiue alla dclimituiane dcll'orea mehoplitana di Cagliori ed
alla attribuzionz alla omonima città metropolitana dell.e relative funzia-
ni. (236)

48 - Nwua dixipliru delle rcmirc negli Enti pubblici regionali o a parteci-
pazio ne regio nalc. (2 3 7 )

49 - Disposizioni relotiue al prsonnlz dcll'hnministrazione regionale impe-
gnoto ttzlla campagrru antincend.i 1991. (243)

50 - Costituzione in Conune autonono con denominazione oMonserrato"

dclla ftazionc d.i Monserrato del Comure di Cagliari. (245)

51 - Istituzione d.el servizio dell'Ufficio di amministrazione d.i Oristano
dell'Aziend.a d,elle Foreste Demaniali della Regione Autonoma della
Sardegna. (252)
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52 - Assunzione da parte della Regione delle funzioni esercitate dai centri per
i seruizi sociali gestiti dall'EISS e dai Centri per i Seruizi culturali gesti-
ti ddla Società Umanitaia e dall'UNLA ed inquadramento del relatiuo
personale dcl ruolo reginnab. (253)

53 - Modifithc ed integraziani alla L.R. 613 I 1979, n. 7 e successiue nnd.ifi.ca-
zinni in mateia di elezionc dcl Consiglio regionale. (254)

54 - Sistema infonnatiuo sto.tistico regiornle. (262)

55 - Norme per I'elezianz dcl Consiglin re§onale della Sardegna. (268)

56 - Nonne in matuno di Polizia luale. (270)

57 - Nome per l'orcesn agli impieghi rcgianali. (273)

58 - Nuoue normz per lbleàonz dcl Consiglio regionale della Sardeern. (274)

59 - Eleziane dcl Prcsidznte dclla Giunta regianale e scelta dzlla coaliàone di
Gouerno da parte d.egli elettoi. (283)

60 - Inquadra nznta del pernnole dell'a Azienda Tarca Regio nell'Istituto d.i
Incrcmento lppim. (2M)

61 - Inquadramento straordinario nel ruolo unico dei d.ipendenti
dell'Amministrazione regionale del personale delle Unità Sanitarie
Lacoli (UU.SS,LL.) della Sardegru, comnndato ai serci dellbrt. 44 dzl
D.P.R. n. 761 179. (287)

62 - Disciplina e antznimznto dzlle spese sostenute dai candidati e dai parti-
ti nzlle eleziani per il Consiglio regionale. (296)

63 - Norme per Ia discipliru, la trasparenzn ed, il contenimcnto dclle spese
per La campagna elettorale per Iz elezioni dzl Consiglio rcgionale della
Sard.egna. (297)

64 - Dixiplina e contenimento d.ell.e spese sostenute doi cond,id.ati e dai parti-
ti nzlle elezioni per il Corniglia regianale. (298)

65 - Tlasferimento e deleghe d.i fitnzinni reginnali agli Enti lxali. (305)



66 - Mod,ifichz alla L.R. 17 15 I 1957, n. 20, recante: 'Norme in mateia di
refercndum popolare rcginnal.e in qplitaziarrc degli artimli 32, 43 e 54
d.ello Statuto Speciale per la Sardegna", modificota dalla L.R.
1517 I 1986, n. 48. (313)

67 - Mdifiche alla L.R. 181 11 I 1997, n. 36, recante: 'Costituzionc in Comune
Autornma con dcnaminnziane 'Monserrato" dclla frazione Monsenato
del Comunz di Cagliai". (318)

68 - Disposizinni integrotiue alla L.R- 27 18192, n- 76, recante rnrme sull'in-
cornpatibilità tra gli uffici di Consiglierc e di Assessore rcgianalz. 625)

71 - Tfasfeimcnto di risorse firwnzinric al sistcma dclle Autonomic l.ocali per
il funzionamento e la rQudificazione dci seruizi e lo suiluppo dzgli inue-
stimenti. (351)

72 - Norme d.i iordino, riforma ed. indirizzo sugli Enti regiornli. (356)

74 - Modifiche alla L.R. 3011011986, n. 58, recante:'Norme per l'istituzione
di nuoui Comuni, per Ia modifita d.elle circoscrizioni comunali e dzlla
deraminnzione dci Comuni e dzlk fitzioni". (367)

75 - Norme per I'accesso ogli impizghi ncll'Anministraziorc regianal-e e negli
Enti Pubblici strumentali della Regionc. (369)

76 - Integrazione dcU'art. 27 dzllo L.R. 2516119U, n. 33, rwante: 'Norme
attuatiue dzlla Lcgge Quadro sul Pubblico impizgo", modificatiue ed inte-
gative d.ella L.R. 17 I 81 1978, n. 57 e successiue modificazioni ed, inte-
graziani. (370)

77 - Intensenti a sostegna d.elle attiuità d,elle associazioni d.elle autotomie
lnali dcUa Sardegn. (373)
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69 - Prouuidenze a fauore dei Comuni. (328)

70 - Ordinamento dzlle Comunitò Morùarw. /336)

73 - Mod,ificazioni ed integrazinni alla L.R. 11 161 1990, n. 16: 'Adcguamznto
dclla struttura Atnministratiua regionale per l'esercizio delk fa nzioni in
matcria di minizrc, cwe e salinc. (365)



78 - Modificaziani art. 90 dzlla L.R. 61311979, n. 7, nzl testo nstituito dal-
I'art. 3 della L.R. 101 31 1989, n. 70, recante norrne per l'elezione del
Consiglia regianole. (37 4)

79 - Istituzbnc di uno Commissionc epecia,le per la rcoisionc della Statuto.
(375)

81 - Norme sulle pubblicaziani notiziali relatiue allc lzggi e agli atti nonna-
tiui della Regione Autoruma dclla Sardegn. (387)

82 - Modifica dzlla L.R- con ernente: -Ifasfeimento d,i risorse finonziaie oJ
sistema d.elLe autonanie lncali e modifiche alla L.R. 1 I 81 1975, n. 33
(Cornpiti dzllo Eeginnz rella pmgrammazionz)" apprcuata dal Consiglio
it 16 /4 I 1993. (388)

83 - Norme dirette a garantire -contro possibili interferenzc di associazioni
segrete o occulte- l'irnparzialità e la trasparenza dell'azione della
Regiane, dzi suoi orgoni e dei suni rappresentanti, in attuazianc dcgli
artt. 39, 23 e 24 dello Statuto e degli artt. 18, 54, 97 e 98 della
Costituzionz. (393)

84 - Norme in materia di organizzaziarc rcgionalc e di ircarichi di aorditn-
mento. (399)

85 - Sul riord.ino della l*gislazioru regionole d pa.rtire dalle disposizioni
rclatiue alla concessinnz di contributi e firwnziamenti d associaziani ed
Enti priuati per attività socialmente utili. (411)

86 - Ristrutturazione degli Enti regionali operanti in agriroltura. (414)

87 - Norme in mateia di funzionannento e di assegnzione di personale ai
gruppi onsilia.i. (4 1 7 )

88 - Mdifr.he alla L.R. 30 ottobrc 1986, n. 58 mncernente: 'Nonnz per I'isti-
tuzianc di nuoui Comuni, per la ntdifica delle cir;oscizinni amunali e
dclla denarninaziane dci Comuni e delle frazioni". (418)

80 - Nonna integratiua d.ella L.R. 9l6l 1989, n. 34: 'Inquad.ramento nel ruola
uni.o tzgianale del personale di runla d.ell'ERSAT, EAF e del personale
dei Consorzi di Bonifica di cui alla L.R. 7 I 61 1984, n. 29, d,ista.ccato
ptesso l'Amministtzzione rcgionale". (37 6)



89 - Modalitù di espressione del uoto d,i preferenza nclle el.ezioni reginnali e

dcsignazione d,ei canÀidati mediante elezioni pimarie- (425)

9O - Istituziane del sistema dzll.e pimaie per Ia dzsignzione dei candidati
alln carica di Corciglbre regianalc e di Presidenfe delln Giunta regiott*
le. (426)

91 - Modifica dell'art. 7, ultimo comma, dello Statuto dzlla X Comunità
Montana dernminata'Delle Barcnip". (429)

92 - Sulla istituàone dclle Pmuir*e dzlla Gdlura, d.ell'Ogliastra e del Sulcis-
Iglesi.ente. (430)

93 - Modifiche alla L.R.22 agosto 1990, n. 40, concernznte: 'Normz sui rap-
porti fra cittad,ini e I'Arntninistrazione d.ella Regione Sardegna nello
suolgimento dell'attiuitò atnministratiu a. (43 3 )

94 - Modifica d.ell'art. 7, cotuna 4, della L.R. 316175, n. 26, concemente:
"Costituzione, funzionamento e atliuitd dell.e Comunità Montanc". (436)

95 - Norne per I'istituzione di nuoue Prouince, dell'area metropolitana di
Cagliai e per Ia modifira delle circoscizioni prouinciali. (440)

96 - Normz generoli sugli Enti strumentali dclln Regione. (<146)

97 - Norme per la delimitozinne dell'area metrcpolitana di Cagliari, per I'isti-
tuzionc di nuoue Prouirrce e per la reuisinnz dcllz relatiue circoscri.zinni.
(452)

99 - Norme integratiue ilella L.R. 51611989, n. 24, in materia di personale.
(4il)

100 - Norme mod.ificatiue ed integratiue della L.R. 51 11 I 1985, n. 26, a ncer-
nente: " Istituzionc dzl Corpo Forestale e di Vgilanza Ambientole". (456)

107 - Norme a ncernenti I'odcsionc dei diperadenti ad assuia.zioni ed orgoniz-
zazinni. (459)

JOO

98 - Proroga delln scadenza dei termini di cui alla L.R. 141911993, n. 41,
conternente: "Normz in materia di organizzazinru re§onale e di ircai-
chi d.i crnrdinamerùo". (453)



102 - Delimitazione dell'area metropolitana di Cagliai. (472)

103 - Istituziorw di nuaue prouinre in Sardzgna e ridclimitazianc di quelle esi-
stenti, idzfinizione delle Comunitù Montane. (473)

104 - Razionalizzazione dcl sistema organizzatiuo e reuisionz dzlla d.isciplina
in materia di personde regionale- 476)

105 - Inquadramenta in ruolo, a.d esaurimznto, del personn)e: impiegati, tecni-
ci ed amministratiui agricoli dipend.enti dagli ispettorati ripartimentali
dzlle Foreste regiarnli e dclle Aziende Foreste demaniali della Re§onc
sarda. (477)

106 - Modifiche alla L.R. 131811985, n. 79, concemente: 'Modifiche ed inte-
grazioni alle LL.RR. 7 l4l 1966, n. 2, I 13 I 1968, n. 75 e abrogazione
d2llo L.R. 19141 1977, n. 14, prouuedimenti rclatiui al Consiglio regiann-
le. (479)

107 - Esercizio d.elle funàoni finanziaie e tibutaie d,ella Regione. (485)

108 - Misure urgenti d,i sa)uaguard,ia della continuità dell'azione ammini.stra-
tiua in relozione dl'attuazianz dzi ptuedimenti di mobilità uerticale di
cui alla L.R. 5l6l 1989, n. 24. (488)



POLITIC}IE COMUNTTARIE . ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE
AGLI AITI NORMATTTI COMT]NIIAAI - RAPPORTI CON T,A CEE - COOPERAZIONE

INTERNAZIONALE . DIRMTI CTULI . EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE -
ETNIE - INFOBMAZIONE



1- Prouuedimenti a fauore d,ella Comuniù, dei sardi residenti fuori
dell'Isola e dci lmtorarai emigra,ti. (35)

Lcgge Quadrc sull'emi.groziana. (41)

Norme di tutela di promozione dclle cond,izioni di uita d,ei lauoratori
utracarnunitari in Sardcgn. (50)

L'immigrazione. (60)

L'enigazione. (117)

M,inanncnta e ampiti dcll'Uffuin stampa dzlb Regianz. ( 1tl5)

L'etnigrazionc. (146)

Istituzinnz dcl difensore ciuia per I'ombiente. (167)

Interuenti dzll.a Re4iaru a fatore delk attiuità editoridi. (223)

Nomu per la tutela e l'oricntomento del ansumalore. (240)

Mdifrrhe ed integrazioni alln L.R- 24 I 12 I 19il, n. 46, recantt: 'Normc
di tutela e di promoziottz delle condizinni d,i uita dci louoralori utrflro-
nunitori in Sard,egno ed alla L.R. 15 I 1l 1991, n. 7, recante:
'L'emigrazionz. (249)

Interuenti della Regia ne sorda a sostegno del pluralismo dcll'informeio-
ne. (257)

Norme per il funzionanunto dcl Comitalo regionale per il seraiziD radia-
telzvisiuo in Sardcgna. (303)

Norme per il funziona nunto del Cornitota rugianale per il seruizia rudin-
tcleuisiuo. (341)

Normc in materia di cmpemzione con i Pacsi in uia di sailuppo e alln-
boraziont con i Paesi dcllEumpa Centrale ed Oricntole. (420)

TLtcla e orientamento del ansumnlore-utente. (438)

Nonne regianali per la aopnrazionc con i Pazsi in uia d,i suiluppo e la
allnbrazioru con i Paesi dcll'Eumpa Cenfide ed Oricntalz. (,482)

4-
5-
6-
7-
8-
9-

10-
11 -

,_
3-

16-
17-

12-

13-

14-

15-
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PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE . BII,ANCIO - CONTABILTTA.
CREDITO. FINANZE E TRIBUTI . DEMANIO E PATBIMONIO -

PARIECIPAZIONI TINANZIARIE



1 - Disposizioni per la formazione dcl bilancin annuale dclla Regiane (I*gge
finanziaia 1990). (10)

2 - Prcposta di bilanrio per l'esercizia 19 ): I*gge di appmaaziou e stati di
preuisioru, relazine generale. ( 1 1 )

3 - Conuo.li.dazianc dcl D.PG.R. dcl 3 I 8 I 1989 n. 120. Spese per interuenti di
soccorso ed, emergenza e per la realizzazione di opere urgenti d,i preuen-
zione e soccorlo a tutela dzlla pubblica inrolumità a seguito di calamita
natural.i. (42)

4 - Nuoue norme sulla programmazione regionale. Abrogazione d,i rwnne
dzlle Leggi regionnli 7 I 1 I 1977, n. I e 5l 5l 1983, n. 11. (62)

5 - Conualidazione d.el D.P.G.R. 13111 11989, n. 153. Spese per
l'Amtninistrazione dei beni patrimoniali della Regionc e relatiui oneri
condominiali. (81)

6 - Conualidnzianc del D.PG.R. 1211011989, n. 142. Spese per cancelLeria,
materi.ali per stampe, iproduzinni, àlegature ed altri maferiaLi. (82)

7 - Conualidaziane dcl D.P.G.R. 1911011989, n. 146. Spese per rappresen-
tanza, pù il ceimonial4 per manifestazioni culturali, anuegni, pubbli-
che celebrazioni e agende regionali. (83)

8 - Conualidoziane del D.P.G.R. 1211011989,n. 140. Spese per inruuo an-
trutti di pulizia, aunwnto costi spese d.i funzionamentn uffici peiferici.
(a)

9 - ConuaLidazianz dcl D.PG.R. 1211011989, n. 137. Spese per trusporto e

fatchinaggia. (85)

10 - Conualidazionz d.el D.PG.R. 12I10I1989,n. 141. Spese per fotocopiatici
e lom installazionz e stipula nuouo contratto lncazionc finaniaia parto
mncchittz fotxopiatrici con ditta Rank Xerct. (86)

11 - Conualidaziotw del D.PG.R. 12 I 101 1989, n. 138. Spese per custodia e
uigilanza dzi beni patrimoniali. (87)

12 - Ulteioi interuenti inmediali per superare I'emcrgenza idica. (94)
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14 - Conudidazinnc dzl D.PG.R. 2911211989, n. 177. Spese per costruzionz
rete idica e fogna.ia - 1 latto Ia Maddalzra. (103)

15 - ?innnzinmenti in fauore dei settori d,ella Sanitù, dei trosporti e di altre
attiuita, ror*ht disposizinni integratiue alla L.R. 221 1 l90, n. 1. (118)

76 - Vaiazione al bilanrin della Regionz per I'anno finanzfuio 1990. (119)

17 - Disposizioni per la formazione dcl bilarcia annuale e plurienrulc dclla
Reeianc (legge firunzioria 1991). (131)

18 - Ptrposta di bilatwio per I'atuo firnnziario 1991 e di bilancio pluriennale
per Eli onni 1991 I 1993. (132)

79 - Disposizioni per I'esame e l'appmuazioru dzl piarn generalc di suiluppo,
d,el progromma e d,el biloncio pluriennole per il triennia 1991 I 1993.
(134)

20 - Conualidnziane del D.PG.R. 22161 1990, n. 778. Spese per gli ufftci della
Corte di Conti. (141)

21 - Approuazione del rendi.conto generalc della Regianz per I'eset'cizio finon-
ziario 1989. (143)

22 - Approuazione dcl rendirona gencralz dzlla Regiore per I'esercizin finon-
ziarin 1988 e del rcnd.ironta dell'Azienda dcllc Forestc dcmaniali dclln
Regionc per Io stzsso anrc. (1t14)

23 - Nuoue nnnnz su soggelti, strunenti e prcced,ure d,ella prcgtmmuionc
regionale. (155)

24 - Autorizzazione all'esen:izio prouuisoio del bilarcio della Re§one e dei
bilanci degli Enti strumentali per lbnno finanziaria 1991. (165)

26 - Prorogo dcll'autorizztzione allbsercizio prouuisorio del bilatrcio dzlla
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13 - Conualidazionc dcl D.P.G.R. 1811211989,n. 165. Spese per il pagamento
dclle prouuidcnze, et art. 7 L.R. 6182, agli allzuatoi di Desulo. (102)

25 - Conuo.lidazionc dcl D.P.G.R. 2216 I 1990, n. 119. Spese per fureionamen-
to uffiri centrdi e peiferici dcll'Anministrozionz regiorwlz. (170)



Regione, del bilantio dell'Azienda delle Foreste dzmoniali e dei bilanri
degli Enti strumentali per I'anno finanziario 1991. (186)

27 - Conualidazionz d.el D.P.G.R. 17 I 101 1990, n. 161. Spese per la difesa
dzgli irrcendi boschiui. Tlattamerùo pensiorc agli allizui gtardie forcsta-
li. (194)

28 - Conuali.dazionc del D,PG.R. 2611111990, n. 772. Spese per tappresen-
tanm, per il ceimoniale, per manifestazioni cultutali, anuegni e pubbli-
che celebrazioni. Agende regionali. (198)

29 - Conualidnzianc dcl D.P.G.R. 1411211990,n. 191. Spese per indennità di
missinnz componcnti uffici di gabinetto. (205)

30 - Anticipazione dzll'Amministmzione regionale in conto aumento di capi-
tale azionaio della SFIRS. (218)

31 - Variaziane al bilancia di preuisionz della Regionc per lbnru finanziarin
1991. (250)

32 - Finanziamenti in fauorc di diuersi settori e dispsizioni uariz. (251)

34 - Pmposta di bilanrio per I'anrn firunziaria 1992 e di bila.nain pluricnnnlz
Wr gli dnni 19921 1994. (256)

35 - Modifiche alla L.R. 51511983, n. 77, conxernente: *Norme in mateia di
bilanrcio e di contabilita della Regione". (259)

36 - Autoizzazione allbsercizin prouuisoria del bilnrrcio dzlla Reginnn e d.ei
bilar*i dzgli Enti strumentali per lbnrn finanziario 1992. (267)

37 - Proroga dell'autorizzazion.e all'esercizio provuisorio del bilancio della
Regionz, del bilantio dell'Azienda dzlle Foreste dcmaniali e d,ei bilarrci
degli Enti strumentali per lbnno finanàario 1992(280)

38 - Vaiazinni al bi.lancio anrunle per lbntn 1992 ed al bilatrcin plurbnnale
per il triennio 1992-1993-1994 ol fine dell'applicazione della L.R.
31 I 3 I 1992, n. 5. (291)
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33 - Disposizioni per la formazioru del bilancia annuale e pluriennale della
Regine (I*gge finaneiarin 1992). (255)



39 - Istituziarc di wn commissioru speciale di indagine sulla gestionz dclla
spesa pubblica. (293)

40 - Approuaziarrc del rendironto gerrcrale d.ell'a.zienda dclle Foreste dcma-
niali dzlla Regiane per I'esercizio finanzioria 1989. (310)

41 - Apprcuazianc dcl rendianto gencrale della Regionz per lbserci.zin finan-
ziaio 1990 e del rendiconto dzlle Forestc dem.aniali dclla Regianc per lo
stesso anrn. (311)

42 - Modifirhz ed integraziani alla L.R. 5l5l 1983, n. 11, relntiua a'Normc in
materia di bilancio e di antabilitò dclla Regionc". (316)

43 - Conualidazianz dzl D.PG.R. 121 11 11992, n. 231. Spese per rappresen-
ta nza, per il cerimoniale, per pubbliche celebrozioni, per le agende rcgin-
nali. (319)

tl4 - Conualidazioru dzl D.P.G.R.4111 11991, n.217. Spese per monutenzianz
ordinaria degli uffici d.i Va Lo Frasso - Reuisione condizionatori -

Sistemazionz lacali uffici del persona.le. (320)

45 - Variazioni al bilancio di preuisioru dclla Regionz e d.ell'Azienda delle
Forcste demaniali dclla Sardcgw per I'onrw finanziaria 1992. (326)

46 - Disposizioni integratiue e modificatiue alla L.R. 2814192, n. 6. Legge

fuunzi.aria 1992. (327)

47 - Variaziane al bilntrcio di preuisiarc della R.eginre per lbnno firnnziaria
7992 conncsse od anticipazinni di Tesoreria. (335)

48 - Conualidaziarc dcl D.P.G.R. I 17 I 1992, n. 180 - Spese per formazioru
tecniro-professionnle presso ln scuola forcstab dzllo Stato degli idnwi al
cotrcorso trNr sottulfitidi forestali. (340)

49 - Conualidazionc del D.PG.R.22 I 6 I 1992, n. 177. Spese per la smaltimento
di sostanz antipamssitariz non più utilizzabili, st@cate in un capaua-
nc d.el Comune d.i Paulil.atino. (342)

50 - Autoizzazione all'esercizin prow)isoria del bilancin dzlla Regiane e d.ei
bilnnri dcgli Enti strumentali per I'anrw firwnziarin 1993. (343)
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57 - Disposiàoni per la formozianz dcl bilnntio annual.e e pluriennole dclln
Reginne (Iegge finanziaria 1993). (34U)

52 - Prcposta di bila ncin per I'ontto firnnziaio 1993 e di bilantia pluricnnale
per gli anni 1993-1995 (I*gge di approuazione e stati di preuisione).
(345)

$ - Aturinri disponibilitù per l.e ageuolazioni creditizie rrci settoi dpll'agri-
coltura, dzll'artigiarato e del turismo. (348)

54 - Approuazbne del rendiconto general.e della Reginu per lbsercizia finan-
àario 1991 e dzl rend.i,conto dell'Azi.enda delle Foreste dzmaniali delln
Regionz per ln stesso anrn. (359)

55 - Proroga d.ell'autorizzazione all'esercizio provuisorio del bilancio della
Regione, dell'Azienda delle Foreste d.emaniali e d,ei bilatrci degli Enti
strumentali per I'anno finanàaio 1993. (364)

56 - Conualidozinnc del D.P.G.B. 1 I 121 1992, n. 313. Pioni territoriali pocsi-
stici. (377)

57 - Vaiazioru al bilanrcio di preuisior* dtlla Re§oru pr l'anno 1993 al fine
dellbpplicazione della L.R. 291 121 1992, n. 23. (385)

58 - Variazianz al bilancia di ptzuisioru dcila Regiane per lbntn 1993 al fir*
dcll'applicazionc dzlla L.R. 291 121 1992, n. 23. (398)

59 - Disposizioni integrative e modificatiue d.ella l*gge regionale 20 aprile
1993, n. 17 - I*gge firnnzioria 1993. (404)

60 - Variazinni al bilarcio di preuisiane dclla Regione per l'annn finanziarin
1993. (405)

61 - Disposizioni per la formazione del bilnncio annuale e pluri.ennale della
Regiottz (Ieggs finanziaia 1994). (434)

62 - Pruposta di bilanria per l'anm finanziaria 1994 e d.i bilancio pluriznnale
per gli anni 1994-1996 (Legge di approuazione e stati d,i preuisione).
(435)

63 - Finanziamenti a favore di diuersi settori e disposiziani uaie. (444)
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64 - Ulterinrt variaaioni al bilancio di preuisionc dzlLo Regione per l'ontn
finnnziaria 1993. (1U5)

65 - Mdifiche alle LL.RR. 291111994, n. 2 e 31 l1/1994, n. 3 conrernenti,
rispettiuamente, "I*gge finanziaia 1994" e bilarcia annuaÌe 1994. (470)

66 - Modifiche alla L.R. 29 I 1 I 1994, n. 2 - Disposizioni per la formazioru dzl
bilancia annualc e plurienrul.e della Regioru (Izgge firwnziaria 1994).
(480)

67 - Vari.aziane alln L.R. 31 I 1 I 1994, n. 3 - Bilnr*io dclla Regiaru per lbnno
finanziario 1994 e pluricnruk per gli anni finonziai 19941995-1996.
(481)

68 - Convali.daaioru dzl D.P.G.R. 7 I 121 1993, n. 347. - Spese per l.e notifich.e e

b registrazioni dcgli atti amrninistratiai. (483)
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A§SETTO GENERALE DEL TERRITORIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
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PORTI . EDILIZIA. I"AVORI PI]BBLICI



7 - Disposiàoni urgenti in mateia di opere pubblirhe. (16)

2 - Riuitalizzaziarc delk attiuità culturuli e produttiue e risarnmento dzgli
immobili nei centri storiri (/U)

3 - Interuenti immediati per superare I'etnergenza idica. (52)

4 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 I 12 I 1985, n. 32, concernente:
"Fonda per I'ediliàa obitatiua". (67)

5 - Gouerao e gestionc dzlle risorse idichc della Sard.egn. (71)

6 - Norme integratiue per Ia costruzionc dcl palaza del Consiglia reginnale
in Cagliai. (74)

8 - Misurz urgenti in nateid di @que sottenwee e d,i linee aenee esterne.
(90)

9 - Norme per la rQua.lificozinru e ln ualnizzazinnz dcgli insediamenti anti-
chi. (91)

70 - Gouerno e pianificazione dzlle isorse idrbhz in Sardegna- (95)

11 - Modifiche alla L.R. 6 l4l 1989, n. 13: "Disciplina rcgianale dclle assegna-
ziani e gestioru degli ailaggi di edilizia residenziale". (96)

12 - Pmuuedimenti in materia di edilizia residznziale pubblica. (97)

13 - Mod.ifica alzlla L.B. 614 I 1989, n. 73, contenente narmz sulla dztermino-
zione dzi canoni di ed,ilizia souuenàonata. (99)

14 - Modifica dell'art. 17, letterd B, della L.R. 241 4 I 1987, n. 27, recante:
'Norme di semplifi-caziane e strcllimento dzllc procedure e disposizioni
ùariz in nateia di lauoi pubblici". (101)

15 - Contributi alle imprese esercenti seruizi aerei di terza liuella. (106)

7 - Interuento st aordinaria per la realizznzionc di un canale nauigabile per
le emergenzz aeroportua.li dcllo scalo di CaAliai-Elmas. (89)



76 - Delega alla disposiziane contenuta ncl 2 comma dell'art. 10 dclla L.R.
27 I 81 1982, n. 16, concertente: "Nonne per la conressione di corÉributi
di esercizin e per inuestimznti a.lle aziznde di tmsporto esercenti seruizi
pubblici a carattere regionale e locale". (109)

17 - Norme integratiue per I'attuazione dclla L.R. 22 I 12 I 1989, n. 45, conter-
nente: 'l,lorme per I'uso e la tutela dzl territorio nazionole". (113)

18 - Disposizioni integratiue alla L.R. 121 11 I 1982, n. 40, concernente:
'Norme per I'attuazione degli interuenti urgenti per il completamento
della icostruzianc dell'obitato di Tvtalins, di cui alla kgge 6l 1O I 1981,
n. 568". (115)

19 - Piona triennale per la realizzazionc di infrastrutture intermodali. (116)

20 - Disciplirn dzlle tasse sulle aÌEessioni rcgi.onal,i in materia di trusprti.
(125)

27 - Abrogazione dzlla L.R. 261 51 1989, n. 77, recante: 'Disciplina per l'in-
stallazione degli impianti elettrici ed elettronici". (129)

22 - Integraaioni allhrt. 11 dzlla L.R. 131411990, n. 6, recante: "Disposiziani
urgenti in materia. d.i opere pubblithe e di edilizia residenziale e modifi-
chc alla L.R. 22141 1987, n. 24, alla L.R. 7 l6l 1989, n. 29 ed alla L.R.
6l4l 1989, n. 13 sull'edilizia ageuolata". (140)

23 - Norme per fauoire I'aboliziorc delle barrisc architettonichc. (163)

24 - Programma regionale per la cessione del Wtrimonio abitatiw dcgli Enti
pubblici ed il reimpiego delle entrate finonziaric. (164)

25 - Risanamento del disouanm di esercizio dell'Azienda regianale sarda tra-
sporti per gli anni dal 1982 a.l 1986. (171)

26 - Pi.aru reginna.le dei trasporti e pianificazionz dcl trasporto di intercsee
regionale. (181)

27 - Rioitalizzazione delle dttiuità economiche e culturali, risdnamento e
recupero degli immobili nei centi stoici. (196)

28 - Nonne in materkr, di polizia e regolaitd dell'esercizio sui trasprti di
competena re gionalz, ( 22 4 )
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29 - Inueetinrcnti a fauore dclle Aziende pubbliche e priuate esercenti il serui-
zin pubblia di trasporto. (231)

30 - Cambiarnento dclla destirunionc d'uso della diga di Monte Crispu sul
fiume Tema. (238)

31 - Modifiche ed integrazioni della L.R. 30 I 12 I 1985, n. 32 sul fondo per lb-
dilizia abitatiua e disposizioni in materia di edilizio ageuolata. (248)

32 - Proroga dei termini per le rurme di saluaguardia di cui agli artt. 12 e 13
dclla L.R. 221 121 1989, n. 45. (258)

33 - Modifich.e ed intzgrazioni della L.R. 22 I 12 I 1989, n. 45 recante: 'Normz
per l'uso e ln tuteln del territorio". (260)

34 - Mdifica al s*ondo cornma dzll'art. 4, L.R. 101611997, n. 17, recantz:
'Programma re§onale per la ce-ssiorrc del patrimonio abitatiw degli Enti
pubblici ed il reimpiego delle entrate finanziaie. (261)

35 - Copertum di disat;anzi anni 1987-1988-1989-1990 dclle Azicnde di tru-
sporto pubblich,e e piuate. (275)

36 - Attuazione dell'art. 28 della Legge 3O I 121 1991, n. 412, recante:
'Disposiziani in mateia di finanza pubblica". Modifiche ed integrozioni
alla L.R. 101611991, n. 77, concernente: "Programma regionale Wr la
cessianz del patimanio obitatiuo degli Enti pubblici ed il rcimpizgo dzllc
entrate firanziaric". ( 2 7 6 )

37 - Interuenti regionali per favorire la mabilitò mn birblette, ciclomotoi e
motocicli nonché I'integrazione di tali mezzi nel sistema dci trasporti
pubblici della Reginne Sardegna. (277)

38 - Ad,eguamento deLla L.R. 10161 1991, n. 17, sul 'Prcgranntna regionale
per la cessianz dcl patrinonio abitativo dcgli Enti pubbliti ed il nimpic-
go dell-e entrate finanziarie," al disposto d.ell'aft. 28 dclla l*gge finanàa-
ia dclla Stato per l'anno 1992. (278)

39 - Riqualificazione e fruizione del patrimonio culturale, architettonico,
mnnumentole ed insediatiuo dei centri storiri d,ella Sardcgn. (285)

40 - Modifiche ed. integrazioni alla L.R. 221121 1989, n. 45, coneernente:
"Normz per l'uso e la tutela del territoio". (295)



41 - Modifichz alla L.R. 1016 I 1991, n. 77, recante: 'Programma regianale
per la cessione dzl patimonio abitativo pubblico". (304)

42 - Sonziani amministratiue a cark! dei uiaggiatoi per manr.anzo o inegG
laritù d.ei titoli d.i uiaggio. (324)

43 - Mod.ifiche ed. integrazioni alla L.R. 5l6l 1992, n. 11 e alla L.R.
221 121 1989.n. 45. (334)

tl4 - Interuenti in mateia di urbanistba. (352)

45 - Norme in matcia di lauoi pubblici. (354)

46 - Programmi integrati d.i rQualifirazione urbanistica edilizia ed ambien-
tale in altuaziane dzll'art. 16 dclla l*gge 17 l2l 1991, n. 179. (372)

47 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 I 12 I 1989, n. 45, rccontc: 'Norme
per l'uso e la tutela dzl territorio regianale". @86)

48 - Riforma degli l$tituti autonomi per le case popolari dclla Satdegtw.
«13)

49 - Interuenti per assicurane la antinuitA, turritorialc fia la Sarùgn e il
Contircnte. (422)

50 - Ptoaued.imenti per il recularo e ln ualorizzazianz dci centri storici nei
Comuni dzlln So,rd"egw. (/U8)

57 - Compensaziani taiffarie nei collegamenti acrei con il Continente. (474)

376

52 - Norme in materia di prezzi nelle opere pubbliche finanziate dalla
Reginru. (484)



AGRICOLTT]RA . TORESTAZIONE PBODUTTTVA . BONIFICA . ACQUACOLTTJ'M.
CACCIA E PESCA . PESCA INDUSTRIALE E MARITIIMA. ALIMENTAZIONE .

TI,ITELA DELL'AMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENIALE - RECI]PERO
AMBIENIALE - PARCHI E RISEBVE NATI]RALI. DIFESA DEL SUOLO



7 - Prcuuidstz o falore dell'acquacoltura, della udlicoltura e dcllo mari-
coltuto. (2)

2 - Costituziottc d,i aziende ed eset'cizio d,i attiuità plurime integrate ad indi-
i zzo agm - silu o - fau nis tia - t u ist im - u e nato ria. ( 3 )

3 - Interuenti regionali per h suiluppo dcll'acquacoltura. (12)

4 - Interuenti uari in agricoltura- (17)

5 - Interuenti in mateia ambientale. (18)

6 - Normc in mateia di usi ciuici. (19)

7 - Interuenti per h rtpresa dzlla effidcnza dclla 3C e del CO.RE.OR. di
Oristara. (25)

8 - Interuenti per Ia ripresa d.ella efficienza prod,uttiua della 3C e del
CO.RE.OR. di Oistann. (30)

9 - Norme per lo suiluppo e la rcgolamentazionc dell'agricoltura binlogù:a in
Sardcgna. (31)

10 - Istituzinnc del Catasto speleologi.co regionnle. Intensenti per ln ualorizza-
zione e tutela d.el patrimonia $Wleolngico e carsito e per la prcmnzinne
del turismo spel.eologiro in Sardcgn. (37)

11 - Prouuedimenti a fauore d.el settore della pesca. (40)

12 - Incentiui per farsorire lo sviluppo in Sardegna dzlle aftiuitò di acquaml-
tura, ualli,coltura e mariroltura. (48)

13 - Interuento struordinaria per la realizzazione dcllc opere urgenti d.i pre-
uenzione e d.ifesa dzl compend.io ittico di Sdnta Giusta grauemtnte d,an-
ncggialo da una eccezinnale moia di Wsci- (58)

14 - Norme per Ia regolamentazione, prcmnzinnz e ualorizzazionz dzll'agriiol-
tura biologica. (M)

15 - Ripistirc della dotazionc finanziaria dcl fondo di solidnietà rcgiondz
in agicoltura. (72)
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16 - Modifiche ed. integazioni allo L.R. 281411978, n. 32, sulla ptotezione
della fauna e sull'esercizio dclla caccia in Sardegrn- (77)

17 - Interrenti a fauore dzi lauoratoi dcll'agm-industia. (107)

18 - Interuenti in agricoltura. (110)

19 - Prouuedimenti per Ia tutela e la ualorizznziane del fiad,india e per lo
incentiuazione della sua prod.uzione e della sua commercializzozione.
(121)

20 - Difesa dcl patrimanin ittù:o e rnrme per l'esercizia della pesca e dcll'ac-
quatoltura. (137)

21 - Disciplim dclle funzioni d.i competenza della Regionc in attuazionc dcl
D.P.R. 171511988, n. 175: "Attuazioru della direttiua CEE n. 821501,
relatiua ai ischi d.i incidcnti ileuanti connzssi con determinate attiuità
industriali ai sensi della L. 16 I 4 I 1987, n. 183. (152)

22 - Norme sulla difesa e raccolta dci fanghi spontanei e nan ammzstibili
(157 )

23 - Prouued,imenti urgenti a sostegno deLl'attiuitù d.i pesca. ( 161)

24 - Rifinanàamento del fondo d.i solidaieta regionale in agricoltura. (166)

25 - Finanziamento d,i interuenti di ripopolamento e allnuarnento ittico. (169)

26 - Prouuedimenti per la pesca e I'acquacoltura. (175)

27 - Disciplina d,ella pesca sportiua. (179)

28 - Costituzionc di urw Suieta per azioni dzraminato agenzia per la salua-
guardia e la ua.laizzozionz ecolngica e produttiua delle atque intzrnc e

lagrrnri dclla Sardcgna (4G.,+L.SAR.). (180)

29 - Difesa del patrimonio ittico e disciplira della pesca marittima, fluuiale e

laanle. (183)

3O - Itùcroenti per la suiluppo e la ualoizzaziane del amparta aoicunialo.
(189)
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31 - Interpretazione d,utentica d,el second,o comma d.ell'art. 6 della L.R.
151 5 I 1990, n. 73, conrernznte: "Interuenti in materia ambicntale e mod,i-

fiche alle leg§ regionali 27 1611986, n.44 (I*gge finanziaia 1986) e
7 l6 I 1989, n. 31 (Istituàonc e gestiotu dzi pa.rchi)". (199)

32 - Modifi.che alla L.R. 5111 11985, n.26, concenrcnte: "Istituzianz del corpo
forestale e di uigilanm ambicntale della Regiane sard.a. (200)

33 - Disposizionc in mateia di usi ciuici. (210)

34 - Modificazione dlla L.R.3011011986, n.57, concernente prouuid,enze a
fauore delle aziende postorali colpite da agalassia contagiosa- (212)

35 - Disposiziani in ma.teria di pesca e istituzione dzll'agenzio regionale dzlla
wsca. (217)

36 - Norm.e per la fissazinne d.ei ualoi limite d.i emissione in atmosfera d.i
impianti, in aT.tuazinnz dcl'art.4, lett. d), del D.P.R.241511988, n.209.
(221)

37 - ILtela dclle prcduzioni agricole e znotecnichc ottenute con tecnbhe a$i-
cole bialoei.hz. (222)

38 - Integrazioni e ntdifirhe dcll'art. 3 della L.R. 151 1 I 1991, n. 4, relatiuo al
fonda lnuoraziane carni. (228)

39 - L.R. n. 31 I 89. Normz per I'istituzione e la gestione dci parchi, delle riser-
ue e d.ei monumcnti natural| nonché delle aree di partialare ileuanza
naturalistica. Prcrcga termini art. 26, comma 7. (230)

40 - Modifichz ed integrazioni alle rwrme d,i salvquad,ia di cui all'art. 26
dclla L.R. 71611989, n. 3, rccante: "Norme per la gestiorc e I'istituzione
dci parchi". (263)

41 - Assesta.ncnto pa.ssiuitd azicndz agrirole. (265)

42 - Pmuuedimenti a fawrc dcll'agrialtura. (279)

43 - Disegn di legge d.i accompagnamento alla lcgge finanziaia 7992, recan-
te: 'Normc in moteria di pesca e mdifichz alla L.R. 22 17 I 1991, n. 25".
(282)

381



44 - Prcuuidznze diuerse a fauore dell'agriroltum. (288)

45 - Concessione di contibuti una tantum a fauore d.ei molluschicoltoi e

arsellatoi operanti nelle acque del Golfo di Olbia. (294)

46 - Interuenti dcllo Regiore per riequilibrare il possiw dcl eettare osrpali-
mentare. (307)

47 - Istituzione e disciplira dclln oalutazianz di impalto ambienta.le. (308)

48 - Di.sciplina d.ella raccolta dei funghi. (314)

49 - Sulla pmteziatu del patimonia itti.co e sull'eserci.zio dclla pesco nnitti-
ma lacuale e fluuial.e. (317)

50 - Mod.ifiche alla L.R. 29 I 2 I 1956, n. 6, "Istituzinne d.ell'azienda delle fore-
stc dcmaniali d,ella Regionc sorda". (323)

51 - Abrcgazionz della L-R. 221 11 I 1962, n. 79 e successiue madificozioni e
modifica deUbrt. 5 ilelli L.R. 2 13 I 1956, n. 39 e successiue mdifi.azio-
ni. (338)

52 - Mod.ifithe ed integrazioni alla L.R. 7 I 6 I 1989, n. 37 'Disciplina e prouui-
denz a faaore dcllo sughcialtura e d,ell'industria sughcrbol.a\ (339)

53 - Interuenti in materia ombientale. (355)

54 - Costituzianz di un Consorzia uolantario per ln tutela e la creazionz d.el

marchio agwllo sorda D.O.C. (378)

55 - Normc per la proteziatrc della fauna seluatica e per lbsercizio dclla cac-
cia in Sard.egna. (384)

56 - Norme per la disciplina dclla pesca sportiua marittima in Sar&gn.
(390)

57 - Modifiche alla legge rcgionale 14 nnggio 1984, n. 21, sui consorzi di
bnifica. (407)

58 - lLtela dei funghi e regol.amentazianz dzlla racalta. (408)
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59 - Piano straordinaio per In ricomposizione dellbmbiente natura)e d.ella
Sardegna distrutto dagli ircend.i e norme per la lotta agli stessi. (419)

60 - Norme pmvuisorie in materia di sistemazinne idraulico forestale condnxi
in econotnia dagli uffici forestdi degli ispettorati e dcll'Azienda foteste
alemaniali. (421)

61 - Modifichz alla L.R. 20161 1986, n. 32: "Disciplirn ed intentivazinne dzl-
I'oArituismn". (424)

63 - Norme sulla ualutazione d,i impatto ambientde. (431)

65 - Interuenti straordinai a fouore delle popolazinni colpite d,alla alluuionc
del 30 e 31 ottobre 1993. (441)

66 - Modifirhe ed integrnzioni alla L.R. 22 I 7 I 1991, n. 25. Fermo temporaneo
d.ellc attiuitù di pesca. (449)

67 - Mod.ificazioni di adegtamento dzlle LL.RR. n. 31 I 89 e n. 45 I 89 concer-
nenti I'istituàone e Ia gestittnc dzi pat'chi, d.elle iserue e dci monumznti
naturoli, alla legge quadtn sulle aree protette n. 394 I 91 e alla legge d.i
iforma dell.e autonamie locali n. 142 l90. (457)
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62 - Norme per I'eserciào d.ell'ottiuita di pesca ed, interuenti per la tutela e
ualaizznzione dzl parrimonio ittito. (427)

64 - Interuenti a fauore dell'agricoltura. (432)



INDUSTRIA. MINIERE . CAVE E TORBIENE . ANTIGIANAII] . COOPERAZIONE .
I,AVORO E OCCUPAZIONE . TTIRISMO - COMMERCIO - FIERE E MERCATI -

ruSORSE ENERGEIICHE - FONTI ALTERNATIVE DI ENERGIA



1 - Interuenti finalizzati al sostegno e allo suiluppo delle cooperatiue di
garanzia, dei consorzi fta caperatiue di garanzia e dci consorzi misti
regionali auenti ame sapo Ia corrcessinnz di fi.dciussiani. (5)

2 - Ptouuidenze per il potenziamento e lo suiluppo dcll'associazianisnv tra le
imprese anigianc. (6)

4 - Interuenti ncl settorc dzl turismo. (15)

5 - Mdifi.cazioni intcgratiue alla L.R. 7 161 19U, n. 28 e successive mod.ifi-
caziani concenrcnte :'Prcu uedimenti urgenti per fauoirz l'occupazianz".
(28)

6 - Disciplina dzl settore commzr'ciale- (56)

7 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20 l6l 1989, n. 44, recante:
'Pmuuedimznti a fawre dclle piceole e med.ic imprese industriali". (59)

8 - Contributn struotdinaria a fawrc dzlla TIRSOTEX SpA di Mac,omer.
G3)

9 - Integrazionz alla L.R. 2517 I 1986, n. 49, concentznte: 'Disciplhn dzll'at-
tivitò di riuendita di giomoli e riui*te". (68)

10 - Organi di rapprcsenlanza e d,i tutela dzl'drtigiinato. (79)

11 - Azinni positiae per Ia suiluppo dclle iniziatiue imprcnditori.ali femminili
e I'inserimento dzlle donru nel mondo del lnuorc. (80)

12 - Riconoscimento del udlore econornico e sociale del lauoro cosalingo-
Prouui-denzz ed ageuolazioni alle caperatiue formate da casalinghe ed
assicurozionz dzlle stesse contro gli infortuni. (88)

13 - Interuenti regionali in fauore delle caperatiue integrate con soci lnuota.-
toi handicappati. (93)

14 - Disciplin-a degli assetti istituzionali dzl settore artigiann. (98)

15 - Interumti a sostegno delle cooperotiue artigianz e dei corÉorzi reginnli
auenti per scopo la cotrcessionz di fidziussioni a fonne associa.tiue arti-
giane di pinn grado. (127)
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3 - D'tsciplina del settore commcrciak. (13)



16 - Disciplina dzl settore commcrciala (138)

17 - Harn regionaLe per il commetrio. (142)

18 - Disciplirn dzl settore d.el commercio in Sardzgrw. (148)

19 - Modifiche ed. integrazioni d,elle norme in materia di interuento d,ella
Regionc a fauore dei consorzi di garanzia fidi. (154)

20 - Apprcua.zionz del piarn stralcin 19{N dzgli interuenti dell'agenzia rcgia-
rnle del lauoto. (159)

21 - Disciplina dcl settore artigiaru. (162)

22 - Comitati pmuinciali dei prezzi. (172)

23 - Discipliru dzll'assetto dci consorzi per la suiluppo industrialc operurùi
rcl tenitorio dc a Sadcgna. (176)

24 - Riarganizzazione in Sardegna dzgli uffici pubblici del turisma. (178)

25 - Interuenti finalizzati al sostegno e allo suiluppo delle cooperatiue di
gdranzia, dei consorzi fta cooperotiue d,i garanzia e d,ei consorzi misti
regionali auenti comz scopo La conressione di fidciussinni. (188)

26 - Pmuuedimenti regionali per I'adozioru di aziani positiue final,izmfe alln
suiluppo dclla cultum e d,ell'attiuità cooperatiuistica ed. imprcnditoialc
femminile. (195)

27 - Provuedimenti straordinari a fauore dell'imprenditori.olita femminile.
(203)

28 - Interuenti finalizzati al sostegno e allo suiluppo delle cooperatiue di
garanzie dei consorzi fra cooperatiue d,i garanzia e dei consorzi misti
regionali duenti mme sapo la contessioru di fideiussioni. (204)

29 - Disposizioni per la fonnazionc dcl bilancia annuale e pluricnnale dell.a
Regione (Izgge finanziaria 1991) - Modifichc ed integruzioni alla L.R.
191 121 1988, n. 45, rccante: "Disciplina della distibuziore del carburan-
te". (206)

30 - Tùtela del lauoro casalingo. (207)
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31 - Mdi.frchc allf, L.R. 7 16l rcA, n. 28, recante: 'Prcuuedimznti urgenti pt
fatoirc l'ec upazin rc". ( 2 1 I )

32 - Norme integrative alla L.R. 7 I 6 I 1989, n. 30, sulla disciplina dell'atti-
uità di caua. (234)

33 - Modi,frche ed. integruzioni alla L.R. 28lM arcernente: "Prcvuedimcnti
per fauoirc l'occupazianc". (271)

34 - Prouuid.enre diuerse a fauorc d.ell'industio ed alhe iniziatiue, (286)

35 - Prouuidcnzz a fauorc delk ca.mlinglu. (299)

36 - Discipliw ed incentiuazianz dclle cwwratiue sociali. (300)

37 - L.R. 151111991, n. 5 - Piann stralcio 1990 dcgli interuenti ilzL'Agenzia
regiDnale del l@oto - integraziani 1991. (3OA)

38 - Interuenti d.i sostegna alla realizzazinnz d,i un circuito d.i impianti sporti-
ui per il giaco d,el golf e per il nuoto a supporto d,el sistemn turistbo della
Sardcgna. (315)

39 - Ordinamento dei consorzi di suiluppo industiale della Sardegna. (329)

40 - Istituzianc dzll'Nbo rcgianole dci Direttoi d'albergo. (330)

41 - Sulla regoldrnentdzionp dzll'attiuità d,ellbutomatim da, trotteninento
(331)

42 - Modifiche ed. integrozioni alla L.R. 31 I 10 I 1991, n. 35 recante disciplina
d.el settore commtrciale. (333)

43 - Interuenti a sostegw dzll'assuiazianismo tra le imprese artigianc. (347)

44 - Modifiche alla, L.R. 241 10 / 1988, n. 33 (Norme in materia di politica
attiua del lauoro). Modifiche all'art. 92 d.ella L.R. 41 61 1988, n. 11
(Progetti speciali fi rwlizzati all'occupazione ). ( 3 50 )

45 - Norme sul riatd.hn degli interuenti a fauore delle imprese operanti nei
settori del tuis a, dcll'artigianato e dzl commercio. (353)

46 - Prouuidenzz a fauore di iniziatiue ind.ustrinli. (357)
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47 - Normc in mateia di ricettiuita utra-alberghicra. (358)

48 - Interuenti urgenti a sostzgrw dzgli inuestimcnti nell'industria. (360)

49 - Disciplirw, pmmozionz e suiluppo della cooperuzioru socialc, (361)

50 - Interuenti a sostegn dei la»oratori occupati nci settoi pruduttivi full'in-
. dustria alpiti da lbenziamenti o sospensioni di la»oro. (371)

51 - Istituzione d,i urw commissiottc spciak per unlndryinc anoscitiua sulla
consistenza e sulla gestione d.el patrimonio minerario della Regione.
679)

52 - Ordinamento dei consorzi di suiluppo industriale della Sardegna in
attuazione dtlla legge 5l 101 1991, n. 317. (391)

53 - ModifiÌhp alla L.R. 101911990, n. 47, concenwnte: 'Orgoni di rapptz-
sentanza e di tutel"a deU'artigiarulo". (395)

54 - lnteruenti creditizi a fauore dzll'ind.ustia alberghiera. (396)

55 - Pruuuidenze a fauore dellh*igiannto sarda. (397)

56 - Ircentiuazioni alle pitale e med,ic imprese dcl settore dcl commercio -
mod.ifiche al titolo IX della L.R. 31 I 101 1991, n. 35, concernente
'Dixiplitn d.el settorc commzrciole".(40 1 )

57 - Integrazionc allc tnrme trunsitorie e finali dzllo L.R. 35 191 oncernente
'Dixiplina del settotz commertialc". (402)

58 - Ad,eguamento dzgli interuenti a fauore dzlllndustria e istituziotw di un
fondo speciale per I'abbattimento dei tossi di interesse e rilascio di
garanzia, per autoizzazioni su commesse a fauore dclle itnprese indu-
striali di produzinne dclla Sardegn. (409)

59 - Interuenti dclla Regiane per lo suiluppo dei sistzmi di qualità neltarti-
§arato e nclla pbcola e media impresa. (412)

60 - Interuenti nelle aree dismesse di Monteuecchio e Ingurtosu. Mod.ifica
all'art. 2 della L.R. 291 121 1992, n. 23. (428)

61 - Repressianc dell'abusiuismo rcll'artigiarnto. (437)
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62 - Mdifrche alln L.R. 241 101 1988, n. 33 "politba afiiùa del lat orr". (443)

63 - Disciplina delLe strutture ricettiue e$ra-alberghipre ed, integrazioni e
mdifira della L-R. 141 5 I 1984, n. 22, conenn Lte: 'Norme per la classi-
fitazione delle azicndc ricettiae". (458)

64 - Istituzianc dcll'Albo d.ei Dircttoi d,i dbergo. (460)

65 - Norme sulla astituzianc e sul finanziamento dzllz ossocirr.zioni prc-laa
ed intententi finanziari di sostego. (461)

66 - Dekga di funzinni in materia di anzmercio. (462)

67 - Disciplirn degli intententi regionali a fauore delle principali manifesta-
zioni della trodiàone popolare sorda. (463)

68 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 I 81 1983, n. 76, concernente:
'Ageuolazioni creditizie a fauore delle cooperatiue d,i prod,uziane e lavoto
e laro consorzi". (464)

69 - Nuoui inrentiui per le aT.tività industria.li. (465)

70 - Modifiche ed. integrazioni alle LL.RR. n. 40 del 141911993, n. 42 del
14191 1993 e n. 51 del 19 l9l 1993, conrernenti ispettiuamcnte l'indu-
stria alberghicra, il commzrcio e l'artigianato. (469)

71 - Contributi per lbrganizzaziane d,elle principali manifestazioni tradiào-
nali a carattere regionale. (478)

72 - Disciplina in Sardzgna delle agenziz di uiaggin e turismo - Sostituzione
delln L.R. 13 I 88. (486)

73 - Modifiche alln L.R. 28188 concernente: "Disciplina d.elle attiuitù di inte-
resse tuistico. AJbi regionali e disposizioni taiffariz". (487)
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SANMA . IGIENE PI]BBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILTZIA OSPEDALTEBA.
SERIfiZI SANITAru E §OCIALI - ASSISTENZA. IGIENE YETEruNARIA -

PER.SONALE DELLE UU.SS.LL



1 - Titela della partoiente. (1)

2 - Norme per la prctezianz dzgli animali e I'istttuzinnz dzll'anagwfe cani-
rn. (21)

3 - Titela sanitaria delle attiuitù sportiue. (22)

4 - Norme sulln saluaguard.ia dei diritti dell'utente d.el seruizio sanitario
nazionale. (23)

5 - Normc per ln tutela dclla maternitò, delln uita nnscente e dzllTnfanzia.
(26)

6 - Interuenti per l'educazionz e ln tutela sanitaria delle attiuitù sportiue
(27)

8 - Sulla tutela e protezione degli animali. (34)

9 - Intuntenti a sostegna della icerca scientifica sulla B Talassemia. (54)

10 - Istituziane dell'Osseruatoio epidemiologico regionale. (57)

11 - Istituzionz dell'Istituto di epid.emiologia regionde. (61)

72 - Integrazioni all'art. 42 della L.R. 25 1111988, n. 4, concernente:
'Riordirn delle funziani socia-assistenàali:'. (69)

13 - Norme integrdtiue dzlk disposizinni di cui alln L.R. 815 I 1985, n. 11, in
mateia di prouuidenze a fauore dei nefupatici. (78)

14 - Disposiàoni per la crescita sociak della famiglia e narrne di sostegnn
della sua attiuità. (100)

16 - Istituziane dci centri per le malatti.e dismetobolfuhe e per l'arterinscl.emsi.
(133)
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7 - Nornte per In tutela dei diitti dei citnd,ini chz usufruisano dci seruizi
delLe Unita Sanitaie Incali. (29)

15 - Interuenti della Regionz sarda per la promnzione di iniziatiue sociali,
cultura.li e icreatiue in fatore dzgli adnlescenti e dzi ginuani. (112)



17 - Istituzioru dcll'Osseruatoio epidzmialngico regiande. (135)

78 - Ptzstazioni di assisten.a. indirptto tul territario naziDnale ed all'esterc.
(139)

19 - Integrazionc alla L.R- 2517190, n. 32, corrzrncnte: 'Norme transitorie e

di modifica dclla L.R. 251 1 I 1988, n. 4, recante 'Rinrdirc delle funziani
socio-assi.stenziali". ( 1 5 1 )

20 - Tbtela sanitaia delle attiuita sportiue. (190)

21 - Istituziottz del registro re§onale sord.o dei donotoi uolontai di midnlla
osselo per scopo d,i trapianto. (201)

22 - Compensi ai componcnti gli organi.smi collegiali preuisti d,ai decreti del
Presid,ente della Repubblica nn. 314, 315 e 316 dzl 281911990 conrer-
ncnti gli arcordi collettiui na.zinnali per medicina genemlz, la pediatria e
gli specialisti ambulatoiali. (202)

23 - Indiuiduare criteri applicatiui, integratiui e interpretativi e fissare le
norme di a,ttua.zione della L. 111 del 41411991, concernente: "Norme
sulla gestione traìsitoia dellc UU.SS.LL." con specifia rifeimento alla
rwmina dci rappresentanti delle stesse. (209)

24 - Modifichz alla L.R. 25 I 11 I 1983, n. 27: ?rouuidenze a fauore dzi talasse-
mici, degli emofiliaci e degli emalinfopatiri maligrti". (214)

25 - Interuenti socio assistenziali a fauore di persone con disturbi psichici o
ritard,o mentale residenti in Sardegn. (233)

26 - Disciplina del seruizio ispettioo regionale d,i cui ollbrt. 13 dclla l*gge
26141 1982, n. 181. (239)

27 - Disposizioni per la gestione unitaria d,ei rapporti economici d,elle
UU.SS.LL., con le farmaciz conuenzianate. (242)

28 - Concessione di un contributo annuo alle seàoni provittciali della l*ga
italiana per la lotta contro i tutnoi. (246)

29 - Norme in mateia di attibuzioni del Comitato d.ei Garanti dzlla Unita
Sanitaia Locale istituito ai sensi dzlla Legge n. 11 del 4l4l 1991. (247)
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30 - Contributo alle Uniuersitù d.ella Sardzgna pr I'istituzinne di borse di
studio per la frequenzn dzlle scuole di specializza.zianc in medi.cina e chi-
wgio.(2M)

31 - Norme in fauore degli affetti da colite ulcerosa e d,a marbo di cmhn. (266)

32 - Ntnue normt ircrenti pmuui.d.enze a fauore dcgli infermi di mcnte e dei
minorati psichici resi.dznti in Sardzgna. (269)

33 - Disegn d.i legge di accompagndmento alln legge finanàaia 7992, recan-
te: "Modifiche ed. integrazioni alla L.R. 251111988, n. 4, relatiua al
"Riordino delle funziani socio-assistenàali". (281)

34 Ricornscimtnto, d.isciplina delle organizzaziani di uolontariato, ualoiz-
zazioru e «nrdinamento delle lorc attiuità. (302)

35 - Compensi ai componcnti dclle commissioni medbhe per l'actertamznto
d.ell'inualidita ciuile - interpretazione autentica d.ell'art. 68 della L.R.
28 I 4l 1992, n. 6. (321)

36 - Istituzione della qualifica professionnle di bioterapeuta e d,el relatiuo
albo regiamle. (322)

37 - Modifich.e alb LL.RR. 17 I I I 1989, n. 3 e 151 51 1990, n. 13 recanti inter-
uenti in mateia di protezione ciuile ed. ambientale. (337)

38 - Norme regionali di attuazione della Legge quadro sul uolontariato
(Legge 11 agosto 1991, n. 266). (349)

39 - Disciplina dell'attiuita di uolantariato in Sardegna. (362)

40 - Modifiche ed integrazioni a.lla L.R. 25 l1l 1988, n. 4, concernente:
'Riordirc delle funziani socia-as sistenziali". (366 )

41 - Modifiche alla L.R. 81 5 I 1985, n. 17, "Nuove norm.e per le pmuuidenze a
fauore dei nefropatici". (381)

42 - Interuenti finalizzari al rianascimento, alla d.isciplira delle organiza-
zioni di uolnntaiato e olla ualoizzazinnz e coord.inamnnto dclle lom atti-
uita. (389)
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43 - Istituzione dzl seruizin di telecontmllo - telesoccorso dnmbilianu. (394)

zM - Costituzionz di utn azicnda ospedalicm an personalità giuridita pud
blica dellbspednle dell'alta specialità "G. Brotzu" di Cagliai. (403)

45 - Riord,ina dclla discipliru in mateio sanitaia ai sensi del decreto legi-
slotiuo 30 dicembre 1992. (406)

46 - Integmzione d,ell'artirola 14 dzlla L.R. 27 agosto 1992, n. 15, conterrlen-
te: "l'Iuoue nnrme inerenti prouuid.enze a fooore degli infermi di mcntc e

dci minomti psbhbi residcnti in Sard,egn. (416)

47 - Nuoue rurme inerenti prouuidcnze a fauore dzgli infermi di merÉe e dzi
mirurati psichici rcsidenti in Sardegrw. (423)

48 - Disciplina delle funzioni in materia di Sanita pubblica, in aduazione
dell'art. 32 dclla Iegge 25 dicembre 1978, n. 833. (439)

49 - Istituzione del seruizin di telesocarso e telecontrollo. (455)
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DIRJTTO ALLO STUDIO - SCUOLE MAIERNE - EDn.rzL{ SCOLASTICA - CULTURA -
MUSEI . BIBLIOTECHE E ARCHIVI STORICI - SPOBT E SPETTACOLO -

RICERCA SCIENTIFICA - FORMAZIONE PBOFESSIONALE



1 - Spese shtordinarie per la reuisione e I'agginrnamento delln strumznta-
ziorrc rnrmatiua e programmntica attinente all.e materie di competenza
dcll'Assessorato della pubblira istruzione. ( 14)

2 - Norme per il recuperc e la ualarizzazione del patimonio archeolagico
industriale della Sard.egna. (32)

3 - Intentiuo per lo suiluppo dell'asseiazionismo cultural,e. (36)

4 - Interuenti a fovore dcll'Istituto dei ci.echi di Cagliai per ln suol§mento
dei seruizi di sostugno oll'integraziane scolastica e formatiua e all'insei-
mento sociale dzi nnn uedenti. (38)

5 - Norme in materia di musei di Enti locali e di rot:colte e di istituzioni che
meritinn interesse e ualoizzazione da parte dcgli Enti locali- (39)

6 - Norme per la pmmozione, la programrnazione e la suiluppo regiorwle
delle attività teatrali. (43)

7 - Normc in materia di bibliateclÉ e di archiui storiti di Enti Locali o di
intetesse Luale- (45)

8 - Istituàone in Sardegna di una Accademia. speim.entale delle arti. (46)

9 - nnel.a e suiluppo della lin4aa sarda e diffusiane dclla cultura etnica.
(47)

10 - Norme per lbsercizio dclle funziani amministraliue delegate per la prote-
ziare delle fullezze naturali. (51)

12 - Pariecipazione d.ella Regione sard.a alla creazione della fondazione e al
fitwnàamzna del premio intitolato a Costantino Niuola. (66)

13 ^ I*gge d.i accompognamento ol bilancin regianale 1990 per le materie di
competenza d,ellAssessorato alla pubblica istruzione, beni culturali,
inforrnazian4 spettacolo e sport. (111)
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71 - Norme integratiue dzlla Regione sarda sui programmi ministeiali della
scuoln pubblica d.i ogni ordine e grod.o in Sardegna e interuenti in mate-
ia di rberca didattica, speim,entazione e aggiannmento edutotiui. (53)



74 - Corcessiane di un contributo annuale al "Prcmio Ozieri" di Lcttemhrru
sarda. (123)

16 - Interuenti a tutela della lingua, dclla cultura e dclla ciuiltà del popola
sardo e norm.e integrutiue dzi programmi ministeriali della scuola pub-
blica di ogni ord.ine e grada in Sardegna. (153)

77 - Concessione d,i un contributo regionale annuale all'Ente concerti
'Marilisa De Carclis" di Sassati e modifita dzlla L.R. 5l 121 1973, n. 38.
(168)

18 - Mod.ifiche ed. integrazioni alla L.R. 9l6l 1989, n. 35, concernente:
^Pmuued,imenti per lo suiluppo dzllo spor-t in Sardegn. (173)

79 - Interuenti a sostegna dcllz aftiuità dclle Uniuetsitò della'Ierza età" in
Sardega. (182)

20 - Contibuto tiennale straordinaio per spese d,i prima impianto e conti-
buto ordirwrin alln Foroltà di Ecorannia e comm.ercio di Sassai ed inte-
grazione del contributo annuo alle Facoltà d,i Giurisprud,enza di
Cagliaà e Sassari e alle Farolta di Earnmia e Commet'ccio e di Scienzc
Politichz d.i Cagli.ari (185)

21 - Norme sulla lingua e sulla cultura della Sardegna. (187)

22 - Istituto sardn studi giuidici. (193)

23 - Celebrazioni d.el bicentenaio dei moti antifeudali in Sardegna e istitu-
zione della festa nazionale del popoln sarda "Sa die" il 28 aprile. (215)

24 - Modifica ed integraziane a.ll'art. l della L.R. 14191 1987, n. 37, recantc:
'Norme per I'attuazinnz del diritto allo studio uniuersitaria". (216)

25 - Interuenti re§onali in faoore dzi cittoì.ini non ued.enti e non udenti in
materia di istruziorrc e inseimento suiale. (227)

26 - Mdifichz dla L.R. 31 15 I 1984, n. 27, comz integra.ta dall'arL 17 della
L.B. 261 1 I 1989, n. 5, recante rarmc per la disciplirw dzi termini di uti-
liza e di rendicontaziorn dei finanàamenti regionali per la funzionalità
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15 - Ripistino dei toponimi in lingua sarda. (126)



della sezianz stamata di Cogliai dell'ISEF di LlAquila. (241)

27 - Disposizinni per la tutela dzi beni librai e ln suiluppo dci seruizi biblio-
tecai in Sardegna. (244)

28 - Normz per la formazionc prufessionale e per I'aggiarnamcnto dcgli opera-
tori sanitai infermieistici e tecnici. (272)

29 - Nonne integratiue in matcria di diritto alla studia. (289)

30 - Norme sulle attiuità di pubblico spettacoln. (29O)

31 - Nornc in materia di musei di Enti locali e di intacsse lmh. (292)

32 - Norme per iI ptenzùnuntn degli aetwlub. (301)

33 - Modifica alla L.R. 131611989, n. 42, recante: "Norme in materia di
assunzioni d,i personale dnente presso i centri dcgli Enti priuati anuen-
zionari an la Regionz. (309)

34 - Disciplirn dei corsi liberi di forma.zione professionale. (312)

35 - Interuenti re§onali a fauore degli azroclub dell'Isola. (332)

36 - Ttutela, uolorizzazione e sviluppo delle tradizioni popolari d.ella
Sardzgno. (346)

37 - Norme organi.che a sostegna dzll'UniuersitA e delln ricerca scientifica
(363)

38 - Disposizioni uaie in mateia di attiuità culturali e sociali. (368)

39 - Contributo della Regione a fauore dcll'Istituto di Studi e riretthz Antonio
Gramsci" con sede in Cagliari, della "Casa Gramsci" d.i Ghilnrza, della
'Fondazionc Antonio Gramsci Nes". (380)

4O - Disciplim d.ell'ori.entannaùo scol,astbo e ptfession4le, (382)

47 - Interuenti per faaorire la conoscenza dellAutonomia d.ella Regione
Sardzgno,. (383)
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43

42 - lstituzbnc della giornata dzl popolo sardo "Sa die d,e sa Sardinia". (392)

Contributo straordinario per la realizzazione d,i un monumento sulla
Sella del Diauoln di Cagliai a riardn &lla rbostruzinne di Cagliai e
dclla Sardzgna dopo le distruzioni causate d.ai bombard,amenti azrei
(1940-1943). (400)

44 - Disciplirw dzlla lingta e della cultura della Sard.egw. (410)

45 - Interuenti a fauore dz a rtcerca e d,ella innouazionc tecralogica. (475)

46 - Disposiziani integratiue alla L.R. 15 maggio 1978, n. 36, relatiua a pmu-
uedimerùi in fauore della sport in Sardegna- (tU2)

47 - Sulla ualorizzazionz e la sviluppo dclla musica etnira e delle espressioni
dclla ora.lità sarda. (447)

48 - Norme in materia di Istituzioni museali. Aree at'ch.eolngiche , ane di inte-
resse naturalistico ed ambientale. (450)

49 - Norme per il recuperc e la volorizzazionz del parimonio archmlogia
inlustride dzlla Sardeena. (451)

50 - Promozione della ricerca scientifica, dell'innouazione tecnalogica, del-
I'autnrnmia dzlle Uniuersità e dzgli Enti di ricerca. (466)

51 - Proouedimenti d.ella Regione per interuenti in materia d,i competenza
dzll'Assessorato d.ella pubblira istruzion e. ( 467 )

52 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 18111 11986, n. 64, concernente:
"Interuenti regionali per lo suiluppo delle attiuita musicali popolari".
(468)

53 - Interaenti dzlla Regione pr il ampletamento e la gestione dzi musei di
Enti luall (471)

54 - Interuento a fauore dzl Consorzin di ricerca CO.RLSA. Nghzro. (475)
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PROGETTI DI LEGGE

NON ESNATI DALLE COMMISSIONI PERMANENII PEN TINE LEGISI"éffURA



1 - Tùteln dclla partoiente. (1)

2 - Prouuidenze per il potcnziamento e ln suiluppo dell'associazionismn tro le
imprese arti§aru. (6)

3 - Istituzianc dzllbrea urbana Cagliaitana e delle associazioni uolontarie
dei Cornuni con speciali ageuolazioni regionali- (7)

4 - Normz gentrali sulla dtlega delle funzinni amrninistratiue regiondi alle
Prouinte, ai Comuni ed agli enti locali. (8)

5 - Ordinamento e funzioni dell'Ufficio regionale del piano economico e

sociale ed inqua.drdnento rul ruolo regionale d,el personale del Centro
regionole di programmazione, dellUfficio regionale d,i assistenza tecnica
e della Segreteia tecnica dcl comitato di coordinamento. (9)

6 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 151711988, n. 25, recante:
"Organizzozione e funzionamcnto d.elle compagnb banarcllai". (24)

7 - Norme per Ia tutela dtlln rnaternitA, delln uita nascente e dell'infaruio-
(26)

8 - Incentiuo per h suiluppo d.ell'associazionisma culturale. (36)

9 - Istituzionc del Catasto speleolog.co reginnale. Interuenti per lt ualoizza-
zione e tutela dcl patimonio speleologico e carsico e per la promazione
del turismo spelcologico in Sordtgn. (37)

10 - Interuenti a fauore dell'Istituto dzi ciechi di Cagliai per lo suolgimento
dei seruizi di sostegno all'integrazionc scolastita e formatiua e all'inseri-
mento sociole dei rnn ued.enti. (38)

17 - Norme in mateia di musei di enti locali e di raccolte e di istituzioni che
mzitirw interesse e ualoizzazione da parte dzgli enti lncali. (39)

12 - Norme per la promozione, la programmazione e lo suiluppo regionale
dzlle attiuitò tearrali. (43)

13 - Norme in materia di biblioteche e di archiui storici di enti lacali o d.i
interesse lrcalc. (45)
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14 - Istituzionz in Sardegna di una arcoì,emia speimzntalc dclln arti. (46)

15 - Modifiche ed integrazioni dla L.R. n. 5 dzl 19 gennnio 1984, cor*ernente
'Tlasformazione 4eU'E.T.EA.S. - Ente d,i suiluppo in Sardcgna in Ente
regiona.le di suiluppo e assistenza tecnica in agrirolturu (ERSAIY. @9)

76 - Norme per l'esercizia delk funzioni amministratiue delcgate per la prote-
zione delle bellezze naturali. (51)

77 - Norme per la chiarezza d.elle leggi regionnli. (55)

18 - Nuoue norme sulla pmgrammazione regionale - Abroga.zionc di narme
dzlle leggi regiornli 7 gennaio 1977, n. 1 e 5 maggio 1983, n. 11. (62)

19 - Modifichc e intzgrazinni dla legge rcgionak 30 dicembrc 1985, n. 32 -

Fondn per lbdilizia abitatiua. (67)

20 - Gouenn e gestione delle isorse i.diche dzlla Sardzgna. (71)

21 - Norme integratiue di contrattaziaru regionalc, ai sensi degli artiali 5 e

<14 dcllo Statutn specialc, ifeite all'atcorda nazinna,le del amp..t'to enti
lrcali. (76)

22 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 281411978, n. 32, sulla ptoteàone
d.ella fauna e sull'esercizia della caccia in Sard.egn. (77)

23 - Aziani positiue per lo suiluppo dzlle iniziatiue imprenditoiali fetnminili
e I'inserimcnto d.elle danne nel monda del lauoro. (80)

24 Rbonoximcnto d.el uolore economico e suialc dcl lauoro casalingo, ptou-
uidenzz ed ageuolazioni alle cooperatiue formate da casalingh.e ed assicu-
razione delle stesse contrc gli infortuni. (88)

25 - Misure urgenti in nateria di a.cque sotterranee e di lince aree estznu.
(e0)

26 - Interuenti regionali in fauore dcll.e caperatiue integÌate con sor'i latom-
tori han.d.bappati. (93 )

27 - Gouerno e pianifitazinne dzlle risorse idichz della Sardcgnt. (95)
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28 - Dispsizioni per la crescita xreiale dclla famiglin e nnrme d,i so$tegtw
dclla sua attiuità. (100)

29 - Mdifica alfoft. 17, l4tt. b), d.ella L.R. 22141 1987, n. 27, recante "Normz
di semplifrcaziane e snellimcnto dclle procedure e disposizioni uaie in
mateia di lauori pubblici". (101)

30 - Istituziont dzl Comitato reginnale cnrd,inamento trosporti. (105)

31 - Intententi in agricoltura. (110)

33 - Disposiàoni integratiue a.lla L.R. 121 11 I 1982, n. 40, conrernznte norne
per l'attuazioru degli interuenti urgenti per il annpletamento dzlla rico-
struzianc dell'abilaro di Tlatalias, di cui alla legge 6 ottobre 7987, n.
568. (115)

34 - Piano tiennale per la realizznziate di infrastrutture intermodali. (116)

35 - Prouuedimenti in fauore d.ella suiluppo d.ei seruizi dzgli enti kxali. (120)

36 - Prouuedimenti per la tutela e Io ualorizzazionz del fiadindia e per lo
incentiuazione dclla sua prod,uzionc e dclla sua commercializzazinne.
(121)

37 - Inquadramento nel ruolo unico regionale d,el personale dipend,ente
dzll'Ente italiann seruià suiali in seruizio presso i centi di aggregozione
s@ialc di Ottana e Carbonia. (122)

38 - Corcessiaru di un contributo annuale dl "Premia Ozieri" di lettcratura
soila. (123)

39 - Ripistina dei toponimi in lingua sarda. (126)

40 - Istituziaru e dzlimita^ziane dell'area metropolitaru di Cagliari. (130)

41 - Interuenti a tuteln dzlla lingta, della cultura e dclla civiltù dcl popolo
sardn e norme integratiue dei programmi ministeiali della scuola pub-
blira d.i ogni ord.ine e gadn in Sardzgna. (153)
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32 - Interuenti d,ella Regione sarda per la promozione di iniziatiue sociali,
culturali e icreatiue in fauore dzgli arlalescenti e dei giavani- (112)



42 - Norme sulln d,ifesa e rarcolta &i fatryhi spontanai e tnn ammestibili.
(157)

43 - Norme sulle competenze della Giunta regiona)e, del Presidcnte e degli
Assessoi. Abrogazionc della kgge reginnale 7 gerunin 1977, n. 1. (158)

44 - Disciplina del settore artigiatn. (162)

45 - Istituziore dzl difercore ciuico per I'ambiente. (167)

46 - Concessione d,i un contributo regionale annuale all'Ente concerti
'Marilisa De Cmtlis" di Sossui e modifoa dclla L.R. 5l 12 I 1973, n. 38-
(168)

47 - Finanziamento d.i interuenti d.i ipopolamento e alleuamento ittiro. ( 169)

48 - Comitato Pntuitrciale dei Prezzi. (172)

49 - Modifiche ed. intcgrazioni alla legge regiona)e 9 §ugm 1989, n. 36, con-
cernente 'Prouuedimenti per lo suiluppo dtllo sport in Sardcgw". (173)

50 - Disciplina dell'assetto dzi Consotzi per la suilupp industriak operanti
nel territorio dclla Sardegna. (176)

51 - Intcgraziatw della L.R. 2 dicembre 1971, n.27, riguardnntc gli incorichi
di amministrazione negli enti affidati dall'.$nministrazione rcgionale.
(177)

52 - Riorganizzaziane in Sardzgna degli uffici pubbli.ci del turismo. (178)

53 - Integrazione della legge regionale 2 dicembre 1971, n.27, iguardante:
"Norme in mateia d.i narnina e d.i durata rugli incarichi di amministra-
zione d.egli enti pubblici, per i quali il Presid,ente della Giunta o gli
Assessoi debborn prccedere a nnmine, dcsignazioni o intese". (184)

54 - Contributo tienrwle straardinaria per spese di primo iÌnpia,nto e contri-
buto ordinario allo Facoltù di eannmia e mtnmetrio di Sassari ed inte-
grozione dzl contributo anrun alle ?acoltà di §urisprudenza di Cagliai
e Sassa"i e allz Faroltà d.i ecotnmia e comnercio e d,i Scienz politbhc di
Caglini. (185)
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55 - Normc sulla lingua e sulla cultura dzlla Sard.egn. (187)

56 - Interuenti per la suiluppo e la ualoizzazionz dzl comparto auicuninln.
(189)

57 - Disciplina dzl sistema informatiuo regionale. (191)

58 - Istituzianp dzl sistema informatiuo regionale. (192)

59 - Istituto sardo stud.i giuridici. (193)

60 - Pruuuedimenti regianoli per I'odozionc di aziani positiue finalizznte allo
suiluppo dclla cultum e dzlla attiuitò cmperatiuistica ed imprenditoiale
femminile. (195)

67 - Proaaedimcnti straardinori a fauore dell'irnprenditorialità femminile.
(203)

62 - Tfutela del lauoro casalingo. (207)

63 - Indiuiduare critei applicatiui, integratiui e interpretatiui e fissare le
norme di attuazianc dclla L. 111 del 4 apile 7997, concernenti 'Norme
sulla gestione transitoia dzlle Unitù sanitarie locali", con specifico ife-
imento olla nnmina dei mppresentanti legali dzlle stesse- (209)

64 - Mdifrche dla legge regionde n. 27 del 25 rauembrc 1983 'Prcuuid.enzt
a fauore dei talnssemici, degli emofiliri e degli emolinfopatici maligni"-
(214)

65 - Modifrihe ed integrazioni all'art. 1 delln L.R. 141911987, n.37, recantu
'Norme per I'attuazione del diritto allo studio nelle Uniuersità della
Sard,eqna". (216)

66 - Norme per l.a fissazione d.ei ualori limite di emissione in atmosfera di
impianti, in attuazionc dcllbrticolo 4, letlera d) del D.P.R. 24 maggio
1988, n. 203. (221)

67 - Interuenti dclla Regiane a fauore dzlle attiuitò ed.itoiali. (223)

68 - Nonne in materid di polizia e regolaritù d,ell'esercizio sui traspor-ti di
ampetena. re giona.le. ( 2 24 )
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69 - Definizione dei confini fra i Comuni di Neoneli e Nughedu Santa
Vttoria. (225)

70 - Inclusione nella II Comunità montana denominata "Su Sassu-Anglona-
Gallura-Perfugas" d.ei Comuni di Bulzi, Castelsardo, Martis, Laern4 S.
Maia Coghinas, Sed.ini, Tfinità d'Agultu e Vgnla, VoÌledoria. (226).

77 - Inuestimenti a fauore dcllz azicndc pubblble e piuate esercenti il serui-
ào pubblico di trasporto. (231)

72 - Norme relntiue alla delimitaziane dcll'area metmpolitarw di Cagliari ed
alla attribuzionz alla omonima cittù mztrcpolitarn dellc relatiue funzio-
ni. (236)

73 - Nuoua disciplina dzlle rnminc rugli enti pubblici regionali o a partecipo-
zione regionale. (237)

74 - A*ciplina del seruizia ispettiuo reginnale d.i cui allbrt. 13 della bgge 26
aprile 1982, n. 181. (239)

75 - Nonne per la tutela e I'orientamento del cor*umatore. (240)

76 - Modifichz alln L.R. 31 l5l 1984, n. 27, comc integrata d.allbrt. 17 della
L.R. 261 1 I 1989, n. 5, recante "Norme per la d,isciplina dzi termini di uti-
lizm e di rcndicontazionz dei finanziarnenti regionali per la funzianfllità
dzlla sezione staccata di Cagliori dell'Istituto supeiore d.i educaziane
fisica (ISEF) dell'Aquila. (241)

77 - Disposizioni relatiue al personale d.ell'hnministrazionz regionale imry-
gnalo nclla campagna antinrendi 1991. (243)

78 - Disposizioni per la tutela dzi beni librai e lo suiluppo dci seruià biblio-
tecari in Sardzgrn. (244)

79 - Concessionz d,i un contibuto annuo alle seziani prouinÌi.oli dzlla Lega
Italiano per la lotta contru i tumorL (246)

80 - Norme in materia di attribuziani d.el Comitato d-ei gararÉi dclla Unira
Sanitaria laca.le istituita ai sensi dzlla legge 111 del 4 l4l 1991. (247)

81 - Assunzione da parte della Regionc dell.e funzioni esercitate dai centri per
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i seruizi sociali gestiti dall'EISS e dai centi per i seruizi culturali gestite
dalla Società umanitaia e dall'UNLA ed inqua.d.ramento d.el relatiuo
personale nel ruolo unico regionale. (253)

82 - Modifiia dcl second.o conù.a, art. 4, L.R. 101611991, n. 17, recante il
"Programma regianalc per la cessiaru dcl patrimonin abitoliuo dzgli enti
pubblici e il reimpiego dclle entrate finanziaie". (261)

83 - Sisterna inforrnatiuo statistico regiornle. (262)

U - Modifichc ed integrazioni alle rwrme di saluaguardia di cui all'articolo
26 d.ella legge regionale 7 giugno 1989, n.3, recante: "Nornte per la
gestionz e I'istituzione dei parchi". (263)

85 - Assestamento passiuita dzlk azien.dz agiale. (265)

86 - Norme per l'el.ezione del Consiglio regionale della Sardegna. (268)

87 - Norme per la formaziane prcfessionale e per l'aggiorna nento dcgli opeta-
tori sanitari e infertnizistici e tecnici. (272)

88 - Norme per l'arcesso agli impizghi regionali. (273)

89 - Nuoue normn per l'elezione del Consiglio regianale della Sardcgna. (274)

90 - Interuenti regionali per fauorire la mobilita con biriclztte, ciclamotori e

motocicli rnnché I'integrazioru di tali mezzi nel sistema dei trosporti
pubblici dzlla Regione Sardega. (277)

97 - Prouuedimenti a faaorc dzll'agrimltura. (279)

92 - Disegno di legge Ci amompagnamento alla l.egge finanziaria 1992, recan-
te: "Modifiche ed integrazioni alla legge rcgionale 25 gennaio 1988, n, 4,
relatiua al "Riordirw delle funzioni srcio-assistenziali". (281)

93 - Elezinne del Presidente dclla Giunta regiana)e e scelta dclla coalizione di
Gouerno da parte degli elettoi. (283)

94 - Inquod,ramento dcl personale dell'et Azienda Tarca Re§a nell'Istituto di
Irrcremento lppico. (284)
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95 - Normc integratiue in matcria di dititto alla studio. (289)

96 - Norme sulle attività di puùlin spettamlo. (29O)

97 - Norme in materia, di musei di enti louli e di intercsse ls;alc. (292)

98 - lstituzianc di urw amrnissianc sp*ialz di indaginc sulln gestionz della
spesa pubblica. (293)

99 - Concessione di contibuti una tantum a favore dei molluschicoltori e
arsel latori operanti nelle ocque dzl Golfo di Olbia. (294)

100 -

101 -

102 -

103 -

lM-

105 -

Pruuuidznze a fauore dzlle casalinghe. (299)

Disciplina ed incentiuazione d.elle cooperatiue suialL (300)

Norme per il potenziamerùo dzgli aercclub. (301)

Tlasfeirnento e dekghc di funzioni regiornli agli enti locoli. (305)

Interuento della Regione per iequilibrare il passiuo del settore agroali-
mentare (307)

Istituzione e d,isciplina della ualutazionz d,i impatto ambicntale. (308)

106 - Mod,ifica alla L.R. 13 giugtw 1989, n. 42, rccanle 'Noflne in matcria di
assunzioni di personale docentz presso i centri dcgli enti privati aruten-
zionati con ln Regiani. (3Og)

107 - Disciplina dzi corsi libei di formazione professionale. (312)

108 - Dixiplina dzlla racmlta dci funghi. @U)

709 - Interuenti di sostegÌa a.lla realizzaziarc di un circuita di impianti spotti-
vi per il giaco dzl Golf e per il nuoto a supporto dcl sistema turistim dclla
Satdegrn. (315)

770 - Istituzione d.ella qualifica professionale di bioterapeuto e d.el relatiuo
albo regionale. (322)

111 - Mdifiche al.la L.R. 29 febbraia 1956, n. 6, Aziznda Foreste dcmaniall
(323)
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172 - Sonzioni amministratiue a carico dci uiaggiatori per mantanza o irrego-
lnrità dei titoli di uiaggio. (324)

113 - Prowsidenzz a fauore dzi Comuni. (328)

114 - Ordinamento dei Coruorzi di suiluppo industrin)e dclla Sardcgn. (329)

115 - Istituzionc dellblbo regionale dei direttori d'albergo. (330)

116 - Sulla regoln Entdziane d.ellbttiuitù dzll'automatico dd, trattenimento.
(331)

117 - Interuenti regionali a fauore d.egli aercclub dell'Isola. (332)

118 - Modifiche ed, integrazioni dlld L.R. 311 10 I 1991, n. 35, recante
'Disciplina del settore commercialz". (333)

119 - Modifichc alle leggi regiornli 17 gennain 1989, n.3 e 15 mag§o 1990, n.
13, recanti interuerùi in materia di prctezione ciuile e ambientale. (337)

120 - Abrcgaziane dclla kgge re§ornlc 22 rnuembre 1962, n. 19 e su.ccessiue
modiftcazinni, e modifica dell'art.5 della L.n.21311956, n.39 e succes-
siue mdificazinni. (338)

121 - Intertenti a sostegno d,ell'asstniazionismo tra le imprese artigiane. (347)

122 - Norme sul riordirw dzgli interuenti a fauore dzlle imprese operanti nci
settoi del tuismo, dell'artigianato e del commercio. (353)

123 - Disciplirw, promozianrc e suiluppo dzlla cooperazinne sable. (367)

124 - Norme orgonichc o sostegrn de Anioersitù e dclla ricerca scbntifoo.
(363)

125 - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 251 1 I 1988, n. 4, concernente:
"Riordino dzllc funzioni socio-assistenziali". (366)

126 - Modifich.e alla L.R. 3011011986, n. 58, recante:'Norme per l'istituzionz
di nuoui comuni, per la modifica d.ell.e circoscizioni comunali e della
dsnminazioru dei annuni e dellz fiazioni. (367)
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127 - Norme per I'accesso agli impicghi ncll'Anministrtziorc rcgianale e ncgli
enti pubblici. (369)

128 - Norma integratiua della legge regionole I giugno 1989, n. 34
'Inquadramento nel ruolo unico regionole del personale di ruolo
d.ell'ERSAT, dell'EAF e del personale dei Consorzi di bonifica di cui
allhrtbolo 2 della legge regionale 7 grugno 1984, n. 29, distarcaln presso
I'Amministraziatrc regional.e". (37 6)

129 - Costituziane d.i un Consorzio uolontarin per la tutela e la creaziarc del
marchio "agnello sardn D.O.C.". (378)

130 - Disciplin dcll'orizntamento scolastico e prcfessinna.le. (382)

131 - Interuenti per fauorire la conoscenza dellAutonomia d,ella Regione
Sardeeno. (383)

732 - Norme sulle pubblicaziani rntiziali rehtive alle lcg§ e agli ofti rarmati-
ui della Regioru autonama della Sardcgna. (387)

733 - Ord.inamento d.ei Consorzi di suiluppo industriale dzlla Sardegn in
attuazionz dzlla lcgge 5 ottobre 1991, n. 317. (391)

734 - Nonne dirette a garantire - antro possibili interferena di associaziani
segrete od occulte - I'imparzialità e la trasparenza dell'azione della
Re§one, dci suoi organi e d.ei suoi rappresentanti, in attuazionz degli
articoli 3a,23 e 24 dello Statuto e dcgli articoli 18,54,97 e 98 dclla
Costituzionz. (393)

136 - Modifi,che alla L.R. 10 settembrc 1990, n. 41, concentznte: 'Orgoni di
mpprcsentanza e d.i tutela dell'arti§anaro". (395)

137 - Vaiazioni al Bilanrcio di previsione dzlla Regionz per lbnrn 1993 al fine
dell'applicazione d.ella legge regionale 29 dicembre 1992, n. 23. (398)

138 - Contributo straordinaio p* la realizza.zione di un manumento sulla
Sella dcl Diauola di Cagliari o riiorda dello ritostruziane d.i Cagliari e

d,ella Sardegna dapo le distruzioni causate dai bombardamenti aerei
(1940-1943). G00)
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135 - Istituzione dzl seruizio di teleantrollo-teLesoccorso domiciliare- (394)



139 - Costituziotw in Azienda ospednlicra con personalità giuidica pubblica
dzllbspedaÌ.e dzll'alta specialitA "G. Bmtzu" d.i Cagliari. (403)

140 - Modifichz alla l.egge reginnale 14 maggia 1984, n. 21, sui Consorzi di
bonifira. (407)

141 - Ttutela dei funghi e regolnmcntaziote dzlla raccolta. (408)

142 - Interuenti della Regiane per la suiluppo dci sistemi di qualitù nell'arti-
gianato e nelln piccola e mcd,ia impresa. (412)

143 - Riforma d,egli istituti autotwni per Ie case popolori della Sordegna
(413)

744 - Interttenti in fauore dclla icerca e della inrnuazianz teunlogica. (415)

145 - Modifiche a.lln L.R. 3011011986, n. 58 coruerrente: 'Norme per I'istitu-
zione di nuoui cotnuni, per la modifica delle cirasciàoni comunali e
della denominaziane dei comuni e dell"e frazioni. (418)

146 - Piano straard.inario per ln ricomposizione dell'ambiente naturoJe della
Sardegn distrutto dagli inandi e rarme per la lotta agli stessi. (419)

747 - Normc pruuuisorie in materia di lauoi di sistemazionz idraulico-foresta-
le condotti in economia dagli uffici forestali degli Ispettorati e

dcll'Azienda foreste detnani.ali. (42 1 )

748 - Interuenti per assicu|re Ia continuitA turritoialz fm la Sardegru e il
antincnte. @22)

149 - Modifichc alla L.R.20 §ugn 1986, n. 32 - "Disciplina ed incentiuazinru
dell'a.gritunsmo". (424)

150 - Istituziottc dzl sistema dclle pimarie per lo designazinne dci candidati
alla carfua di Consigliere regiona.le e di Presidcnte della Giunta regiona-
le. (426)

757 - Norme sulln ualutazionz di impatto ambicntale. (431)

152 - Mdifiche all.a L.R. 22 agosto 1990, n. 40, concernznte: *ltlorme sui ray
porti fra cittadini e I'Amministraziorrc d.ella Regione Sordegna nello
suolgimento dcllbttività amministratiua". (433)
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153 - Tlttcla e orientamento del consumatore-utentu. (438)

154 - Disciplina delle fanziani in materia di sanità pubblico in atttnzianz d,el-
lbrticolo 32 dzlla kgge 25 I 121 1978, n. 833. (439)

155 - Modifichc alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33'Politichz attiue dcl
lavorc". (443)

756 - Norme in materia di istituzioni museali - aree archeologiche, aree di
interesse naluralistico e ambi.entale. (450)

157 - Norme integratiue dzlla L.R. 5 I 61 1989 in mareria di persorule. (454)

158 - Istituzianc dzl seruizin d.i telzsoccorso e telecontrclln. (455)

159 - Norme modificatiue ed, integratiue dclla legge regionale 5 nouembc 7985,
n. 26. (456)

160 - Norme concenonti I'adcsiarc &i d,ipendenti d associ.ozioni ed, organia-
zazioni. (459)

161 - Istituziarrc dzll'Albo dzi Ditettoi d'albereo. (460)

162 - Norme sulla costituzionc e sul fina nziamento dellz associazioni po-lm
ed interuenti finanziari di nstegu. (461)

164 - Promoàone dello icerca scientifica, dell'inrnuazionc tecrulngira, dclle
autoramb dzlle Uniuersità e dzgli enti di rberco. (466)

165 - Prouuedirnenti della Regione per interuenti in rnateria di competenza
dcll'Assessorato delln pubblica istruzione. (467 )

166 - Interuenti della Regionc per il completamento e La gestionc dei musei di
enti Lrcali. (471)

167 - Delimitazianz dzllbrea metrcpolitana di Cagliari. (472)

168 - Istituzianz di nuove Prcuitrce in Sardegn e ridclimitazionc di quelle esi-
stenti. Ridcfinizia ne Comunità montane. (473)
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163 - Disciplina dzgli interuenti rcginnali a fauore dzlle pircipali natlifestd-
àoni della trod,iziane popolare sarda. (463)



169 - Inquad,ronunto in runla, ad esauimento, dzl personale: impicgati, tecni-
ci ed amministrotiui agricoli tlipendenti dagli Ispettorati ipartimentdi
delle foreste regionali e dell' Aziend,o Foreste Demaniali d,ella Regiotu
Sarda. (477)

170 - Contributi per lbrganizazianc dzlle pinripali manifestazioni tradizio-
nali a carattere reginnale. (478)

171 - Modifiche alla legge regionale 73 o,gosto 7985, n. 79, concernente:
'Modifichc ed integrazioni alle leggi regianali 7 oprile 1966, n. 2 e 1

matzo 1968, n. 75 e abrcgazianz dclln Legge reginnale 19 apile 1977, n.
14, prowedimenti relativi al Cor*iglio reginnale. (479)

172 - Norme rcgiorwli per la cooperazionc an i Paesi in uia di suiluppo e ln
collabotazianc con i Paesi dcll'Eutopa centrale ed oricntale- (482)

173 - Esercizia delle funzioni firnnziorie e tibutaie della Regiane. (485)

175 - Modifiche olla legge regionole n. 281 88 concernente: Disciplina delle
attiuita di interesse turistico, albi rcgiornli e d.isposiziani taiffaie. (487)
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174 - Dixiplina in Sordzgaa dzll.e agenzie di viaggio e tuismn. Sostituziane
della lcgge rcgianalc n. 13 I 88. (486)



PROGET'II DI LEGGE

ESTTATI DA].LE COMMISSIONI PERMANENTI E
NON ESAMINATI DALL'ASSEMBLEA

PER F'INE LEGISI,ATT]RA



1 - Prcauidenze a fauorc dcll'atquacoltura, dclla uollicoltura e della mori
coltura. (PL 2)

2 - Costituzionc di ozipndz ed esercizin di attiuità plurime integrate od inl.i-
izzn ag'o-siluo-faunistim-turistico-uenatorin. (PL 3 )

3 - Interuenti regionali per la suiluppo dell'acqua.coltura. (PL 12)

4 - Prouuedimenti a fauore del settore della pesca. (PL 40)

5 - Riuita.lizzaziotu delle attiuitù culturali e produttiue e isanamerùo degli
immobili nei centri storici. (PL 4U)

6 - Incentiui per fauoirc lo suiluppo in Sardegn dcllc afiiuità di atquacol-
tura, uallicoltura e maicoltura. (PL 48)

7 - Norm.e per la riqualifirazinnz e ualoizzazione degli insed.iannenti anti-
chi. (PL 91)

8 - Normc in mateia di polizia locale. (PL 108)

9 - Difesa dcl patrimonin ittiro e norme per lbsercizio d,ella pesco e dcll'ot-
quacoltura. (PL 137)

10 - Disciplina delle fmziani di competenzn della Regioru in attuozione del
D.P.R. 17 l5l 1988, n. 175: 'Attuoziorc della direttiua CEE n. 821 501,
relatiua ai rischi di intidenti ileoanti comrcssi con determinate attiùitù
industriali oi sensi della L. 161 4 I 1987". OL 152)

11 - Pruuuedimenti per la pesca e l'acquacoltura. (PL 175)

12 - Disciplirn della pesca sportiua. (PL 179)

73 - Costituzianc di uru sociztà per azinni dennminata Agenzia per ln salua-
guardia e Ia ualariz.zazione ecolagica e produltiuo dzlle acque intanv e
lagutnri dzlla Sardeena (AGAL.SAR.). (PL 180)

14 - Difesa dzl patrimanio ittbo e disciplinare d,ella pesca marittima, fluuiale
e latualc. (PL 183)

15 - Riuitalizzazione delle attiuità economiche e culturali; risanamento e
recuperc dcgli immobili rrci centi stoici. (PL 196)
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16 - Compensi oi componznti gli organismi collegiali preuisti dai decreti dcl
Presid,ente dclla Repubblba nn. 314, 315 e 316 dcl 281911990 corcer-
ncnti gli accordi collettiui nnzianali per med.iriru, genzrale, la pediatria e
gli speci.alisti ambulatoriali. (PL 202)

17 - Norme in mateia di poli.zia municipalz. (PL 208)

18 - Disposiziani in materia di pesco e istituzinne d,ell'Ageruia rcgionale dclla
pesca. (PL 217)

19 - Modifichc ed integraziaru alla L.R. 241 121 19N, n. 46, recantc: 'I{ontu
di tutela e di prcmazionc dzlLe andizioni di uita dci lnuoratnri uùaco-
munitari in Sardegna ed. alla L.R. 151111991, n.7, recante:
"Lbmiguzionz". (D L 249 )

20 - Nonne in moteia di polizia locale. (PL 270)

21 - Attuaziore dell'art. 28 della L. 30 I 121 1991, n. 412, recante 'Disposizioni
in materia di flnanza pubblica". Modifica ed. integrazione alla L.R.
10161 1991, n. 77, conternente'Programma rcgiondz per la cessione dzl
potrimonio abitatiuo degli enti pubblici ed il reirnpiego delle entrate
finanàaric". (PL 276)

22 - Adeguamento della L.R. 101611991, n. 17, sul "Progrannm.a reginnale
per la cessionc d,el patrimania abitatiuo degli enti pubblbi ed il rchnpie-
go dzlle entrate fitwnziarie" al d,isposto dcllb*. 28 della legge funnzia-
ia dcllo Stato per lbnru 1992. (PL 278)

23 - Riqualificazione e fruiziane del patrimonio culturale, orchitettonico,
mnnumcntal.e e insediatiuo dei centri storici della Sardegw. (PL 285)

24 - Modifi.che alla L.R. 101 61 1991, n. 17, recante: 'Prograrnrna regianale
per la cessionz del patimanio abitatiuo pubblito". (DL 304)

25 - Sulla proteziane dcl patrimonio ittico e sullbsercizia dclla pesco maritti-
ma lacuale e fluuiale. (PL 317)

26 - Integazianp dzlbrt. 27 d.ella L.R. 251611984, n. 33, recante: 'Norme
altuatiue della legge quad.ro sul pubblico impicgo, modifiiatiue ed inte-
gratiue della L.R. 17 l8l 1978, n. 57 e successiue mod,ificazioni ed inte-
grazioni. (DL 370)
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27 - Interuenti a sostegno dclk attiuita delk Associazioni delle autonomie
leali ilelln Sardega. (PL 373)

28 - Contributo della Regione a fauore dell'Istituto di studi e ricerche
"Antonio Gramsci" con sede in Cagliari, della "Casa Gramsci" d,i
Ghilana, della "Fondaziane Antonio Gramsci Nes". (PL 3E0)

29 - Norme per la protezione della fauna seluatico e per I'esercizio dzlla cac-
cia in Sardzga. (DL 384)

30 - Norme per Ia d,ixiplina, della pesca sportiua naittimn in Sardegn. (PL
390)

31 - Norme in materia di fanzinnamento e di assegnazionc di personale ai
Gruppi Consiliai. (PL 417)

32 - Norme in materia di cnperu,zioru an i Paesi in uia d.i suiluppo e colla-
borazionc con i Paesi dellEurcpo centrol.e ed. oienta)e. (PL 420)

33 - Norme per I'eset'cizia dzll'attiuità di pesca ed interuenti per la tutela e
ualnrizznzione del patimania ittico. (DL 427)

34 - Repressianc dcll'abusiuisma nell'artigianato. (DL 437)

35 - Prouuedimenti per il recupero e Ia tsaloizzazione dci centi stoici nei
Cornuni dclla Sardcgno. (DL 448)

36 - Modifirazioni di adeguamento dclle IL.RR. n. 31189 e n.45189 concer-
nenti I'istituziote e la gestione dei parchi, delLe riserue e dei mnnum.enti
naturali, alln kgge quadto sulle aree ptutette n. 394191 e alla legge di
iforma delle autorwmie locali n, 142 I 90. (DL 457)

37 - Disciplina d.elle strutture ricettiue eatra alberghiere ed inteErazioni e
mdifua d.ella L.R. 141 5 I 1984, n. 22 concernente 'Norme per la classifi-
cazianc dcllz aziende iceltioe". (DL 458)

38 - Compensazioni tariffarie nci collegamenti aerei con il Continente. (DL
474)
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PROGETTI DI LEC.GE

ESAMINATI E NON APPROVATI DALL'ASSEMBLEA



7 - Interuenti finalizzati al sostegno e allo soiluppo d.elle cooperatiue di
garonzia, dci Consoni fra cooperatiui di garanzia e dei Consorzi misti
regionali auenti come scopo la concessione di fidciussinnz- (PL 5)

2 - I*gge di atcompagnamento al Bilanrcia regionale 1990 per le materic d.i
conpetenzd dell'Assessorato alla pubblica istruzione, beni culturali,
infonnazione, spettacoh e sport. (DL 111)

3 - Intententi a sostegna delle cooperztiue artigianc e dci consorzi regionali
auenti per scopo la concessianc di fidziussinne a forme associatiue arti-
§anz d.i pimo godn. (DL 127)

4 - Disposizinni modifi,catiue ed integratiue alla L.R. 2311011978, n. 62,
concernenti: "I controlli sugli enti locali", e successiue integrazioni e

madificozinni. (DL 197)

5 - Sulla istituzione delle prouirce della Gallura, dcll'Ogliastra e dcl Sulcis-
Iglesiente. (PL 430)

6 - Nonne per I'istituzione di nuoue prouince, dell'area metropolitana di
Cogliai e per la modifica delle circoscizioni ptnvinriali. (PL 4U0)

7 - Norme generali sugli enti strumentali dzlla Regbne. (PL tU6)

8 - Norme per la dzlimitazianz d.ell'area mctrcpolitaru di Cagliai, per I'isti-
tuzione di nunve prouir*e e per la reuisioru dclle rclatiue circoxrizioni.
(PL 452)
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PROGETTI DI LEGGE

APPROVATI DALL'A§SEMBLEA



282
286
288
29t
295
297
298
302
303
310
311
313
316
318
319
320
321
325
326
327
334
335
339
340
34t
342
343
344
345
348
349
350
351
352
354
355
357
359
360
362
364
365
368
37L

374
375

379

D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
P. L.
P. L.
P. L.
P. L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
P. L.
D.L.
D.L.
D.L.
P. L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L,
PL.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
PL.
D.L.
D.L.
P. L.
D.L.
P. L.
D.L.
P. L.
P. L.
D.L.
P. L.
D.L.
P. L.

166
170
t7l
t74
181
L82
186
190
194
198
199
20L
205
206
zto
2rl
2r2
2L3
215
2r8
2r9
220
222
228
229
230
232
234

238
242
245
248
250
251
252
254
255
256
258
259
260
264
266
267
269
27t
275
280

D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
P. L.
D.L.
P. L.
D,L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
P. L.
D.L.
D.L.
P. L.
P. L.
D.L.
PL.
P. L.
D.L.
D.L.
PL.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
PL.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
P. L.
P. L.
P. L.
P. L.
D.L.
D.L.
P. L.
D.L.
D.L.

D.L. 86
D.L. 87
D.L. 89
P. L. 92
D.L. 94
P. L. 96
P. L. 97
P. L. 98
D.L. 99

D.L. 83
D.L. 84
D.L. 85

D.L. 102
D.L. 103
D.L. 106
P L. 107
D.L. 109
D.L. 113
P L. 114
D.L. ll7
D.L. 118
D.L. 119

D.L. 139
D.L. 140
D.L. 141
D.L, L42
D.L. 143
D.L. t44
D.L. 146
P. L. t47
P. L. 148
D.L. 150
D.L. 151
D.L. 154
D.L. 159
D.L. 160
D.L. 161
D.L. 163

P. L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
P. L.
D.L.
P. L.
P. L.
P. L.
PL.
PL.
PL.
PL.
D.L.
PL.
PL.
D.L.
PL.
PL.
P. L.
D.L.
PL.
D.L.
PL.
P. L.
P. L.
D.L.
D.L.
D.L.
P. L.
P. L.
P. L.
P. L.
P. L.
P. L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
P. L.
P. L.
D.L.
D.L.

D.L. L24
D.L, I25
P.L, L28
D.L. 13r
D.L. 132
D.L. 134
P L. 135
P L. 136
P. L. 138

D.L. 164
D.L. 165
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P. L. 381
P. L. 385
P. L. 386
P. L. 388
P. L. 389
P.L. 392
D.L. 396
D.L. 397
D.L. 399
D.L. 401
D.L. 402
D.L. 404
D.L. 405
D.L. 409
P L. 410
P L. 416
D.L. 423
P.L. 425
P. L. 428
D.L. 429
D.L. 432
D.L.434
D.L. 435
P. L. 436
D.L. 442
D.L. 444
D.L.445
D.L.449
P. L. 451
P. L. 453
D.L. 462
P.L. 464
P. L. 465
P. L. 468
P. L. 469
D.L. 470
D.L. 475
D.L. 476
D.L. 480
D.L.481
D.L. 483
D.L. 484
P. L. 488

4
10
11
15
16
L7
18
19
20
2l
22
23
25
27
28
29
30
31

34

4L
42
50
52
54
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
68
69
70
72

74
75
78
79
81
82



LEGGI REGIONAII

RIN!'IATE DAL GOVERNO
IN ORDINE DI RINVIO



1 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 giugno 1989, n. 44,
rccante: "Prouuedimenti a fawre dclle pic,colz e mediz imprese industria-
li". (59) (ccLw)

2 - Interuenti in maleria ambizntale e mdifiche allz leg§ regianali 27 giu-
grn 1986, n. 44 (legge finanziaia) e 7 giugn 1983, n. 31 (Norme per I'i-
stituziane e la gestinru dei parchi). (18) (CCLWI)

3 - Modifiche ed integrazinni allz leg§ re§onali 7 apile 1966, n. 2 e 73 ago-
sta 1985, n. 79 e successiue mdificazinni. (114) CCLWil)

4 - Lhmigrazionz. (35-41-117) (CCUX)

5 - It*remento d.ella d.otazione organica dcl ruolo unico regiona)c, narmc sui
concorsi e sui requisiti per I'accesso agli impieghi ed altre norme in
moteria di personale dcll'Amministrazione rcgionde e dzll'Aziend.a fore-
ste d,emaniali delLa Regionz sarda. (73) (CCLX)

6 - Norme d.i tutelo di promozione dzlle condizioni di uita dei lauoratori
estraromunitari in Sardegnn. (59-60) (CCLX)

7 - Finnnziamenti in fauore dzi settoi dtlla sanità, dei trasporti e di altre
attiuità, ranché disposizioni integratiue alla legge regionale 22 gennaio
199o, n. 1. (118) (Cil)ill)

8 - Disciplirn del settore commerciale. (56-138-142-148) (CCIXIII)

9 - Disegno di legge di accornpagnamento alla legge finanziaria 1992,
recante "l,lortne in mateia di pesca e mod.ifithe alla legge regianale 22
luglia 1991, n. 25" corrcernente'Pmuuedimenti urgenti a sostegna dell'at-
tiuità d.i pesca" . (282) (CCLXN)

10 - Personale addztto alla diuulgazinne agricola. (232) (CCDN)

11 - Modifiche ed integrazioni delle norme in materia di interuento d,ella
Regianc a fauore d.ei consorzi di garanzia fid.i. (154) (CCDNI)

72 - Norme in fouore dcgli affetti da colite ulcerosa e da morbo d.i Crohn
(266) (CA)(WI)

13 - Personale a.ddetto alln diuulgazianc agicola. (232) (CCD<V - CCLfWil)



14 - Interuenti in materia arnbientah e modifichz all.e lzggi regiarnli 14 set-
tembre 1987, n. 41, 15 naggio 1990, n. 13,7 giugno 1989, n. 30, 22
luglio 1991, n. 25 e 17 gennaio 1989, n. 3. (355) (CA)QX)

75 - Istituzione d,el seruizio dell'Ufficio di amministrazione di Oristano
dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione dutonond della
Sardesn. (252) (CCLD{)

16 - Adcguamento degli interuenti a fwore dell'industria e istituziorc d,i un
fondo speciale per l'abbattimento d,ei tdssi di interesse e ilascio di
garanzia, per antiripazioni su commesse a fauore dclle imprese indu-
striali di prduzianc della Sardegtn e modifich.e allc leegi rcgiona.li 10
dicembre 1976, n. 66, 20 giugno 1989, n. <14 e 20 apilc 1993, n. 17 Qegge

finanziaria 1993). (409) (CCDA{I)

17 - Copertura dei disouanzi degli anni 1987-1988-1989-1990 dcllc azbndc
di trasporto pubbliche e piuote. (275) (CA,nilI)

18 - Modificaziani ed integrazinni alla legge regional.e 23 ottobre 1978, n.62,
e successiue modificazioni ed intcgrazioni, coftoerrrunte: 'I antrolli sugli
enti locali". (147-235) (CCLlAilil)

79 - Disposizioni integratiue e modificatiue d.eUa legge regiona,le 20 aprile
1993, n. 17 (I*gge finanziaria 1993). (4U) (CCDQ(IV)

20 - Prouuidenze a fauore dcllbrtigiannlo sarda. (397) (CA)W)

Discipliru ùlla lingn e dclla culturv dclla Satdegra. (410) (CU)A|
-ca,n<vil)

24 - Prcgrornmi integrati di iqualificazione urbanistka edilizia ed ambien-
tale in attuaziorrc dzllbrticola 16 dzlla legge 17 febbraio 1991, n. 179.
(372) (CCLn{IX)

25 - Mod.ifiche e integrazioni alla legge rcgianale 22 luglio 1991, n. 25, ferma

22
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21 - Disciplitn dclla lingua e della cultura dclla Sardcgna. (410) (CU)O{UI)

23 - Modifica dell'artimla 7, comma 4, dcllo kgge regionale 3 giugn 1975, n.
26, concenonte "Costituziane, funzionamento e attiuità dcllc Comunità
manta ne". ( 436 ) (CA,§W I I)



temporatrco dellc attiuità di pesca. (449) (CCDAO{)

26 - Interuenti a fa»ore dell'o4rtuolturu. (432) (CA,XDCI)

27 - Nonne per la protezionc dcgli animali e lTstituzinnz dzll'anagrofe cani-
rw. (21-34) (CA)ffiU)

28 - Interuenta o fawre d.el utaorzia di rberca CO.RLSA" di Nghco. (475)

GCUeilII)

29 - Nuoue norme sul controllo sugli atti degli enti locali. (147-235)
(ca)ailrr-ccDe(M

30 - Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 40 del 74 settembre
1993, n. 42 dzl 14 settembre 1993 e n. 51 del 19 settembre 1993, conter-
nznti rispettiuamente lTndustria alberghbra, il ammercin e I'artigiarn-
to. (469) (CCDNw)

31 - Norme sull'fficada dell'otardo contrattuak W il tricnnio 1991-1993
relatiuo al personale d,ell'Antninistrazione re§onal.e dclla Sardcgna e
degli enti pubblici strumentali dzllo Regionc e sui citei di ripartizione
dci contributi per i centri icreatiui azienda.li del personale regionak.
(476)(CA)mrV)
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LEGGI REGIONALI RINI\{Iff E
NON ESITATE DAILE COMMISSIONI



1 - Mod.i.fuhe e inregu.zioni alc lcggi regiDnoli 7 apile 1966, n. 2 e 73 o.go-
sto 1985, n. 79 e successiue modificaziani. (114) (CCLWil)

2 - Lbmigaziottc. (35-41-117) (CCilX)

3 - Norme in fauore degli affetti do colite ulcetosa e da morbo di Crohn.
e60(ca){wr)

4 - Norme sull'efficacia dcll'accordo contmttuale per il tricnnia 1991-1993
relatiuo al personale d.ell'Atnmini.strazione regionale dzlla Sardzgno e

degli enti pubbliri strutnentali ùUa Reqiaru e sui citeri di ipartiziane
dci contibuti per i centri ricreativi azicndali d,el personale regiorwle.
(476)(CA)mUr)
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LEGGI REGIONAII

RIì{VIATE T]LTEBIOBMENTE DAL GOVERNO



7 - Personale addctto allo diuulgazianc agricola. (232) (CA)IV - Cd)§ill)

2 - Nuoue norme sul controllo Bugli atti degli Enti locali. (147-235)
(ccDmII-ca)milv)

3 - Tù.teb e ual.orizzazionc dclla cultura e della lingua dclla Sardcgna. (410)
(ca)arvr - ca,wwr)
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LEGGIREGIONALI

RINVIATE IMPUGNATE DAL C.OVERNO



1 - Tùtela e ualnrizzazionc della cultura e della lingua dzlla Sardegna. (410)
(ccLrxw - ccDtNII)
(Impugnta dal Gorserno il 17 rnuembre 1993)

451

2 - Nuove nortne sul controllo sugli @tti degli enti locali. (147-235)
oa,nilil-ca)erv)
(Impugata dd Gouerno il 13 maggia 1994).



LEGGI REGIONAII

RINVIATE NEL CORSO DELI,A NONA LEGISI,A,TIJNA E A.PPROVATE
DAL CON§IGLIO REGIONALE E PBOMT]LGATE

NELLA DECIMA LEGISI,I$T]RA



1 - Norme per l'uso e la tutela del territorio re§onale. (7-339-392-416-429-IX
kgisldtura) (CCUI)

2 - Modifiche olla lcgge regiono)e 25 gennaio 1989, n. 4 "Riord,ina delle fun-
ziani socio-assistenziali. (451-488-510 della IX legislatura) (CCLIV)
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LEGGIREGIONALI

RIPARTTIE PER ANNO DI PROMI]LGAZIONE



DECIMA LEGISLATURA

ANNO 1989

1 - LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1989, n. 45 - Normc per I'uso e la
tutela dzl territorin regionalc. (7-339-392-416429 dclla IX LEGISLATU-
RA)(CCUI)
(B.U.R. n. 48 dcl 22 d.icembre 1989)

2 - LEGCE REGIONALE 22 dicernbre 1989, n.46 - Costituzionc in Comune
Autonomo con denominazione "Elmas" d,ella frazione di Elmas del
Comunc d,i Cagliarl (20)
(B.U.R. n. 48 del 22 dtuembrc 1989)

ANNO 1990

3 - LEGGE ÈEGIONALE 22 genraio 1990, n. I - Disposiziani per la forma-
zione del bilancio annual.e dclla Regione (Legge finanzialn E$). (10)
( Suppl. Ord.. n. 1 al B.U.R. n.4 del22 gennaio 1990)
ERRATACORRIGE
(B.U.R. n. 6 del 10 febbraio 1990)

4 - LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1990, n.2 - Approuazione del bilanrio
di preuisinnc dzlla Regianz per |antn finanziaio 1990- (11)
Suppl. Ord. n. 2 al B.U.R. n. 4 del 22 gennaio 1990)

5 - LEGGE REGIONALE 29 gennaio 1990, n.3 - Interuenti per Ia rtpresa
dell'efficiznzo ptod.uttiua della 3C e dzl CO.RE.OR di Orbtann. (25-30)
(B.U.R. n. 5 dzl 31 gennaio 199O)

6 - LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1990, n. 4 - Modifithe alla legge rcgio-
nale 25 gennaio 1988, n. 4 "Riordino delle funzioni srcio-assistcnziali".
(451-488-510 dplla IX LEGI9LAffURA) (CCUV)
(B.U.R. n. 5 d.el 31 gennaio 1990)

7 - LEGGE REGIONALE 4 aprile 1990, n. 5 - Conualido.zinne del D.PG.R.
n. 120 dzl 3 agosto 1989 relatiuo al prehuamento delln somrna di lire
500.0AO.000 dal fondo d.i iserua per spese impreuiste - capitala 03010 - a
fauore del capitolo 05111-10 dello stato di preuisione d.ella spesa
d.ell'Assessorato d.ella difesa dcllhmbi.ente - Spese per intcraenti d.i soc-
corso e entzrgenzo e per la realizzazione di opere urgenti di preuenzionz e
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soccorso a tutela della pubblira incolwnità a segaito di calamitò natura-
li che nan ientrino nella competenza primaria degli enti Incali e dello
Stato. (42)
(B.U.B. n. 13 dzl 13 aprile 1990)

8 - LEGGE REGIONALE 13 aprile 1990, n. 6 - Disposizioni urgenti in
materia di opere pubbliche e di edilizia resid.enziale e mod,ifiche alla
l,egge regionale 22 apile 1987, n.24, alla lcgge regiorwle 7 giugno 1989,
n. 29 e olla legge regiornle 6 apile 1989, n. 13 sull'ediliàa ageuolata.
(16)
(B.U.R. n. 14 dzl 14 aprile 1990)

9 - LEGGE REGIONALE 13 apile 1990, n. 7 - Modifiche ed. integrazioni
alla tabella A allegdta dlla legge re§onale 17 agosto 1978, n. 52, recante
"Delimitazione dei territoi mnntani d.elle zone con carattei omngenei ai
serci d.ell'articola 2 della legge re§onalz 3 giugn 1975, n. 26, e modifica
all'articolo 2 d,ella legge regionale 2 settembrc 1980, n.46, recante
"Approuazinne dello Statuto dzlh )AIIV Comunità montana dernmiruata
"Del Serpeddì". (33)
(B.U.R. n. 14 d.el 14 apile 1990)

10 - LEGGE REGIONALE 13 apile 1990, n. I - Interuenti immed.iati per
superare I'emzrgenza idrica. (52)
(B.U.R. n. 14 dzl 14 aprile 1990)

11 - LEGGE REGIONALE 13 apil.e 1990, n. 9 - Contibuto straardina.io a
fauore della Tirsotet S.pA di Macomer. (63)
(B.U.R. n. 14 del 14 apik 1990)

12 - LEGGD REGIONALE 30 aprile 1990, n. 10 - Ripristirn dzlla datazione
firanziaia del fondo di solidarieta regiorwle in agrir:oltura. (72)
(B.U.R. n. 17 del 3 mag§o 1990)

13 - LEGGE REGIONALE 30 apile 1990, n- 77 - Inturuenti a sostegno d.ello,
rfu:erca scicntifica sulla B-Thalassemia. (54)
(B.U.R. n. 17 d.el 3 mag§o 1990)

14 - LEGGE REGIONALE 15 mog§o 1990, n. 12 - Erogozione di anticipa-
àoni del tro.ttanento ecornmiro preuidenziale ed. ossistenziale a fauore
d.egli operai agiali forestali con rapporto di lauoro a tempo ind.etenni-
nato ad.d.etti all'attiuitù d.i sistemazione id,raulico-forestale, gestita
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da.ll'Anministraziane rcgiatnle e dall'Azienda foreste demaniali. (541 N
LEGISI,ATURA) (CCLV)
(B.U.R. n. 19 dcl 22 masgin 1990)

15 - LEGGE REGIONALE 75 maggio 1990, n. 13 - Interuenti in mateia
ambientale e madifiche alle leggi regiondli 27 giugru 1986, n. 44 (legge

finanziaia 1986) e 7 giugna 1989, n. 31 (Norme per I'istituzione e la
gestionc dzi parchi). (18) ( CCLWD
B.U.R. n. 19 d.el 22 maggia 1990)

16 - LEGGE REGIONALE 28 maggio 1990, n. 14 - Modifiche alla legge
regionale 6 aprile 1989, n- 73, concernznte: "Di.sciplina regianale delle
assegrazioni e gestione d.egli alloggi di edilizia residcruiale pubblira".
(96-e9)

(B.U.R. n. 21 dtl 2 giungo 1990)

17 - LEGGD ÈEGIONALE 11 giugnD 1990, n. 15 - Contributa ol Comune d.i
Elmas per le esigenze di organizzaziane e d,i auviamento. (75)
(B.U.R. n. 23 dcl 18 Siusn 1990)

18 - LEGGE REGIONALE 11 giugn 1990, n. 16 - Adeguam.ento dzlla strut-
tura amministratiua regiornle per I'esercizio dellc funzioni in mateia d.i
rniniere, caue e saline. (65)
(B.U.R. n. 23 del 18 giugnn 1990)

19 - LEGGE REGIONALE 4 luglia 1990, n. 17 - Interuento stroord,ina,rin per
la realizzaziottz di un canale nauigabile per le ernergenzz aeroportuali
dclln scaln di Cagliai-Elnns. (89)
(B.U.R. n. 27 d.el 10 luglin 1990)

21 - LEGGE REGIONALE 4 luglio 1990, n. 19 - Conualidaziane dzl D.P.G.R.
13 nauembre 1989, n. 153, relatiuo al prcleuamento della sotnma d,i lire
400.000.000 dal fondo di riserua per spese inpreuiste - capitola 03010 a

20 - LEGGE REGIONALE 4luglio 1990, n. 18 - ConualidazioìE dcl D.PG.R.
12 ottobre 1989, n. 138, relatiuo al preleuanrcnto d.ella sotntna di lire
550.000.000 dal fondo di risensa per sryse impreuiste - capitolo 03010 - a
favore d.el capitolo 04036 l02 dello stato di preuisione della spesa
d.ell'Assessorato dcgli enti Locali, finanzz ed urbanistica. Spese per custo-
dia e ui§lanza dei beni patrimoniali. (87)
(B.U.R. n. 27 d.el 10 luglio 1990)
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favore del capitolo 04036 dello stato di preuisione della spesa
dzll'Assessorato dzgli enti lncali, firun* ed urbanistica. Spse pr lbm-
ministraziane dzi beni patrimoniali dclla Regiatw e rclatiui orui condo-
rnimli. (81)
(B.U.R. n. 27 del 10 luglia 1990)

22 - LEC,CE REGIONALE 4 luglia 1990, n. 20 - Conua.lidaziorc dcl D.PG.R.
19 ottobre 1989, n. 146, relatiuo al preleuannento d,ello somma di lire
200.000.000 dnl fonln di riseruo per spese itnpreuiste - capitolo 03010 a
fauore del capitolo 01007 d.ello stato d,i preuisione della spesa della
Presidznzn d.ella Giunta- Spese per rappresentanza per il ceimonial.e,
per manifestazioni culturali, conuegni, pubblichc ceLebraziani e agende
regianali. (83)
(B.U.R. n. 27 dzl 10 luglio 1990)

23 - LEGGE REGIONALE 4 luglia 1990, n. 21 - Conualidazintrc dzl D.PG.R.
12 ottobre 1989, n. 142, relatiuo al preleudmento della somma di lire
250.0N.0A0 dal fondo di riserua per spese impreuiste - capitolo 03010 a
fauore d,el capitolo 04029 dello stato d,i preuisione d,ella spesa
dell'Assessorato dcgli enti locali, firnnze ed urbanistica. Spese per can-
celleri.a, materinli per stompe, iproduzioni, rilegaturc e altri materinli.
(82)
(B.U.R. n. 27 dzl 10 luglio 1990)

24 - LEGGE REGIONALE 4luglio 1990, n. 22 - Conualidazione del D.PG.R.
72 ottobìe 1989, n. 141, relatiuo al preleuamento della somma d.i lire
2N.0N.000 dal fondn d.i riserua per sp"-se impreuiste - capitolo 03010 - a
fauore del capitolo 04038 dello stato d,i preuisione della spesa
dcll'Assessorato degli enti Luali, fina nz ed. urbanistha. Spese pr fotoco-
piatrici e laro installazione e stipula nuouo contratto locazione finanzia-
ia parco matchiru fotocopiatici con Ditta Ranh Xerot (86)
(B.U.R. n. 27 dzl 10 luglia 1990)

25 - LEGGE REGIONALE 4luglin 1990, n. 23 - Conualidazianz dzl D.PG.R.
72 ottobre 1989, n. 137, relatiuo al preleuanento della somma di lire
300.000.000 dal fonda di ri.serva per spese impreuiste - capitola 03010 - o
fauore del capitolo 04034 dello stato di preuisione della spesa
dell'Assessoroto d.egli enti lacali, finanzz ed, urbanistba. Spese per tra-
sptto e faahinnggio. (85)
(B.U.R. n. 27 dcl 10 luelio 1990)
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26 - LEGGE ÈEGIONALE 4 luglia 1990, n. 24 - Conualidaziane del D.P-G.R.
72 ottobre 1989, n. 140, relotiuo al preleudmento dclla somma di lire
350.000.000 dal fondo di riserua per spese impreyiste - capitolo 03010 - a
fauore del capitolo 04040 dello stato di preuisione d,ella spesa
dell'Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistba- Spese per inna-
vo cantratti di puliàa, oum.enlo asti spese di funzionarncnto uffici peri-
fenci. (A)
(B.U.R. n. 27 del 10 luglio 1990)

27 - LEGGE REGIONALE 4 luglio 1990, n. 25 - Modifichp o.lla legge regiarn-
le 23 ottobre 1978, n. 62, olla Legge regiorule 23 agosto 1985, n. 20 e alla
legge regionale 26 agosto 1988, n. 32 - Norme sulla composizione dei
comitati di controllo sugli enti lncali e sulle rwrnirc dei coordiratoi di
seruizia e di settore dcll'Amrninistraziane regiona.le. (92)
(B.U.R. n. 27 dcl 10 luglio 1990)

29 - LEGGD REGIONALE 23 luglia 1990, n.27 - Interuento straardinario
per la realizzaziont d.elle opere urgenti di preuenzinnz e difesa dzl com-
pend.io ittico d.i Santa Giusta, grauemente dnnneggiato da una ecceziona-
le moia di pesci. (58)
(B.U.R. n. 30 dzl28 luglio 1990)

30 - LEGGE BEGIONALE 23 luglin 1990, n. 28- Mdifi.he ed integzziani
alla legge regionole 20 giugrn 1989, n. 44, recante: "Prouuedimenti a
fauore delle piccolz e mediz imprese industriali". (59 - CCLW)
(B.U.R. n. 30 dcl 28 luglio 1990)

31 - LEGGE REGIONALE 25 luglio 1990, n. 29 - Deroga alla disposizianc
contenuta nel second.o comma dellhrticolo 10 dzlla legge regionale 27
agosto 1982, n. 76, concernente: 'Norme per la concessinnc di arÉibuti
di esercizia e per inuestimznti alle aziende di trasporto eset'centi seruià
pubblici di lirrca a carattere reginnale e luale" (109)
(B.U.R. n. 30 dzl 28 luglio 1990)

32 - LEGGE &EGIONALE 25 luglio 1990, n. 3O - Norme integratiue dclle
disposizioni di cui alla legge rcgionale 8 maggia 1985, n. 11 in natzia
di prouuidznn a fauore dei ncfupatici. (78)
(B.U.R. n. 30 del 28 luglio 1990)
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33 - LEGGE REGIONALE 25 luglin 1990, n. 31 - Interuenti nel settotz del
turismo. (15)
(B.U.R- n. 30 del 28 luglio 1990)



34 - LEGGE REGIONALE 25 luglio 1990, n. 32 - Normz transitorie e d.i
modifica d.ello legge regianale 25 luglio 7988, n. 4, recante: 'Riordirn
dcllc funzioni socio-assistenziali". (69)
(B.U.R. n. 30 dzl28 luglin 19fr)

35 - LEGGE &DGIONALE 25 luglio 19! , n. 33 - Aturinri intensenti immz-
d,iati per superare I'emzrgenza idrica. (94)
(B.U.R. n. 30 d.el 28 luglio 1990)

36 - LEGGE REGIONALE 25 luglio 1990, n. 34 - Integrazione dlla legge
regionale 25 luglia 1986, n. 49, concerncnte: "Ilisciplitw dell'attiuita. di
riuendita di girrnali e iuiste". (68)
(B.U.R. n. 30 dzl 28 luglio 199O)

37 - LEGGE REGIONALE 31 luglio 1990, n.35 - Partecipazione della
Reginu sarda alla creaziane della fondaziane e al finnnziamznto dcl pre-
nia intitolato a Costantinn Niuola. (66)
(B.U.R. n. 31 del 7 oAosto 7990)

38 - LEGGE REGIONALE 7 agosto 1990, n. 36 - Disposiziani relatiue a) per-
sonale dell'Atnministrazione re§onale impegnato nella campagnn antin-
cend.i 1990. (124)
(B.U.R. n. 32 dzll'11 agosto 1990)

39 - LEGGE RDGIONALE 10 @gosto 1990, n.37 - Conualidazione del
D.P.G.R. 18 dicembre 1989, n. 165, relatiuo al prcleuamznta d,ella somma
di lire 60.000.000 dal fondo di riserua per spese impreuiste - capitolo
03010 - a fauorc del capitoln 122M dcllo stato d.i preuisionz dzlla spesa
dell'Assessorato dell'Igienc e Sanità e assistenza sociale. Spese per il
pagannento delle prouuidenze et, articolo 7, legge regionale 5 febbraio
1982, n. 6, aeli alleuarni di Desulo. (102)
(B.U.R. n. 32 dell'll agosto 1990)

40 - LEGGE REGIONALE 70 agosto 1990, n.38 - Conualidazione d.el
D.PG.R.29 dbembre 1989, n. 777, relatiuo al preleuamznto d.ella somma
di lire 56.307.025 dal fond.o di iserua per speae impreuiste - copitolo
03010 - a fauore dzl capitoln 08080 dalla stato di prcuisinrc dzlla spesa
dzi lavori pubbliri. Spxse per costruzione rete id.rica e fognarin - 1 lDtto -
La Maddaleru. (103)
(B.U.R. n. 32 dcll'll agosto 1990)

464



41 - LEGGE REGIONALE 10 agosto 1990, n. 39 - Contrullo sulle d.eliberazio-
ni adottate dall'Istituto Nazianale d.i Riposo e Cura per Anziani "Vittoria
Emanuele II", a carattere scientifiro ONRCA). (70)
(B.U.R. n. 32 dell'll agosto 1990)

42 - LEGGE REGIONALE 22 agosto 1990, n. 4O - Normc sui rapryrti fta i
cittadini e I'Anninistrazianc dzlla Regioru Sardcgn-a nclla sùolgimento
dcll'attiuità amministratiu a. (4 )
(B.U.R. n. U del 31 agosto 1990)

43 - LEGGE REGIONALE 10 settembre 1990, n. 41 - Organi di mppresen-
tanza e d.i tutela dzll'artigianato. (79-98)
(B.U.R. n. 36 del 13 settetnbre 1990)

<U - LEGGE REGIONN,E 70 settembre 1990, n. 42 - Vaiazioru ol bila ncio
dzlla Regiont per lbnno finanziaria 1990. (119)
(B.U.R. n. 36 del 13 settembre 1990)
Etata Corrige
(B.U.R. n. 39 dcl 5 ottobre 1990)

45 - LEGGE REGIONALE 28 settembre 1990, n. 43 - Firnnziancnti in fauo-
re dei settoà dclla sanità, dei tmsporti e di altre attiuità, norchc disposi-
zioni integratiue alla legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1. (118-
ccLxr)
(B.U.R. n. 38 dcl 28 setternbrc 1990)

46 - LEGGE REGIONALE 10 d.icembre 1990, n. <U - Integruzioni alla legge
regionale 25 luglio 1990, n. 32, concernente *Normt transitorie e di modi-
fica della legge reginnale 25 geruwin 1988, n- 4, recante: Riorditn delle
funzioni seio-assistenziali". ( 151 )
(B.U.R. n. 49 dzl 14 dicembre 1990)

47 - LEGGE REGIONALE 21 dicembre 1990, n. 45 - Disposiziani per I'esame
e lbpprouazione d,el piano di suiluppo, del programma e dcl bilancio plu-
riennale per gli anni 1991-1993, d.eroghe alla legge regionale l o.gosto
1975, n. 33. (134)
(B.U.R. n. 51 d.el 24 dicembre 1990)

48 - LEGGE REGIONALE 24 d.icembre 1990, n. 46 - Nonne di tutela di pro-
mozione delle condizioni di uita dei lantoratori extracomunitari in
Sardcena (50-60-CA)il)
(B.U.R. n. 52 del 29 d.bembre 1990)
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ANNO 1991

49 - LEGGE REGIONALE I GENNAIO 1991, n. 1 - Interuenti a fatorc dei
lnuoratari dell'agm-industria. ( 107 )
(B.U.R. n. 1 dcl 70 genruia 1991)

50 - LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1991, n. 2 - Integrazioni a.ll'artialo 11

dclla L.R. 13 apile 1990, n. 6, recante: "Disposizioni urgenti in mateia
di opere pubblù:he di edilizia residcnaiale e modifiche alla L.R. 22 apile
1987, n. 24, alla L.R. 7 giug@ 1989, n. 29, e a.lln L.R. 6 apile 1989, n.
13, sullbdilizia ageuolata". ( 140)
(B.U.R. n. 1 del 10 gentnio 1991)

51 - LEGGE REGIONALE I gennaio 1991, n. 3 - Autorizzazianc allbsercizia
pmuuisorio dcl bilarrcin dzlla Regiorc e dei bila.nci degli mti strumentali
per l'anno finanzi.ari-o 1991. (165)
(B.U.R. n. I dzl 10 eennaio 1991)

52 - LEGGE RDGIONALE 75 gennaio 1991, n. 4 - Inturuenti uari in agricol-
tura e mod,ifica alla L.R. 13 dicembre 1988, n. 44, concernente
"Costituzione del fondo regionale d,i garanzi.a per I'agri,coltura e prouui-
denzc per I'agricoltura". (17)
(B.U.R. n. 2 dzl 19 eennain 1991)

53 - LDGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n.5 - Piano stralcia 1990 degli
interuenti dell'Agenzin rcgiomle dcl lavorc. (159)
(B.U.R. n.2 dcl 19 eenruin 1991)

54 LEGGE REGIONALE 15 gennaia 1991, n. 6 - Inrremznto della dotazia-
ne organica del Runb uniro regianalz, normz sui concorsi e sui requisiti
per I'accesso agli impieghi e altre norme in materia di personale
dell'Atnministr<tzione regionale e dell'aziend.a foreste dzmaniali della
Re§one sarda. (7S-CCD()
(B.U.R. n. 2 del 19 gennaio 1991)

55 - LEGGE REGIONALE 15 eennaio 1991, n.7 - Lbrnigrazione. (146)
(B.U.R. n. 2 del 19 gennaio 1991)

56 - LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. I - Convalidazione del
D.PG.R. 22 giugra 1990, n. 18, relaliuo al prekuanrcnto della somma di
lire 650.00O.000 dal fondn di riserua per spese impreuistc - cap. 03010 - a
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fauore del capitolo 04024 dello stato di preuisione d,ella spesa
dcll'Assessorato d,egli enti locali, finanze e urbanistica - Spese per gli
ufftci dzlla Corte dei Conti. (141)
(B.U.R. n. 2 del 19 gennaio 7997)

57 - LEC,CE REGIONALE 23 gennnin 1991, n. 9 - Misure stroarditwie per
il reclutatnento di personale da destinare agli uffici d.ei Comitati di
Controllo sugli atti degli enti lt*ali. (128)
(B.U.R. n. 3 del 24 gennaio 1991)

58 - LEGGE REGIONALE 22 marzo 1991, n. 10 - Prcrcga dcll'autorizzazia-
ne all'esercizio prouuisorio del bilancio d.ella Regione, del bilancio
dcll'Aziend,a delle Foreste demaniali e dci bilanci degli enti strutnentali
per lbnna finanziaio 1991. (186)
(B.U.R. n. 11 del25 mara 1991)

59 - LEGGD REGIONALE 22 apile 1997, n. 11 - Approvazionc dal rend.icon-
to generale dclla Reginnc per I'eset'cizin finanziarin 1988 e dcl rendiconto
dzll'Azienda dzlle Foreste d.emaniali della Regione per ln stesso anno.
(1,U)
(B.U.R. n. 16 dzl 24 aprile 1991)

60 - LEGGE REGIONALE 22 apnk rcg\ n. 12 - Approuaziane dzl rend.hon-
to generul.e delln Re§onc per lbsercizia finurziario 1989. (143)
(B.U.R. n. 16 dcl 24 apile 1991)

61 - LEGGE REGIONALE 30 april.e 1991, n. 13 - Disposizioni per la forma-
zianc del bilarcia annualz e pluriznnale delln Regiane Aegge finanziaria
1991). (131)
(Suppl. Ord. n. 1 al B.U.R. n. 17 dcl 30 apih 1991)
Errata Corrige
(B.U.R. n. 20 del 30 maggia 1991) (B.U.R. n. 25 del 1 luglio 1991)

62 - LEGGE REGIONALE 3O aprile 1991, n. 14 - Bilancio d.ella Re§onc per
I'anrw finanziario 1991 e bilantio pluriennole per gli anni finanziari
1991-1992-1993. (132)
(Suppl. Ord. n.2 al B.U.R. n. 17 dcl30 apile 1991)

63 - LEGCE RDGIONND 6 naggio 1991, n. 15 - Rifinanziamento del fonda
di solidari,eta in agricoltwa. (166)
(B.U.R. n. 18 dcl 10 maggio 1991)
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M - LEGGE REGIONALE 6 maggio 1991, n. 16
dell'Osseruatoria Epidemiologico regianale. (57 -6 1- 1 35)
(B.U.R. n. 18 del 10 maggio 1991)

Istituzione

65 - LEGGE REGIONALE 10 giugno 1991, n. 17 - Programma regionale per
la eessinne del patimonio obitatiuo degli enti pubblici ed il reimpicgo
d.ell.e entrate finanziaie. (97- 164)
(B.U.R. n. 22 dzl 13 giugno 1991)

66 - LEGGE REGIONALE 18 giugrw 1991, n. 18 - Md.ifica della d.erwmirn-
zinne d.el Comune d,i Ollastra Simatis in'Ollastra". (160)
(B.U.R. n. 24 dcl 25 giugno 1991)

68 - LEGGE REGIONALE 1 luglio 1991, n. 20 - Normc integatiue per lbt-
tuazione della legge regionale 22 d.icembre 1989, n- 45, concernente:
"Norme per I uso e la tutela del territoria regionale". (113)
(B.U.R. n. 26 d.el 8 luglin 1991)

69 - LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 21 - Conualid.azinnz d.el Decreto
del Presi.dznte dzlla Giunta reginnal.e del 74 dicembre 1990, n. 191, reln-
tiuo al preleuamento della somma di lire 120.000.000 dal fondn di riser-
ùa per spese impreuiste - capitoln 03010 - a fauore d,el capitolo 02010
dello stato di preuisione della spesa d.ell'Assessorato d,egli Affori
Generali, Personale, Riforma d.ella Regione. Spese per indznnita di mis-
sione componenti Uffi*io di Gabinctto. (205)
(B.U.R. n. 28 del 25 luglio 1991)

70 - LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n.22 - Conualidazione d,el
D.P.G.R. 22 giugn 1990, n. 119, relatiuo al preleuamnnto d.ella sommn
di lire 1.062.000.000 dal fond.o di riserua per spese impreuiste - capitolo
OSOLO - a fauore d.el capialo 04O24 (per L. 532.OOO.OOO), d-el cap- O4O33
(per L. 150.000.000), del cap. 04034 (per L. 50.000.000), del cap. M037
(per L. 250.000.000) e del cap. 04038 (per L. 80.000.000). Spese per fin-
zionannento uffici centrali e periferici dell'Atnministrazinnz regionale-
(170)
(B.U.R. n. 28 dcl 25 luelia 1991)
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67 - LEGGE REGIONALE 24 §ugno 1991, n. 19 - Contributi a sostegno dellz
spese di funzionamento per la iqualiflcazione d.ei seruizi dei Comuni,
delle Prouince e dzlle Comunitù montane della Sardzgna- (174)
(B.U.R. n.24 del25 giugn 1991)



71 - LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n.23 - Conualidazione del
D.PG.R. 17 ottobre 1990, n. 161, relatiuo al prelcuamento d.ella sommn
di lire 1.500.000.000 dal fondo di riserua per spese impreuiste - cap.
03010 - a fauore dcl cap. 05043 d,eLlo stato d,i preuisione d,ella speso
d.ell'Assessorato della difesa dell'ambiente. Spese per la difesa dagli
incenl.i boschiui. trattamento d.i pensione agli allieui guardie forestali-
(194)
(B.U.R. n. 28 del 25 luglia 1991)

72 - LEGGE RDGIONALE 18 luglio 1991, n. 24 - Conualidazione del
D.P.G.R. 26 nouembre 1990, n. 772, relatiuo al preleuamento d,ella
somma di lire 150.000.000 dal fondn d.i iserua per spese impreuiste -

cap. 03010 - a fauore del cap. 01U)Z delln stato di preuisiottz dclla spesa
delln Presidznza dclla Giunta. Spese per rappresentanza, per il cerimo-
niale, per nanifestazioni culturali, conuegni e pubbliche celebrazioni-
Agendc rcgionali. (198)
(B.U.R. n. 28 dcl 28 luglio 1991)

74 - LEC.GE REGIONALE 23 luglio 1991, n. 26 - Prestazioni d.i assistenza
ind.iretta rrcl territorio rnziona.le e all'esteru. (139)
(B.U.R. n. 28 dzl 25 luglio 1991)

75 - LEGGE REGIONALE I agosto 1991, n. 27 - Anticipazioni
dell'Anministrazione regionale in conto aunento capitale azionario
della SFIRS. (218)
(B.U.R. n. 3O del I agosto 1991)

76 - LEGGE REGIONALE I agosto 1991, n. 28 - Norma integratiua alla
legge regionale 7 giugno 7989, n. 30, sulla disciplina d.ell'attiuitò. di
caua. (234)
(B.U.R. n. 30 dzl 9 aeosto 1991)

77 - LEGGE REGIONALD I agosto 1991, n. 29 - Mod.ificazioni alla legge
re§onale 30 ottobre 1986, n- 57, contenwnte: "Ptouuidznzt a fauore dzlle
Aziendz pastorali colpite da agalassia contagiosa". (212)
(B.U.R. n. 30 d.el 9 agosto 1991)
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73 - LEGGE ÈEGIONALE 22 luglio 1991, n. 25 - Prouuedimenti urgenti a
sostegnn dell'attiuitd di pesca. (161)
(B.U.R. n. 28 del25 luglio 1991)



78 - LEC,CE REGIONALE I agosto 1991, n. 30 - InterpretazioÌu autentira e

disposizioni intcgratiue dellz lzggi regionali 28 rauembre 1950, n. 65, 5
marza 1953, n. 2 e 15 rnaggia 1990, n. 13, concernenti interuenti in malc-
ia ambiental.e e successiue madificaziani ed integraziani. (199)
(B.U.R. n. 30 dcl 9 aeosto 1991)

79 - LEGGE REGIONALE 30 agosto 1991, n. 31 - Intzruenti per la tutela e

lbducazinru sonitoia d,elle attiuità Wrtiue. (22-27-190)
(B.U.R. n. 35 dcl 7 settembre 1991)

80 - LEC,GE REGIONALE 30 agosto 1991, n. 32 - Norme per fawritz l'oholi
zionc dclle barrizrc architettonbhe. (163)
(B.U.R. n. 35 d.el 7 settembre 1991)

81 - LEGGE REGIONALE 30 agosto 1997, n. 33 - Integrazioni e modifichz
dzll'articolo 3 della legge regionale 15 gennaio 1991, n.4, relatiuo al
fondo lauoruzioni cami. (228)
(B.U.R. n. 35 dcl 7 settcmbrc 1991)

82 - LEGGE REGIONALE 30 dgosto 1991, n. 34 - Discipliru dellc tasse sulle
concessioni regionali in mateia di trasporti. (125)
(B.U.R. n. 35 d.el 7 settzmbrc 1991)

83 - LEC,GE REGIONALE 31 ottùrc 1991,n.35 - Disciplina ùl settaÉ am-
mercialc. (56-138- 142-148) (CCUOil )
(B.U.R. n. <U dcl 6 nouembre 1991)
Errata Corrige
(B.U.R. n. 30 d.l 31 luglia 1$2)

U - LEGGE REGIONALE 18 ruuembrc 1991, n. 36 - Costituzinne in Cornune
autonomD con dcnominazinne 'Monsermto" della fraziane di Monserrato
rcl Cornune di Caghan. et$)
(B.U.R. n. 46 dcl 25 novembrc 1991)

85 - LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1991, n. 37 - Pmmga dci tcrmini per
l.e norme di saluaguardia di cui agli articoli 12 e 13 d.ella legge rcgianale
22 dicembre 1989, n. 45, concentente 'Norme per I'uso e la tutela del ter-
itorio rcgionale". (2 58-260)
(B.U.R. n. 50 dcl 18 ditembe 1991)

86 - LEGGE REGIONALD 24 dicembre 1991, n. 38 - Variazionc al bilnnrio
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d,i preuisianc della Regione per lhnno fuwrziario 1991. (250)
(B.U.R. n. 51 del 24 dicembtz 1991)
Erraa Corrige
(B.U.R. n. 5 del 31 gentnia 1992)

87 - LEC,GE REGIONALE 24 dicembre 7997, n. 39 - Finaruitmcnti in fwore
di diuersi seltoi e disposizioni uarb. (251)
(B.U.R. n. 51 del 24 dirembre 1991)

88 - LEGGE REGIONALE 24 di.cembre 1991, n. 40 - Autoizzazione all'eser-
cizin ptouuisorio del bilancia dzlla Reginrrc e d.ei bilanci dcgli enti stru-
mzntali per l'anna finanziaria 1992. (267)
(B.U.R. n. 51 del 24 dirembre 1991)

ANNO 1992

89 - LEGGE REGIONALE 17 marzo 1992, n. 1 - Mod.ifiche ed. integrazioni
alle leggi regianoli 6 marzo 1979, n. 7, 17 maggia 1984, n. 23 e 70 marzo
1989, n. 10, recanti tutme per l'elezione dcl Consiglio regianale dclla
Sardzgw. (2 19-220-229)
(B.U.R. n. 11 del 16 mara 1992)

90 - LEGGE REGIONALE 73 marzo 1992, n. 2 - Prcroga dell'autoizznzione
all'esercizio prouuisorio del bilancio della Regione, del bilancio
dell'Azienda delle Foreste dcmaniali e dei bilarrci degli enti strumentali
per lbnno finanziaria 1992. (280)
(B.U.R. n. 11 dzl 16 mara 1992)

91 - LEGGE ÈEGIONALE 37 marzo 1992, n. 3 - Ptwoga dci termini di cui
all'artbolo 26, settimo cornma, dclla legge regionale 7 §ugna 1989, n- 31,
cotrcernente "Norme per llstituzione e ln gestinne d.ei pat'chi, delb riserue
e dei monumenti naturali, nonché delle aree d,i particolore rileuanzo
naturalistica ed. ambientale". (230 )
(B.U.R. n. 14 dtl 3 apik 1992)

93 - LEGGE REGIONALE 37 marzo 1992, n. 5 - Contibuto alle Uniuersità

471

92 - LEGGE ÈEGIONALE 31 marzo 1992, n. 4 - Dbposiziani ed integrazioni
dclla Legge regionale 30 dirembrc 1985, n. 32, sul fonda per I'ed.ilizia abi-
tatiua e disposiziani in moteria di edilizia ageuolata. (248)
(B.U.R. n. 14 del 3 apile 1992)



dzlla Sordegw per I'istituzianc di borse di stud.in per ln fiequanza dclla
scuole di specinlizzazinne dclla famlta di medirina e chirurgio. eA)
(B.U.R. n. 14 d.el 3 apile 1992)

94 - LEGGE RDGIONALE 28 aprile 1992, n. 6 - Disposizinni per la formazio-
ne del bilarcio annuale e pluiennale d,ella Regione Qegge finanziaria
1992). (255)
(Suppl. Ord. n. 1 al B.U.R. n. 18 del 29 oprile 1992)

95 - LEGGE REGIONALE 28 apile 1992, n. 7 - Bila.ncia dclln Regiorc per
lbnno finanziaio 7992 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari
1992-1993-1994. (256)
(Suppl. Ord. n. 2 al B.U.R. n. 18 del29 aprile 1992)
Errota Corrige
(Suppl. Straard. n. 76 al B.U.R. n. 24 dzl 20 giugn 1992)

96 - LEGGE REGIONALE 20 maggio 1992, n. 8 - Variazioni al bilancio
annuah per I'onna 1992 e al bilancio pluricnnalc per il tricnnio 1992-
1993-1994 al firu dell'applicazianc della legge regionale 31 nnrzn 1992,
n. 5. (291)
(B.U.R. n. 21 del 22 maggi, 1992)

97 - LEGGE REGIONALE 16 giugno 1992, n. I - Modifira d.ell'orticolo 14
dello Stotuto della II Comunitù Montana denominata '§u Sassa-
Anglona- Gallura-Perfugas" approuato con legge regional.e 2 settetnbre
1980 n. 36. (150)
(B.U.R. n. 24 &l 20 §ugn 1992)

98 - LEGGE REGIONALE 16 giugno 1992, n. 10 - Modifira ed. integaziani
alla legge regionale 19 dirembre 1988, n. 45, conternznte: 'Disciplina
dalla distibuziotrc dzi carburanti in Sardegna". (206)
(B.U.R. n. 24 d.el 20 giugn 1992)

99 - LEGGE REGIONALE 22 §ugno 1992, n. 11 - Modifira ed, integrazioni
alla legge regionale 22 d,icembre 1989, n- 45, concernente: '7,{onne per
I'uso e la tutela dzl territoio regionale". (295)
(B.U.R. n. 25 dcl 22 giugno 1992)

100 - LEGGE REGIONALE 22 giugna 1992, n. 12 - Interuenti d sostegna dclle
attiuità dclk Uniuersità dclla'"Terza età" in Sardegn. (182)
(B.U.R. n. 26 del 30 giuga 1992)
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101 - LEGGE REGIONALE 74 agosto 1992, n. 13 - Modifiche alla L.R. 77
maggin 1957, n. 20 (Norme in mateia di referendum popolate rcgiona-
le), mad.ificato dnlla L.R. 24 ma.ggin 1985, n. 25, d.alla L.R. 15 luglio
1986, n. 48. (313)
(B.U.R. n. 33 d.el 14 agosto 1992)

102 - LEGGE RDGIONALE 14 ogosto 1992, n. 14 - Norme in materia di pesca
e modifiche al.la L.R. 22 luglio 1991, n- 25, concennntc ?muuedimenti
urgenti a sostegna dell'attiuità di pesca". (282)
(B.U.R. n. 33 dcl 14 agosto 1992)

103 - LEGGE REGIONALE 27 agosto 1992, n. 15 - Nuoue rarune inerenti
prouuidenze a fauore degli infenni di mente e dci miwati psichi,ci resi-
denti in Sardegn. (269)
(B.U.R. n. 35 dzl 1 settembre 1992)

104 - LEGGE REGIONALE 27 agosto 1992, n. 16 - Modifiche alla L.R. 6
marzo 1979, n- 7 (Norme per I'elezione del Consiglio regionale d,ella
Sardzgna), già modificata dalla L.R. 17 maggio 1984, n. 23, dalla L.R.
10 marza 1989, n. 10, e dalla L.R. 11 marzo 1992, n. 1, e narme sull'in-
compatibilità fra gli uffici di Consigliere e di Assessore regiana.lc. (136)
(B.U.R. n. 35 del 1 settembre 1992)

105 - LEGGE REGIONALE 27 agosto 7992, n. 17 - Prouui.dene diaerse a fauo-
re dell'agricoltura. (2 88)
(B.U.R. n. 35 d.el 1 settembre 1992)

106 - LEGGE REGIONALE 3 nauembre 1992, n. 18 - Modifiche ed integro.zia-
ni alla legge rcgionale 5 maggio 1983, n. 11 relatiua a nnflto in noteia
di bilarrcio e di contabilitù dalla Regiane. (259-316)
(B.U.R. n. 45 del I ruuembre 1992)

107 - LEC,GE ÈEGIONALE 3 nouernbt'e 1992, n. 19 - Modifiche ed integrazio-
ni delle norne in materia di interaento dello Regione a fauore dei
Consorzi di gamnzia fidi. (154-CCLWI)
(B.U.R. n. 45 d.el I ruuembre 1992)

108 - LEGGE REGIONALE 6 rwuembre 1992, n. 20 - Disposizioni intzgratiue
e nadificatiue a.lla L.R. 28 aprile 1992, n. 6 - I*gge firanziario 1992.
(327)
(B.U.R. n. 46 dzl 11 rnuembre 1992)
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109 - LEC,CE REGIONALE 6 nouembrc 1992, n. 21 - Variaziani al bilarcia di
previsione della Regione e dell'Azienda delle Foreste d,ernaniali d,ella
Reginnz per I'anrn finanziaria 1992. (326)
(B.U.R. n. 46 del 11 rnuembre 1992)

110 - LEGGE REGIONALE 29 d.icembre 1992, n. 22 - Modifuhc ed integrazio-
ni alla L.R.22 giugno 1992, n. 11, e alLa L.R.22 dbembre 1989, n. 45,
contenunte: 'Norme per I'uso e la tuteln del territorin regianale". (334)

@.U.R. n.54 dcl 30 dicembrc 1992)

111 - LEGGE REGIONALE 29 dirembre 1992, n. 23 - Pruuuidenze d,iuerse o
fauore dell'industria ed altre iniziatiae. (286)
(B.U.R. n. 54 dcl 30 dicembre 1992)

112 - LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 1992, n. 24 - Variazioni a.l bilan-
cia d.i ptzuisionz dzlla Regiane per I'anrn finanziario 1992 anrusse ad
anticipaziani di tesorcrio. (335)
(B.U.R. n. 54 dcl 30 dicembre 1992)

ANNO 1993

113 - LEGCE REGIONALE 4 gennaio 1993, n. 1 - Autorizzazionc allbsercizio
prouuisoio dzl bilanrio della Regione e dei bilanti dcgli enti strumentali
per l'anra finanziaio 1993. (343)
(B.U.R. n. I dzl 5 Eennaia 1993)

114 - LEGGE ÈEGIONALE 18 gennaio 1993, n. 2 - Disposizioni per la gestio-
ne unitaia dci rapporti ecornmici dzllz Unità Sanitarie Locali con le
farmacic mnu e nzin nalz. ( 2 4 2 )
(B.U.R. n. 4 dzl 28 gennoio 1993)

115 - LEGGE REGIONALE 18 genruaio 1993, n. 3 - Compensi ai compncnti
delle Commissioni mediche per I'accertannento dell'inualidità ciuilz.
Interpreto,zianz autcntica dcll'articola 68 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.
(321)
(B.U.R. n. 4 dcl 28 gennain 1993)

116 - LEGCE REGIONALE 18 gennaio 1*)3, n. 4 - Norme per la sistemozione
della dQa di Monte Crispu sul fiume Temo finalizznte alla difesa dclla
citto di Bosa da.llz alluuioni. (238)
(B.U.R. n. 4 dzl 28 gennnio 1993)
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117 - LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1993, n. 5 - Convalid.ozione del
D.P.G.R. 12.11.1991, n. 237 relatiuo al preleuatnento d.ella sotnma d,i lire
300.000.000 dal fonlo di risenta per spese impreuiste - capitolo 03010 - a
fauore del cap.01007 d,ello stato d.i preuisione della spesa della
Presidenza della Giunta. Spese per rappresentarun, per il cerimoniale,
per pubblich.e celebrazioni, per le agendc regionali. (319)
(B.U.R. n. 5 dtl 3 febbraio 1993)

118 - LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1993, n.6 - Conualidazione del
D.P.G.R. 4 nauembre 1991, n- 217 relativo al preleuamtnto dzlla somma
di lire 500.000.000 dal fondn di iserua per spese inpteuiste - cap. 03010
- a fauore del cap.04024 dello stato di preuisione della spesa
dell'Assessorato d.egli enti locali, finanze ed urbanistica - Spese per
manutenzionc ordinaia dzgli uffici di Va Lo Frasso. Reuisiane condizia-
natoi - Sistemaziane laca.li ufficio del personale. (320)
(B.U.R. n. 5 d.el 3 febbraio 1993)

119 - LEGGE RDGIONALE 26 gennaio 1993, n. 7 - Modifiche alla L.R.
7.6.19U, n. 28, recante "Prouuedimenti urgenti per fauorire I'occupazia-
ne", modificata dalle LL.RR. 31.12.1984, n.36,27.6.1988, n.44,
24.2.1987, n. 6,4.6.1988, n. 11, 24.10.1988, n. 33, 30.5.1989, n. 18,
7.6.1989, n. 30, 22.1.1990, n. 1, 30.4.1991, n. 13, 24.12.1991, n. 39 e

28.4.1992, n. 6. (28-211-271)
(B.U.R. n. 5 dzl 3 febbraio 1993)

121 - LEGGE REGIONALE 3 febbruin 1993, n. I - Norme sulla saluaguardia
dei d,iritti dell'utente del Seruizio sonitario nozionale. (23-29)
(B.U.R. n. 6 dcl 11 febbraio 1993)

122 - LEGGE REGIONALE 8 febbruia 1993, n. 10 - Ptouuid.enz a favorc di
iniziatiue industiali, (357 )
(B.U.R. n. 7 dzl20 febbruio 1993)

123 - LEC,GE REGIONALE I marzo 1993, n. 11 - Prorcga dzllbutorizzazionz
all'esercizio prouuisorio del bilancio d.ella Regione, d.el bilancio
dzU'Azienda dzllc foreste dsnaniali e dei bilanti dcgli enti strumzntali
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120 - LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1993, n. I - Norme integratiue d.ella
L.R. 8 gennaio 1988, n. 3, recarùe 'Disciplina dei prelievi e trupianti di
organi e tessuti nell'wma". (201)
(B.U.R. n. 6 del 11 febbraio 1993)



124 - LEC,GE REGIONALE 29 marzn 1993, n. 12 - RecepinÉnto nell'ordina-
mento giuridico della Regione dzll'articoln 16 della legge 28 febbraio
1987, n- 56 (Norme sull'organizzaziane dzl mercato dcl louoro)- (213)
(B.U.R. n. 11 del 1 apik 1993)

125 - LEC,CE REGIONALE 16 apilc 1993, n. 13 - Uteriari d.isponibilità per
le ageuolazioni creditizie nei settoi d.ell'agrboltura, dell'artigianata e del
turismo. (348)
(B.U.R. n. 13 dcl 17 apnb 1$3)

126 - LEGGD REGIONALE 20 aprile 1993, n. 14 - Approuazione del rendfuon-
to generale dell'Aziend.o delk foreste dcmaniali della Regiottc per lbserci-
zio finanàaio 1989. (310)
(B.U.R. n. 14 dzl 21 aprilz 1993)

127 - LEGGE REGIONAIE 20 apile 1993, n. 15 - Approuazione dcl rendicon-
to gencrale della Reginnc per I'esercizia finanàarin 1990 e dzl rendbonto
genzrale dzll'Azienda foreste demaniali d.ella Re§onz per lo ste-sso anno.
(311)
(B.U.R. n. 14 del 21 aprilz 1993)

128 - LEGGE REGIONALE 20 apile 1993, n. 76 - Approuazbne dcl rendicon-
to genzrale delln Reginnc per l'eset'cizia finnnziario 1991 e dcl rendbonto
dell'Azienda dclle foreste dcrnaniali delln Regione per lo stesso anno.
(359)
(B.U.R. n. 14 del 21 aprile 1993)

129 - LEGGE REGIONALE 20 apile 1993, n. 77 - Disposizinni per ln fonna-
ziare del bilancia annuo)e e pluiennale della Regione (Izgge finanziaia
1993). (3.U)
(Suppl. Ord. n. 1 al B.U.R. n. 14 d,el 21 apr e 1993)

130 - LEC,GE REGIONALE 20 april-e 1993, n. 18 - Bilanrcio della Rcgiotu per
I'anno finanziaio 1993 e bilantia plurienrwle per gli anni 1993-1*)4-
1995. (345)
(Suppl. Ord.. n. 2 al B.U.R. n. 14 d,el 21 aprik 1993)

131 - LEGGE REGIONALE 20 aprile 1993, n. 79 - Istituzione d,i una

476

per I'annn finanziaria 1993. (364)
(B.U.R. n. 9 del 12 marzo 1993)



Cotnmissionz specialc per lo reuisiane dzllo Statuto. (375)

CB.U.R. n. 15 del 30 apnle t993)

132 - LEGGE REGIONN,E 26 apilc 1993, n. 20 - Interaenti a sostcgna dpi
lavoratori occupati nci seltori produttiui dcll'inÀustria, colpiti da licen-
ziamznti o sosperxiani di lauorc. (371)
(B.U.R. n. 15 dcl 30 apile 1993)

133 - LDC,CE REGIONALE 28 apile 1993, n. 21 - Interuenti urgenti a soste-
gno dcgli inuestimenti nell'industria e madifithz alle leggi regiandi 20
giugn 1989, n. 44 (Pmuuedimenti a fauore delle piccole e med,ie imprese
industriali) e 7 maggio 1953, n. 22 (Prouuidcnze dirette d, promuovere e

fauoire la suiluppo delle attiuità industriali e commerciali in Sardegrn)
come mod.ificata dallbrticolo 36 della legge re§onalz 30 aprile 1991, n.
13 (Izgge finanziaia 1991) concennnte il fonda di garanzia d.elle obbli-
gazioni emesse da imprese industiali e societù finanziarie a preualente
partecipaziow rcginnale. (360)
B.U.R. n. 15 del 30 apile 1993)

134 - LEGGE REGIONALE 7 mag§o 1993, n. 22 - Variazioni al bilnrrcio di
preui.siane dclln Regione per lbnru 1993 al firc dcllbpplicazionc dclld
L.R. 29.12.1992, n. 23; (Prouuid,enze diuerse a fauore dell'industria e
alt re iniziatiu e ). ( 3 85 )
(B.U.R. n. 17 del 11 maggio 1993)

135 - LEGGE REGIONALE 7 maggia 1993, n. 23 - Mdifirhe ed integrazioni
alla L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, recante'Norme per I'uso e la tutela del
territorio regiarnle". (386)
(B.U.R. n. 17 del 11 mdggio 1993)

136 - LDGGE ÈEGIONALE 7 giugno 1993, n. 24 - Modifiche alla L.R. 6
marzo 1979, n. 7 (Norme per lblezione del Consiglio regionale d,ella
Sardzgw) e nornte sullo suolgimento dci referendum regiotnli. (374)
(B.U.R. n. 21 del 3 §ugn 1993)

137 - LEGGE RECIONALE 7 giugno 1993, n. 25 - I'rasferirnento di risorse
finanziaie al sistcmn delle autornmie locali e ndifuhe a.lla L.B. 1 ago-
sto 1975, n. 33 (Compiti della Re§one nella programmazione). (351)
(B.U.R. n. 21 dzl 3 §ugno 1993)

477

138 - LEGGE REGIONALE I giugno 1993, n. 26 - Modifica alla lzgge regiona-



k cotrcerncnte '"Tfasferimento di risorse fina nziari-e al sistema della auto-
nomie locoli e modifiche alla legge regionale I agosto 1975, n. 33
(Compiti della Regioru nclla programmazionz)", approuata dal Consiglio
il 16 apile 1993, e alla kgge regianale 20 aprile 1993, n. 18 (Bilnncio di
pruisionc per l'anrn fi,nanziaio 1993 e bilancin pluriznnale per gli anni
1993-199+1995). (388)
(B.U.R. n. 23 del 17 giugrn 1993)

139 - LEGCE REGIONALD 3O giugno 1993, n. 27 - Modifichz alla lcgge regia-
nale 24 ottobre 1988, n. 33 Norme in rnateia di politico attiua dcl lauo-
m) e modifichc all'orti.colo 92 dzlla legge regionale 4 giugru 1988, n. 11
(Progetti speciali finalizzari all'ucupazione). $50 )
(B.U.R. n. 26 dell'8 luglio 1993)

140 - LEGGD ÈEGIONN.E 8 luglia 1993, n. 28 - Interaenti in nnterb ut'ba-
nistica. (352)
(B.U.R. n. 27 del 15 luglio 1993)

141 - LEGGE REGIONALE 8 luglia 1993, n. 29 - Norme in n&teria di lnuoi
pubbliri e modifirhz alle leggi regionali 27 apile 1984, n. 13, 4 etuCna
1988, n. 11,30 maggio 1989, n. 18,4 ottobre 1955, n. 16,7 giugn 1989,
n. 29, 13 apik 1990, n. 6 e 20 apile 1993, n. 17. (354)
(B.U.R. n. 27 dzl 15 luglio 1993)

142 - LEGGE REGIONALE I luglio 1993, n. 30 - Disposizioni uaie in mate-
ria di attiuitd culturali e sociali. (368)
(B.U.R. n. 27 del 15 luglio 1993)

142 - LEGGE REGIONALE I luglio 1993, n. 3O - Dispsizioni uarie in mate-
ria di Atiuita culturali e sociali. (368)
(B.U.R. n. 27 dcl 15 luglia 1W3)

143 - LEGGE REGIONE 22 luglia 1993, n. 31 - Norme sulla sostituzinnc dcl
Presidznte della Giunta regionale, sulla coper.tura assicuraliua a fauore
dcgli Assessori regionali e sugli adempimenti conseguenti allo sciogli-
menta degli organismi comprensoiali. (325)
(B.U.R. n. 28 dzl 24 luglio 1993)

144 - LEGGE REGIONALE 4 agosto 1993, n. 32 - Piana reginnalc dci traspor-
ti e pianifi<:azionz dcl tmsporto di intercsse reginnale. ( 181)
(B.U.B. n. 31 d.el 17 oqosto 1993)
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145 - LDGGE REGIONALE 13 agosto 1993, n. 33 - Risanamento d.el disauan-
zo di esercizio dell'Azienda re§orw,le sarda trasporti per gli anni d,al
1982 al 1986. (171)
(B.U.R. n. 32 del 26 agosto 1993)

146 - LEGGE REGIONALE 13 agosto 1993, n. 34 - Personale add.etto alla
dio ulgazione agricola. ( 232-CA)(V- CCD<VIil )
(B.U.R. n. 32 del 26 agosto 1993)

147 - LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 35 - Conuolidazione del
d.ecreto d,el Presi.d.ente d.ella Giunta regionale n. 177 I 92 relatiuo aJ prele-
uamento della somma d.i lire 1.200.000.000 dal fonda di iserua per spese
impreaiste - cap. 03010 - a fauore del cap. 05063101 delln stato di preui-
siane della spesa d.ell'assessorato delln Difesa dcll'knbiente - spese per lo
smaltinento di sostanze antiparassitaie non più utilizzabili stoccate in
un capannone del Comune di Paulilatiru. (342)
(B.U.R. n. 35 del 15 settembre 1993)

148 - LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 36 - Conualid.azione del
D.P.G.R. dzl 1 luglia 1992, n. 180, relatiuo al preleuamcnto dzlla somma
di lire 650.000.000 dal fondo di iserua per spese impreuistc - cap.03010
- a fauore del cap.02095 dello stato di preuisione della spesa
dell'Assessorato degli affari generali, personale e iforma della Regiotu -
Spese per formazione tecnico-professionale presso la Scuola Forestale
dcllo Stato dzgli idnnei al concorso per sottufficiali forcstall (340)
(B.U.R. n. 35 d.el 15 settembre 1993)

149 - LEGGE REGIONALE 70 settembre 1993, n. 37 - Conualidazione del
D-P.G.R. 1 dicembre 1992, n. 313, relatiuo ol preleuamento d.ella somma
d.i lire 500.000.M0 dal fonda di isensa per spese impteuiste - cap. 03010
- a. fauore del eap. 11125 dello stato d.i preuisione della spesa
dell'Assessorato d,ella pubblica isttuzione, beni culturali, infonnazione,
sryttorolo e sport - Piani territoriali pazsistici. (377)
(B.U.R. n. 35 dcl 15 settembre 1993)

150 - LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 38 - Istituzione di una
Cotnmissione speciale per una indogittz connscitiua sulla consistenx, e

sulla gestiane dzl potimanio minzrario d.ella Regionc. (379)
G.U.R. n. 35 del 15 settembre 1993)

151 - LEGGE REGIONALD 13 settembre 1993, n.39 - Disciplina dell'attiuitù
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di uolontariato e modifichz alle lzggi rzgianali 25 genrnio 1988, n. 4 e 17
gennaio 1989, n. 3. (302-349362-389)
(B.U.R. n. 36 dzl 23 settembre 1993)

152 - LEGGE REGIONALE 74 settembre 1993, n. 40 - Interuenti creditizi a
fauore dell'industria alfurghicra. (396)
(B.U.R. n. 36 del 23 settembre 1993)

153 - LECGE REGIONALE 14 settembre 1993, n. 41 - Normc in mateia di
organiaazionz regionale e d.i irrcarirhi di cmrdinamcnto. (399)
(B.U.R. n. 36 dcl 23 settembre 1993)

154 - LEGGE REGIONALE 14 settembre 1993, n.42 - Incentiuaziani allz pic-
alc e medie imprese dcl settne dcl comnercio e madifiche al titala IX
d.ella lcgge reginnale 37 ottobrc 1991, n. 35, cor*errunte: 'Disciplim dcl
settore mmme rciale". ( 40 1 )
(B.U.R. n. 36 dzl23 settembre 1993)

155 - LEGGE REGIONALE 14 settembre 1993, n. 43 - Modifirhz alla legge
ngianale 8 rnaggia 1985, n, 11: 'Nuoue norme per le prouuidznzc o fauore
dci neftvpatici". (381)
(B.U.R. n. 36 dzl 23 settembre 1993)

156 - LEGGE REGIONALE 74 settembre 1993, n. 44 - Istituàonz della giar-
nala del popolo sarda'Sa d.ic de sa Sordinia". (215-392)
(B.U.R. n. 36 del 23 settembre 1993)

157 - LEGGE RÈGIONALE 74 settembre 1993, n. 45 - Mdifuhz ed integra-
ziani alle leggi regitnali 31 ottobrc 1991, n. 35, conceruutte 'Disciplitn
del settore commerciale" e 19 d,icembre 1988, n. 45, concetnente
"Disciplina dzlla d.istribuziane dci carburanti in Sardegna". (402)
(B.U.R. n. 36 dcl 23 settembre 1993)

158 - LEGGE REGIONALE 21 settembre 1993, n. 46 - Interuenti in mateia
arnbientale e mod,ifiche alle leggi regionali 74 settembre 1987, n. 41, 15
maggio 199O, n. 13,7 giugno 1989, n. 30,22 luglia 7991, n. 25 e 77 gen-
naio 1989, n. 3. (355-CA)ilX)
(B.U.R. n. 38 dcl 5 ottnbre 1993)

159 - LEGGE REGIONALE 29 settembre 1993, n. 47 - Copertura d.i d,isauanzi
annui 1987-1988-1989-1990 dzlle Aziendc di trasporn pubblichz e piua-
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te. (275-CCDA I)
(B.U.R. n. 38 dzl 5 ottobre 1993)

160 - LEGGE REGIONALE 29 settembre 1993, n. 48 - Adeguamento d.egli
interuenti a fauore d.ell'industria e istituzione di un fonda spxiale per
I'abbattimento dci tassi d,i intetusse e ilascia d,i gara nzia, per antbipa-
zioni su commcsse a fauore dzlle imprese industriali di pod.uzianc dclla
Sard.egrn e modifichc alle leggi regiondi 70 dicembre 1976, n. 66,20
giugno 1989, n. 44 e 20 aprile 1993, n. 17 (I*gge Finanziaia 7993).
(409-CCD(n)
(B.U.R. n. 38 dcl 5 ottobrc 1993)

161 - LEGGE BEGIONALE 25 settembre 1993, n. 49 - Variazioni al bilnncia
di preuisiarc dzlla Regione per lbntn fitnnaiario 1993. (405)
(B.U.R. n. 38 del 5 ottobre 1993)

163 - LEGCD REGIONALE 19 ottobre 1993, n. 57 - Pmvui.denze a fassorc del-
I'artigianaro sarda, modifirhz alle leg§ regianali 31 magEia 19M, n. 26,
11 apilz 1985, n.5,4 giugn 1988, n. 11,30 aprile 1991, n. 13 e abroga-
zionc della legge regiowle 21 luglio 1976, n. 40. (397-CCLTOIV)
(B.U.R. n. 41 del 22 ottobre 1993)

lM - LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1993, n. 52 - Mdalita di espressiane
del voto nelle elezioni regionali e dzsignaziane dzi cand,idati mediante
elezioni primarie. Modifiche alla legge regiondle 6 marzo 1979, n.7
Q'lormc per I'elezionc del Consiglin reginnle della Sardegna) e alla Legge

regianale 7 apile 1966, n. 2 (Prouuedimenti relatiui al Consiglin reginna-
Ie della Sardegu). (425)
(B.U.R. n. 42 del 30 ottobrc 1993)

165 LEGGE REGIONALE 13 d.icembre 1993, n. 53 - Nonne sullbrganizza-
zione degli uffici e sul personale dell'Amministrazione regionale e

dell'Azienda d,elle Foreste d.emaniali della Regione autonoma della
Sordega. (252-CCLXX)
(B.U.R. n. 48 del 23 dicetnbrc 1993)
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166 - LEGCE REGIONALE 23 dfuembre 1993, n. 54 - Fina nzianenti o fa»ore
di diuersi settori e disposiàoni oaric. (444)
(B.U.R. n. 49 dcl 24 d.icembre 1993)

167 - LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1993, n. 55 - Aterini uariazioni al
bilancio di preuisionz dzlla Regionz per I'anna finanziarin 1993. (445)
(B.U.R. n. 49 dzl 24 dicembre 1993)

168 - LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1993, n. 56 - Interuenti nelle aree
mincmrie dismzsse di Monteuecchin e Ingurtosu. Mod.ifirhz allbrticola 2
dclla legge regianalz 29 di.cembre 1992, n. 23. H28)
(B.U.R. n. 50 d.el 28 dbembre 1993)

ANNO 1994

169 - LEGGE REGIONALE 27 genrwia 1994, n. 1 - Norm.e pnr la discipliru,
ln trasparcnm e il contenimento dclle spese per la compagno elzttorale
nelle elezinni per il CoÉiglio regionale ed abrogazioru della lcgge rcgi*
nale 16 maggio 19M, n. 32. (297-298)
(B.U.R. n. 3 d.el 29 gennaio 1994)

170 - LEGGE REGIONALD 29 genrnia 1994, n. 2 - Disposizinni per ln forma-
ziane dcl bilaruia annuale e pluricnnale d,ella Regioru (I*gge fimnziaia
1994). (434)
(Suppl. Ord. n. 1 al B.U.R. n. 4 dzl 31 gentnio 1994)

171 - LEGGE RDGIONALE 31 gennaio 1994, n. 3 - Bilancin dzlla Reginnz per
I'anno finanziario 7994 e bilancio pluiennale per gli anni fitnnziai
1994-1995-1996. (435)
(Suppl. Ord. n. 2 al B.U.R. n. 4 dcl 31 gennaio 1994)

172 - LEGGE REGIONALE 9 febbroio 1994, n. 4 - Disciplim e prouuidznze a
fouore della sughericoltura e mod,ifiche alla legge regionale g gtugnD
1989, n. 37, conr:enrcnte 'Disciplina e prouvidcnzz o fatore dclla sughci-
coltura e dell'industria sughzrbola. (339)
(B.U.R. n. 6 dzl 18 febbraio 1994)

173 - LECOE REGIONALE 24 febbraio 1994, n. 5 - Mdifirhe alla legge rcgio-
nale 27 agosto 1992, n- 15, rcantz "Nuoue normz inercnti ptouuidcnz a
fauore degli infermi di mente e dei minorati psichici resid.enti in
Sardzgn". (416-<123)
(B.U.R. n. 8 del 10 marzn 1994)
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174 - LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1994, n. 6 - Modifica dzllo Statuto
dclla X Comunità Montana, denaminata "Dellc Bamniz", apprcua.to con
legge regianale 27 agosto 1982, n. 18. (429)
(B.U.R. n. I dzl 10 mano 1994)

175 - LEGGE REGIONALE 24 febbroio 1994, n. 7 - Normn per il funziona-
ìnento d,el Comitato regionale sa.rdo per il seruizio rad.ioteleuisiuo.
Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1983, n.28 e del
Regolamento 12 febbraio 1982 relatiui al Comitato sardo pnr il seruiào
radioteleu isiu o. (303- 34 1 )
(B.U.R. n. I dzl 10 marm 1994)

176 - LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1994, n. 8 - Contributi alle imprcse
esercenti seruià azrei di teno liuella. (106)
(B.U.R. n. 8 dzl 10 matzo 1994)

177 - LEGGE REGIONALE 4 marza 1994, n. 9 - Norme per la prumozioru e la
ualaizzazian e dcll'agrboltum biologica. (3 1 -222)
(B.U.R. n.8 dzl 10 mara 1994)

178 - LEGGE REGIONALE 14 rnarzo 1994, n. 10 - Differim.ento d.i termini
recati dalla legge regiornie 14 settembre 1993, n. 41 (Norme in mateia
di organizzazianc regiarnle e di incaichi di cardinamento). (453)
(B.U.R. n.9 dcl 15 marzo 1994)

179 - LEGGE BEGIONALE 14 marza 1994, n. 11 - Modifrca dell'articolo 4
dclla legge 78 nouembrc 1991, n. 36 (Costituziane in Comunz
autonomn an dsnminazioru 'Monserrato" della Fruzionz di Monserralo
del Comune di Cagliari. (318)
(B.U.R. n. I dcl 15 marzo 19§X)
Enata Corrige
(B.U.R. n. 10 del 22 marm 1994)

180 - LEGGE REGIONALE 14 marza 1994, n. 12 - Norme in moteria di usi
ciuici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, concernente
lbrgonizmzinnz amministratiua dclla Re§onc sard.a. (19-210)
@.U.R. n. 9 del 15 marzo 1994)

181 - LEGGD REGIONALE 3O marm 1994, n. 13 - Modifrche alla lcgge regio-
nale 29 gennnin 1994, n. 2 O,egge funnziaria 1991) e disPosizioni uari.e.
(470)
(B.U.R. n. 12 dcl 9 apile 1994)
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182 - LEGGE REGIONALE 15 aprile 1994, n. 14 - Disposizioni integratiue
alle leggi reginnali 15 maggio 1978, n. 36 e I giugrn 1989, n. 36, rebtiue
a prouued.imenti in fauore dello sport in Sard,egrn. (442)
(B.U.R. n. 14 del28 apile 1994)

183 - LEC,CE REGIONN,E 15 opilz 1994, n. 15 - Nuoui incentiui per le atti-
uità industriali. ( 46 5 )
(B.U.R. n. 14 d.el 28 apile 1994)

lU - LDGGE REGIONALE 29 apile 1994, n. 16 - Programmi integrati di
riqualificazione urbanistica, ed.ilizia ed ambientale, in altuazione dzl-
I'articolo 16 della l.egge 17 febbraio 1992, n. 179. (372-CA)«X)
(B.U.R. n. 15 dcl 7 maggio 1994)

185 - LEGGE REGIONALE 29 apile 1994, n. 17- Modifuhe ed. integrazioni
alla L.R.22 luglio 7997, n. 25 - Ferma tenaporaneo delle attiuitù di pesca
ed a.d.eguamento dei mossimali di contribuzinnc preuisti dalla legislozin-
ne regionale a fauore dzlla pexa e dell'atquatoltul. (449-CCD(no
(B.U.R. n. 15 del 7 maegio 1994)

186 - LEGGE REGIONALE 29 aprile 1994, n. 18 - Interuenti a fauore d.ell'a-
gricoltura. Abrcgozione della Legge regiarale 23 gennain 1986, n. 18, e
madificazioni d.elle leggi regionnli 14 maggio 1984, n.21,37 ditembre
1984, n. 37,27 giugnn 1986, n. 44, 17 rnuembre 1986, n.62,28 setlembre
1990, n. 43 e 27 agosto 1992, n. 17. (432-CCDO(fl)
(B.U.R. n. 15 del 7 mag§o 1994)

187 - LEGGE REGIONALE 29 apik 1994, n. 19 - Integrazione ollo legge
regionale 3 giugno 1975, n. 26 (Costituzione, funzinnamento e attiuità
delle Comunitò montane. Esercizio delle competenze attribuite alla
Regione dalla legge 3 dicernbre 1971, n. 1102). (436-CCLIO(YIII)
CB.U.R. n. 15 del 7 maggio 1994)

188 - LEGGE REGIONALE 29 aprile 1994, n. 20 - Interuenti in fauore del
Consorzio di icerca CO.RI.SA- d.i Nghzro. (475-CCD(runI)
(B.U.R. n. 15 dcl 7 maggio 1994)

189 - LEGGE REGIONALE 18 moggio 1994, n. 21 - Norme per la prctezionz
degli animali e istituzione dcllhnagrafe canirw. (21-34-CCLfiXII)
(B.U.R. n. 17 del 21 maggio 1994)
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190 - LEGGE REGIONALE 18 mnggio 1994, n.22 - Modifi.chz ed integrazioni
alle leg§ regianali n. 40 dzl 74 settembre 1993, n. 42 del 74 setternbre
1993 e n. 51 del 19 ottobre 1993, conterncnti ispettiuamente I'industria
alberghiera, il commercio e lbrtigianato. (469-CA-YXXV)
(B.U.R. n. 17 del 21 maggia 1994)

191 - LEGGE REGIONALE 2 giugno 1994, n.23 - Conualidazione del
D.P.G.R. d.el 7 dicembre 1993, n.347, relatiuo al preleuamento della
somma di lire 20.000.00O dal fonda di riserua per spese impreuiste - cap.
03010 - a fauore del cap. 08239 d,ello stato d,i reuisione d.ella spesa
dell'Assessorato dei lauoi pubbliri - Spese per le tntifiche e lz registra-
zinni degli atti amministratiuL (483)
(B.U.R. n. 19 dzl 1O §ugno 1994)

192 - LEGGE RDGIONALE 2 giugna 1994, n. 24 - Norme in materin d.i przzzi
rclle opet'e pubblirhc finanziae dalla Regiottz. (4&4)
(B.U.R. n. 19 dcl 10 giugrc 1994)

193 - LEGGE REGIONE 2 giugm 1994, n. 25 - Misure urgenti di sa.luaguar-
dia d.ella continuità dell'azinnz arnministratiua in relnzione a.ll'attuazio-
ne dci pnxedimenti di mobilità uertbole di cui alla legge regionale 5 giu-
gn 1989, n. 24. (488)
(B.U.R. n. 19 dzl 10 giugn 1994)

194 - LDGGE REGIONALE 2 §ugn 1994, n. 26 - Modificazioni ed integra-
zioni alla legge regionale 11 giugno 1990, n. 16'Adeguamento della
strutturo, amministratiua regionale per lbset'cizia delLe funzioni in mate-
ia di mini.ere, caue e salinz". (365)
(B.U.R. n. 19 dzl 10 giugno 1994)

195 - LEGGE RDGIONALE I giugnn 1994, n.27 - Modifiche alla lcgge regio-
na)e 29 gennain 1994, n. 2 "Disposizioni per la formazianz del bilanrio
a.nnua.le e pluricnnale della Regionc - (I*gEe finanziaria 1994)". (480)
(B.U.R. n. 19 del 10 giugn 1994)
Errata Corrige
(B.U.R. n.21 dzl25 giugn 1994)

196 - LEGGE REGIONALE 9 giugru 1994, n. 28 - Vaiazioni alla legge regio-
nnle 31 gennaio 1994, n. 3 "Bilarrcia della Regione per I'awn firwnzi.aria
1994 e bilancio pluriennale per gli anni fi,nanziari 1994-1995-1996".
(481)
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(B.U.R. n. 19 del 10 Eiugno 1994)
Errata Corrige
(B.U.R. n. 21 d.el 25 giugrn 1994)

197 - LEGGE REGIONALE I Siugto 1994, n. 29 - Normc per il rccupero e la
ualorizzazione dcl patimonin archeologiro-industiale della Sardcgw-
(32451)
(B.U.R. n. 19 dcl 10 §ugtt 1994)

198 - LEGGE REGIONALD I giugn 1994, n. 30 - Modifuhp ed. integrazinni
alla legge re§onale 18 nouembre 1986, n. 64, concernente: "Interuenti
regionali per ln suiluppo delle attiuito musicali popolori". (468)
(B.U.R. n. 19 del 10 giugnn 1994)

199 - IDGGE REGIONALE I giugn 1994, n. 31 - Mdifithp ed. intzgazioni
alla legge reginnale 11 agosto 1983, n. 16, concernpnte: 'Ageuolaziani cre-
ditiàe a fauore dclle cooperatiue di produzione e lavoro e lom ansorzi".
(4U)
(B.U.R. n. 19 del 10 giugn 1994)

200 - LEGGE REGIONALE 16 giugno 1994, n. 32 - Delega di funzioni in
matcia di commercio. (462)
(B.U.R. n. 20 dcl 20 giugno 1994)
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LEGGI REGIONALI

D[!,ISE PER MIffERIA



AIJTONOMIA. ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO -

RIFORMA DELLO STATO . ENTI LOCALI . ORGANIZZAZIONE REGIONAIE
DEGLI ENTI E DEL PER§ONALE . POLIZIA LOCALE E BURALE .

PARTECIPAZIONE POPOI"ARE



ANNO 1989

1 - LEGGE REGIONN,E 22 dicembre 1989, n. 46 - Costituzionc in Comme
autonomo con denominazione "Elmas" della Frazione di Elmas d,el
Comune di Cagliai. (20)
(B.U.R. n. 48 dzl 22 dbembre 1989)

ANNO 1990

2 - LDGGE REGIONALE 13 apile 1990, n. 7 - Modifiche ed. integrazinni
alla to.bella A allegatd alla legge regianale 17 agostn 7978, n. 52, recante
"Delimitazione dai territoi montani delle mte con carattei omngenei ai
sensi dzll'articolo 2 dzlla legge reginnale 3 giugn 1975, n. 26, e modifiia
all'articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, recante
"Approuazione d.ello Statuto d.ella )(XIV Comunitù mantana d.ernrninota
"Del Serpedàì". (33)
(B.U.R. n. 14 del 14 apil.e 1990)

3 - LEGCE EEGIONALE 15 maggio 1990, n. 12 - Et'oga.zinne di antkipa-
zioni del tralto,mento ecornmico preuidenzia)e ed assistenziale a fauore
d.egli operai agicoli forestali con rapporto di lauom a tenpo indetenni-
nato o.ddetti all'attiuitù di sistemazione idraulico-forestale, gestita
dall'Anministraziane regionale e dall'Azi.enda Forcste demaniali. (541

0x) - ccLv)
(B.U.R. n. 19 del 12 maggio 1990)

4 - LEGGE REGIONALE 17 giuga 7990, n. 15 - Contributo d Comuru di
Elmas per le esigenze d,i organizzazione e di aauiamento. (75)
(B.U.R. n. 23 dcl 18 giugrc 1990)

5 - LEGGE REGIONALE 11 giugrc 1990, n. 16 - Adcguamento dclla. strut-
turd amministrotiua reginnalz per l'esercizin dzlle funàoni in m.ateria di
miniere, caue e salinz. (65)
(B.U.R. n. 23 del 18 giwto 1990)

6 - LEGGE REGIONALE 4 luglio 1990, n. 25 - Modifiche alla legge reginrut-
le 23 ottobre 1978, n. 62, alla legge regionale 23 agosto 1985, n. 20 e alla
legge regionale 26 ogosto 1988, n. 32 - Norne sulla composizione d'ei
comitati di controllo sugli enti locdi e sulk twmine dei coordirntori di
seruizio e d.i settore dell'Anministrazione reginwle. (92)
(B.U.R. n. 27 del 10 luglio 1990)
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7 - LEGGE REGIONALE 7 agosto 1990, n. 36 - Disposizioni relatiue al per-
sonale dcll'Amministrazinnc regionale impegnato rulln compagna antin-
cendi 1990. (124)
(B.U.R. n. 32 del 11 agosto 1990)

8 - LEGGE REGIONALE 70 o.gosto 199O, n. 39 - Conholla sulle dtliberazio-
ni ad.ottate d.all'Istituto Nazione di Riposo e Cura per Anziani Mttoào
Emanuele It', a carattere sci,entifi.co (INRCA). (70)
(B.U.R. n. 32 del 11 agosto 1990)

9 - LEGGE REGIONALE 22 ogosto 1990, n. 40 - Normc sui rupporti fta i
cittol.ini e I'Amministrazianz dclla Regiotn Sardcgn rnlln suolgimento
d,ell'attioitò amtninistratiua. (4)
(B.U.R. n. 34 dzl 31 agosto 1990)

ANNO 1991

10 - LEGGE REGIONALE 75 gennaio 1991, n. 6 - Incremento d.ella dota.zio-
tu organica del ruoln unia reginnale, normc sui contorsi e sui rcquisiti
per l'accesso agli impieghi e altre norm.e in materia d.i personale
d.ell'Amministrazione regionale e dell'Aziend.a Foreste demaniali d.ella
Regianrc sarda. (CCIX- 7 3 )
(B.U.R. n. 2 del 19 genn-aio 1991)

11 - LEGGE REGIONALE 23 gennaio 1991, n. I - Misure strardinarie per il
reclutamento di personale da destinare agli uffici dei Comitati di
Controllo sugli atti desli enti locali. (128)
(B.U.R. n. 3 d.el 24 gennaio 1991)

12 - LEGGE REGIONALE 18 giugto 1991, n. 18 - Mod.ifira della dcrcmina-
zionc del Comunc di Ollastra Sirutxis in "Ollastra". (160)
(B.U.R. n. 24 del 25 giugn 1991)

13 - LEGGE REGIONALE 24 giugno 1991, n. 19 - Contibuti a sostegno
delle spese di funzionamento e per la riqualificazione dei seruizi dei
Comuni, delle Prouinre e d.elle Comunitò montane della Sardzgna. (174)
(B.U.R. n. 24 del25 §ugao 1991)

14 - LEC,GE REGIONALE 18 ruuembre 1991, n. 36 - Costituzia ne in Comune
autonomn con denominnzionc'Monserrato" dclla Frazion e d.i Monserrato
dcl Comune di Cagliai. (245)
(B.U.R. n. 46 d.el 25 rnuembre 1991)
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ANNO 1992

15 - LEGGE REGIONALE 71 marzo 1992, n. 1 - Modifichc ed. inteqruzioni
alle leggi re§ondi 6 marzn 1979, n. 7, 17 moggio 1984, n. 23 e 10 marzn
1989, n. 10, recanti norme per l'elezione del Consiglio regionale dzlla
Sardegw. (2 I 9- 220-229)
(B.U.R. n. 11 dcl 16 mara 1992)

16 - LEGGE REGIONALE 16 §ugno 1992, n. I - Mod.ifica d.ellbrttuolo 14
dello Statuto della II Comunitù, ,nontana d,enominata'Sz Sossz-
Anglona-Gallura-Perfugas" approuo,to con legge regionale 2 settembre
1980, n. 36. (150)
(B.U.R. n. 24 dzl 20 giugn 1992)

17 - LEGGE REGIONALE 74 agosto 1992, n. 13 - Mod.ifiche alla L.R. 17
maggia 1957, n. 20 (Nomu in matcria di rcferendutn popolanz regiana-
l.e), mod.ificata dalla L.R. 24 maggin 1985, n. 25, e dallo L.R. 15 luglia
1986, n. 48. (313)
(B.U.R. n. 33 del 14 agosto 1992)

18 - LEGGE REGIONALE 27 agosto 1993, n. 16 - Modifiche alla L.R. 6
marzo 1979, n. 7 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della.
Sardcgnn), già nulifrcata dalla L.R. 17 maggio 19M, n. 23, dalla L.R.
70 marm 1989, n- 10, e da.lla L.R. 77 manzo 1992, n. 1, e norme sullln-
compatibilità fra gli uffici di Consigliere e di Assessore reqionale. (136)
(B.U.R. n. 35 dzl 1 settembre 1992)

ANNO 1993

19 - LEGGE REGIONALD 29 marzo 1993, n. 12 - Recepimento nellbrdirn-
mento giurid.ico della Regione dell'articolo 16 della legge 28 febbraio
1987, n. 56 Norme sullbrganizzaziane del mercato del lauoro). (213)
(B.U.R. n. 11 del 1 aprile 1993)

20 - LEGGE REGIONALE 20 aprile 1993, n. 19 - Istituzione di una
Commissia ne specialc per la reuisione delln Sturuto. (375)
(B.U.R. n. 15 dzl 30 aprile 1993)

21 - LEGGE REGIONALE 7 giugno 1993, n. 24 - Modifiche alla L.R. 6
marzo 1979, n. 7 (Norme per lblezione del Consiglio regionale della
Sardegw) e rcrme sullo suolgimento dzi referendum reginnali. (374)
(B.U.R. n. 21 d.el 3 giugno 1993)
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22 - LEGGE REGIONALE 1§uam 1993, n.25 - Tlasferimento di risorse

finanàarie al sistema dzlle autonamie locali e modifiche alla L.à. 1 ago-
sto 1975, n. 33 (Compiti della Regiorc nclla programmaziane). (351)
(B.U.R. n. 21 del 3 §ugru 1993)

23 - LEGGE REGIONALE 9 giugnn 1993, n.26 - Modifica alla legge regiona-
le concertcnte 'trasfeimento d.i isorse finanziarie al sistema delle aua-
nomie locali e modifiche alla legge regionale 1 agosto 1975, n. 33
(Compiti dzlla Regintu nzlla progratnmazianc)", apprcuata dal Consiglin
il 16 apile 1993 e alla l-egge regiannle 20 aprile 1993, n. 18 hilanrio di
preuisinne per lbntn finanziaio 1993 e biloncio pluiennale per gli anni
1993- 1 994- 1 99 5). (388 )
(B.U.R. n. 23 dcl 17 giugn 1993)

24 - LEGGE REGIONALE 22 luglio 1993, n. 31 - Norme sulla sastituzionc
dcl Presidente dcllo Giunta regionole, sulla copertura assicuratiua o
fauore d,egli Assessori regionali e sugli adempimenti conseguenti alla
sciaglimenta degli organismi comprensoiali. ( 32 5 )
(B.U.R. n. 28 del 24 luglio 1993)

25 - LEGGE REGIONALE 13 agosto 1993, n. 34 - Personale ad.detto alla
d.iu ulg azia nc agriroln. ( 2 32 - C C LW- C A,fW il )
(B.U.R. n. 32 del 26 agosto 1993)

26 - LEGGE ÈEGIONALE 74 settembrc 1993, n. 41 - Normt in materia di
organizzazionc regianale e di incaichi di coordinamento. (399)
(B.U.R. n. 36 dcl 23 sexembre 1993)

27 - LEC,CE REGIONALE 25 ottobre 1993, n. 52 - Modalità d.i espressione
dzl uoto nelle eleziani rcgionali e d.esignazione dei candidati med.iante
elezioni primarie. Modifiche alla legge regionale 6 marzo 1979, n. 7
(Norme per lblezianc del Consiglia regianale della Sardegnn) e alla legge
rugionale 7 apilz 1966, n. 2 (Prcuuedimenti relatiui al Consiglin regbrn-
lc dclla Sardcew). (425)
(B.U.R. n. 42 dcl 30 ottobre 1993)

28 - LEGGE REGIONN;E 13 dtuembre 1993, n. 53 - Norme sullbrganizza-
zione degli uffici e sul personale dell'Amministrazione regionale e

dell'Azienda delle Foreste demaniali d,ella Regione autonotna d,ella
Sardc$na. (252-CCDO{)
(B.U.R. n. 48 del 23 dicembre 1993)
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ANNO 1994

30 - LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1994, n. 6 - Modifica dzlla Statuto
dclla X Comunità mnntana denominata *Dellz Batonie", oppÌouato con
l.egge regionale 27 agosto 1982, n. 18. (429)
(B.U.R. n. I del 10 marzo 1994)

31 - LEGGE REGIONALE 74 marzo 1994, n. 10 - Differimento d.i termini
recati dalla legge re§onale 14 settenbrc 1993, n. 41 Norme in materi.a
di organizzaziotu regionale e di incaichi di coordinanunto). (453)
(B.U.R. n. I del 15 mano 19{M)

32 - LEGGE REGIONALE 74 marm 7994, n. 11 - Mod.ifica dellbrticolo 4
dclla l.egge rcgionale 78 nnuembrc 1*)1, n. 36 (Costituzione in Comune
autotamo con dzttominazione 'Monserrato" dclla Fraziane d,i Monsenato
dcl Comurc di CaglinrL (318)
(B.U.R. n. 9 del 15 mara 1994)
Enata Corrige
(B.U.R. n. 10 d.el22 marza 1994)

33 - LEGGE REGIONALE 14 marzn 1994, n. 12 - Normc in mderia d.i usi
ciaici. Modifica della legge regionnle 7 gennain 1977, n. 1, con errÉnte
I'organiz,zazinnz amministratiua dclln Regioru sorda. (19-2 10)
(B.U.R. n.9 dcl 15 mano 1994)

34 - LDCGE HEGIONN,E 29 aprile 1994, n. 19 - Integrazionz alla legge
regionale 3 giugno 1975, n. 26 (Costituzionc, funzionamento e atti.)itù
delle Comunità montane. Esercizio d.elle competenze attribuite alla
Regianz d.alla l.egge 3 dicernbre 1971, n. 1102). (436-CCDO(UIII)
(B.U.R. n. 15 dzl 7 maggio 1994)

35 - LEGGE REGIONAIE 2 §ugno 1994, n. 25 - Misure urgenti di salva-
guardia della continuità. dcll'azionz amministratiua in relazione all'at-
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29 - LEGGE REGIONALE 27 gentnin 1994, n. 1 - Norm.e per In disciplitw,
la trasparenza e il contenimcnto d.elle spese per la cannpagna elettorale
nellc eleziani per il Consiglia rcginnale e abmgozianc dclln legge regiann-
lz 16 mara 1984, n. 32. (297-298)
(B.U.R. n. 3 dcl 29 gennaio 1994)



tuazione dei ptrxedimenti di mobilita uerthalc di cui olla lzgge regionale
5 giugna 1989, n. 24. (488)
(B.U.R. n. 19 dzl 10 §u$a 1994)

36 - LEGGE REGIONALE 2 giugn 1994, n. 26 - Modificazioni ed integra-
zioni alla legge regionale 11 giugno 1990, n. 16 "Adeguatnento della
struttura aÌn ninistratiua regianalz per I'esercizia dclle funzioni in mate-
ia d,i miniere, caue e salirc". (365)
(B.U.R. n. 19 dcl 10 giugn 1994)
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POLITICHA COMI]NNARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTT)
REGIONAIE AGLI ATTI NORMATTVI COMI]NITARI - RAPPORTI CON I,A CEE .

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - DIRJTTI CIULI -
EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE - ETNIE - INTORI\{AZIONE



ANNO 1990

1 - LEGGE REGIONALE 24 dirembrc 1990, n. 46 - Nonne di tuteln di pto-
mozione d,elle cond.izioni di uita dei lauoratori ettracomunitari in
Sarùgn. (5ù60 - CAXI)
CB.U.R. n. 52 del 29 dicembre 19il)

ANNO l99l

2 - LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n. 7 - L'emigrazione. (146)
(B.U.R. n. 2 del 19 gennaio 1991)

ANNO 1904

3 - LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1994, n.7 - Normc per il funzion*
mento del Comitato regionale sard,o per il seruizio radioteleuisiuo.
Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 28 e del
Regolamento 12 febbraia 1982 relatiui al Comitato sardo per il seruiào
radiat elev isiu o. ( 3 0 3 - 3 4 1 )
(B.U.R. n. I dcl 10 matza 1994)

499



PBOGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE . BII,ANCIO . CONTABILTTÀ -
CREDTTO - FINANzE E TRIBI.TTI - DEMANIO E PATBII\,IONIO .

PARTECIPAZIONI FINANZIARIE



ANNO 1990

1 - LEGGE REGIONALE 22 genrub 1990, n. 1 - Disposizioni per la furm*
ziane dcl bilarcia onnualc dclln Regianc (kgge finanziaria 1990). (10)
(Suppl. Otd. n. 1 al B.U.R. n. 4 d.el 22 gennaio 1990)
Errata Corrige
(B.U.R. n. 6 del 10 febbraio 1990)

2 - LEGGE REGIONALE 22 gennaio 1990, n. 2 - Apptouazinnz dtl bilarcin
di preuisinnz della Regianc per l'anna finanziaria 1990. (11)
(Suppl. Ord. n.2 al B.U.R. n.4 del22 gennaio 1990)

3 - LEGGE REGIONALE 4 apile 1990, n. 5 - Convalilazionz del D.PG.R.
n. 120 del 3 agosto 1989 relatiuo al preleuamento della somma di lire
500.000.000 dal fonda di iserua per spese impreuiste - capitola 03010 - a
fauore del capitolo 05111-10 dello stato di preuisione della spesa
dcll'Assessorato della difesa dellbmbicnte - Spese per interuenti di soc-
corso e emzrgenza e per la realizzazinnz d,i opere urgenti di ptzuenzionz e
sxcorso a tutelo della pubblica intolumità a seguito di calamità natura-
li ch.e rnn ricntrirn nelln cornpetenzn pimaria degli enti locali e d,elln
Sturo. (42)
(B.U.R. n. 13 dcl 13 apile 1990)

4 - LEGGE REGIONALE 4 luglio 19 ), n. 18 - Conualidazione del D.P.G.R.
72 ottobre 1989, n. 138, relotiuo al preleuomento d.ella somtna di lire
550.0{N.000 dal fondo di riserua per spese irnprcuiste - capitola 03010 - a
fauore d.el capitolo 04036102 dello stato d,i previsione d.ella spesa
dzll'Assessorata d.egli enti lacali, finanzz ed urbanistica. Spese per custo-
dia e uigilanza d.ei beni patrimoniali. (87)
(B.U.R. n. 27 dzl 10 luglia 1990)

6 - LEGGE REGIONALE 4luglia 1990, n.20 - Conualidazionc dzl D.P.G.R.

5 - LEGGE REGIOIIALE 4luglia 1990, n. 19 - Conuali.dazione del D.P.G.R.
13 nnuembre 1989, n. 153, relatiuo aÌ prelevamento dclla somma di lire
400.000.000 dal fondo d.i riserua per spese impreuiste (cap. 03010) a
fauore del capitolo 04036 dello stato di preuisione della spesa
d.ell'Assessorato dzgli enti locali, finanze ed, urbanistb.a. Spese per lbm-
ministrazionz dci beni patrimonidi della Regiatw e relatiui onei condo'
minia.li. (81)
(B.U.R. n. 27 del 10 luglio 1990)
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79 ottobre 1989, n. 146, relatiuo al preleuarnento della somma di lire
200.000.000 dal fondo d,i risensa pet spese inprcuiste (cap. 03010) a
fauore del capitolo 01007 dello stato di preuisione della spesa dclla
Presidenza dclla Giunta- Spese per rappresentanza per il ceimoniale,
per manifestozioni culturali, conuegti, pubbli.che celebrazinni e agendz
regionali. (83)
(B.U.R. n. 27 dcl 10 luglio 1990)

7 - LEGGE REGIONALE 4luelio 1990, n. 21 - Conualidaziote ilcl D.P.G.R.
12 ottobre 1989, n. 142, relatiuo al preleuamento dclla somtna di lire
250.000.000 dal fondo di riserua per spese impreuiste (cap.03010) a
fauore del capitolo 04029 dello stato d.i preuisione della spesa
dzll'Assessorata dcgli enti kxali, funnze ed urbanistica- Spesr- per can-
celleia, materiali per stompe, iproduzioni, rilegaturc e altri materiali.
(82)
(B.U.R. n. 27 del 10 luglia 1990)

8 - LEGGE REGIONALE 4 luglin 1990, n. 22 - Conualidazipnc dcl D.PG.R.
12 ottobre 1989, n. 141, relatiuo ol preleuamento dzlla somma di lire
200.000.000 dal fondo di riseraa per spese impreuiste - capitolo 03010 - a
fauore del capitolo 04038 d.ello stdto di preuisione della spesa
dzll'Assesnrato d,egli enti locdi, fitnnze ed urbanistica. Spese per fotoco-
piatrici e lom irctall.aziottz e stipula nuouo contralto Locazione finanzia-
ia parco marchine fotocopintrici con Ditta Ranh Xeru. (86)
(B.U.R. n. 27 del 10 luglia 1990)

9 - LEGGE REGIONALE 4 luglia 1990, n. 23 - Conualidazianc del D.PG.R.
72 otlobre 1989, n. 137, relatiuo al preleuo.nento della somtna di lire
300.N0.000 dal fondo d.i iserua per spese impreuiste - capitolo 03010 - a
fauore d.el capitolo 04034 dello stato di preuisione d,ella spesa
dzll'Assessorato dzgli enti locali, finanze ed urbanistba. Spese per tra-
sporta e facchinaggio. (85)
(B.U.R. n. 27 del 10 luglio 1990)

10 - LEGGE REGIONALE 4luglia 19§)0, n. 24 - Conua.lilazintrc del D.P.G.R.
12 ottobre 1989, n. 140, relatiuo al preleuamento dclla somma di lire
350.000.000 dal fondo di riserua per spese impreuiste (cap. 03010) a
fauore d,el capitolo 04040 dello stato di preuisione della spesa
dcll'Assesnrato degli enti locali, firanzc ed. urbanistica. Spese per inrn-
uo conttatti di pulizia, auÌunto costi spese di funziorwmento uffici pei-
ferici. (U)
(B.U.R. n. 27 dcl 10 luglio 199O)
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11 - LEGGE REGIONALE 25 luglio 1990, n. fi - Abriori interuenti imme-
diali per superare lhmcrgenzz id,rica. (94)
(B.U.R. n. 30 dcl 28 luglia 1990)

12 - LEGGE REGIONALE 70 agosto 1990, n.37 - Conualidazione del
D.PG.R. 18 dicembre 1989, n. 765, relatiuo a.l preleuamento della sommn
di lire 60.000.000 dal fond.o di riserua per spese impreviste - capitolo
03010 - a fauore del capitola 12204 dnllo stalo di preuisionc dclla spesa
dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e assistenzo sociale. Spese per il
pogamento d.elle prouuid.enze er articola 7, legge regionale 5 febbraio
1982, n. 6, agli alleuaroi di Desulo. (102)
(B.U.R. n. 32 dell'll agosto 1990)

13 - LEGGE REGIONALE 10 agosto 1990, n.38 - Conualid.azione del
D.P.G.R. 29 d.icembre 1989, n. 177, relatiuo al preleuamento della sornma
di lire 56.307.025 dal fonda d.i riserua per spese impreuiste - capitolo
03010 - a fauore dzl capitolo 08080 dello stato di preuisiane dello spesa
dei lauoi pubblfu:i. Spese per costruzinnz rete idrica e fognaria - 1 lotto -
In Mad.da.lena. (103)
(B.U.R. n. 32 dell'll agosto 1990)

14 - LEGGE REGIONALE 10 settembrc 7990, n. 42 - Variazione al bila ntio
della Reginrc per I'anrn finurziaria 1990. (119)
(B.U.R. n. 36 dcl 13 setternbre 1990)
Errata Corrige
(B.U.R. n. 39 dcl 5 ottùrc 1990)

15 - LEC,GE REGIONALE 28 sefiembre 1990, n. 43 - Finanziamznti in fauo-
re dei settori della sanità, dei trasporti e di altre attiuitò, nonrhé disposi-
zioni integratiue a.lla legge regionale 22 genrnio 1990, n. 1. (LL8-CCXLII)
(B.U.R. n. 38 del 28 settembre 1990)

16 - LEGGE REGIONALE 21 d.bembre 199O,n.45 - Disposiziani per lbsamc
e I'appmuaziane del piano d,i suiluppo, dzl progzmma e del biLancio plu-
riennale per gli anni 1991-7993, deroghc alla kgge regionale 1 agosto
1975, n. 33. (134)

@.U.R. n. 51 d.el 24 dicembre 1990)
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ANNO l99l

17 - LEGGE REGIONALE 9 gennaia 1991, n. 3 - Autorizzazbnc oll'eset'ciào
pmuuisoio del bilancio delln Rcgionc e dci bilnnri dzgli enti strumzntali
per I'anna finanzi.ario 1991. (165)
(B.U.R. n. I dcl 10 genrnio 1991)

18 - LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n.8 - Conualidazione d.el
D.PG.R. 22 §ugn 1990, n. 118, relatiuo al preleuamento dello sotnma
di lire 650.(N0.000 dal fondo di riserua per spese imp,euistt - capitola
03010 - a fauore del capitolo 04024 dzlln stato di preuisione dclla spesa
dell'Assessorato d.egli enti locali, finanzc ed urbanistica. Spese per gli
ufftri dzlla Corte dei Conti. (141)
(B.U.R. n. 2 dzl 19 gennaio 1991)

19 - LEGGE REGIONALE 22 marzo 1991, n. 10 - Pmroga dellbutnizzozio-
ne all'esercizio prouvisorio del bilancio della Regione, d,el bilancio
deU'Aziznda dclle Foreste dzmaniali e dzi bilanrci degli enti strumzntali
per lbnno fina nziario 1991. (186)
(B.U.R. n. 11 d.el 25 marzo 1991)

20 - LEGGE REGIONALE 22 apile 1991, n. 77 - Apprcuazione del rcndimn-
to generale dclln Regione per lbsercizio finanzio,rin 1988 e del rcrdianto
dcll'Azienda delle foreste demaniali della Regione per Io stesso onno.
(1iU)
(B.U.R. n. 16 d.el 24 aprile 1991)

21 - LEGGE REGIONALE 22 apile 1991, n. 12 - Appruuozianc d.el rend.i*on-
to genzralc dclla Regiane per l'eserci.zio fina nziarin 1989. (143)
(B.U.R. n. 16 dcl24 aprilc 1991)

22 - LEGGE RECIONALE 30 apib 1991, n. 13 - Dispsizioni per l.a forma-
zianc del bilnrrcia annuak e pluricnnale dclla Regianc (I*Cge finonziorin
1991). (131)
(Suppl. Ord. n. 1 al B.U.R. n. 17 dcl 30 aprik 1991)
Enota Corrige
(B.U.R. n. 20 del 30 maggio 1991) (B.U.R. n. 25 dcl 1 luglia 1991)

23 - LEC,GE REGIONALE 30 apile 1991, n. 14 - Bilnrcio dclln Regione per
I'annn finanziaio 1991 e bilancio pluriennale per gli anni finanziai
1991-1992-1993. (132)
(Suppl. Ord. n. 2 al B.U.R. n. 17 del 30 apile 1991)
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24 - LEGGEREGIONALE 18 luglio 1991, n.21 - Conualidazinnz dcl Decrcto
del Presidcnte d,ella Giunta regionale dzl 14 d,icetnbre 1990, n. 191, rela-
tiuo al preleuamento d.ella sonmd di lirc 120.000.000 dal fondo di riser-
ua per spese impreuiste - capitolo 03010 - a fa»ore dzl capitola 02070
d,ello stato d,i preuisione della spesa dell'Assessorato d.egli Affari
Generali, Personale e Riforma dzlla Regione. Spese per indenniù di mis-
sionz mmponenti Ufficio di Gabinztto. (205)
(B.U.R. n. 28 dcl 25 luglio 1991)

25 - LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n.22 - Conualidazione del
D.PG.R. 22 giugno 1990, n. 119, relatiuo dl preleuamcnto dzlla sommn
di lire 1.062.0{N.O0O dal fondo d,i riserua per spese inprcui.ste - capitolo
03010 - a fauore del capitola 04024 (per L. 532.000.000) dcl cap. M033
(per L. 150.000.000) dcl cap. 040U (per L. 50.000.000), dcl cap. 04037
(per L. 250.000.000) e dcl cap. 04038 (per L. 80.000.000). SWse per fun-
zionnrnento uffici centrali e periferici dell'Amministrazionz regionale.
(170)
(B.U.R. n. 28 del 25 luglia 1991)

26 - LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 23 - Conualidazione d.el
D.P.G.R. 17 ottobc 1990, n. 161, rcl.atiuo al prclzuanento della somma
di lire 1.500.000.0M dal fondo di risen:a per spese impreuiste - capitolo
03010 - a fauore del cap. 05043 dello stato di preuisione d,ella spesa
d,ell'Assessorato della difesa dell'ambiente. Spese per la difesa dogli
ircend.i boschiui. trattamznto di pensinne agli allizui guardic forestali.
(194)
(B.U.R. n. 28 d.el 25 luglia 1991)

27 - LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 24 - Conaalid.azione del
D.P.G.R. 26 nouembre 1990, n. 172, relatiuo aI preleuamento della
sornna di lire 150.000,000 dal fondn d.i iserua per spese impreuiste -
capitolo 03010 - a fauore del cap. 01007 d,elln stato di ptzuisiarc dclla
spesa della Presidenza della Giunta- Spese per rappresentana, per il
ceimoniale, per manifestaziani culturali, conuegni e pubblbhe celebra-
zioni. Agende regianali. (198)
(B.U.R. n. 28 del 28 luglio 1991)

28 - LEGGE REGIONALE 8 agosto 1991, n.27 - Anticipazioni
dell'Amministrazione regionale in conto aumento capitale azionario
della SFIRS. (218)
(B.U.R. n. 30 dcl 9 ogosto 1991)
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29 - LEGGE REGIONALE 24 dbembre 7991, n. 38 - Variaziatu al bilatuio
d,i pruisinu dclla Regionz per l'anrn fuwnziaria 1991. (250)
(B.U.R. n. 51 del 24 dicembre 1991)
Enata Conige
(B.U.R. n. 5 dcl 31 genruio 1992)

30 - LEGGE REGIONALE 24 dicembre 7997, n. 39 - Firwnziamcnti in fauore
di diuerci settori e disposizioni uaric. (251)
(B.U.R. n. 51 dzl 24 dicembre 1991)

31 - LEGGE REGIONALE 24 d.irembre 1991, n. 40 - Autorizazianz allbser-
cizio pmuuisoria dcl bilancia della Regiarc e d.ei bilnnci degli erùi stru-
mentali per l'anra firnnziarin 1992. (267)
@.U.R. n. 51 del 24 dicembre 1991)

ANNO 1992

32 - LEGGE REGIONALE 13 marzn 1992, n. 2 - Pmmga dell'autorizznziaw
all'esercizio prouuisorio d,el bilancio d,ella Regione, del bilancio
del'Azipndn delle foreste demaniali e d.ei bilanti degli enti strumentali
per I'onra finanziario 1992. (280)
(B.U.R. n. 11 del 16 mara 1992)

33 - LEGGE REGIONALE 28 apile 1992, n. 6 - Disposizioni per la forma-
zioru d.el bila rcia annuale e pluriennale dclln Regioru (Iqge finanziarin
1992). e55)
(Suppl. Ord. n. 1 al B.U.R. n. 18 del 29 apile 1992)

34 - LEGGE REGIONALE 28 apil.e 1992, n. 7 - Bilancip della Regione per
I'anrn finanziario 1992 e bilancio pluiennale per gli anni finanziari
1992-1993-1994. (256)
(Suppl. Ord.. n.2 al B.U.R. n. 18 dzl29 apile 1992)
Enata Corrige
(Suppl. Straord. n. 16 al B.U.R. n. 24 dzl 20 giuga 1992)

35 - LEGGE REGIONALE 20 maggio 1992, n. 8 - Variazioni al bilancio
annuale per l'anrc 1992 ed al bilowio pluiennnle per il tri.ennio 199L
1993-1994 al fine d.ellbpplicazione dclla kgge rcgianale 31 marzo 1992,
n. 5. (291)
(B.U.R. n. 21 dcl 22 ma.ggio 1992)
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36 - LEGGE REGIONALE 3 rcuembre 7992, n. 18 - Modifiche ed integrazio-
ni olla legge regiatale 5 mag§o 1983, n. 11 rclotiua a rwrmc in moleria
di bilnncio e di contabilitò della Regione. (259-316)
(B.U.R. n. 45 d.el 9 nnuembre 1992)

37 - LEGGE REGIONALE 6 nauembre 1992, n.20 - Disposizioni integratiue
e modificatiue alla L.R. 28 aprile 1992, n. 6 - Legge finanziaia 1992.
(327)
(B.U.R. n. 46 dzl 11 tnuembre 1992)

38 - LEGGE REGIONALE 6 rnvembre 1992, n.21 - Variazioni al bilancio di
preuisione d.ella Regione e dell'Azienda delle Foreste demaniali della
Regione per I'awn finanàaio 1992. (326)
(B.U.R. n. 46 del 11 navembre 1992)

39 - LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1992, n. 24 - Variazioni o.l bilancio di
preuisianz della Regioru per lbnna finanziario 1992 connesse ad antici-
pazioni di tenreia. (335)
(B.U.R. n. 54 dcl 30 dicembre 1992)

ANNO 1993

40 - LEGGE REGIONALE 4 gennaio 7993, n. 1- Autorizzazinne allhsercizio
pmuuisorio dzl bilantio dclla Regianz e dci bilarui dcgli enti strumentali
per I'onno finanziaio 1993. (343)
(B.U.R. n. 1 del 5 gennain 1993)

41 - LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1993, n. 5 - Conuolid.azione d.el
D.P.G-R. 72 nouembre 1991, n.231, relatiuo al preleuamento della
somma d.i lire 300.000.000 dal fondo di riserua per spese impreuiste -
cap. 03010 - a fo.uore del cap. 01007 dello stato di preuisiorrc della spesa
della Presidenza d.ella Giunta. Spese penappresenta.ne, per il cerima-
niale, per pubblichz celebraziani, per le agendz regionali. (319)
(B.U.R. n. 5 del 3 febbraio 1993)

42 - LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1993, n.6 - Conualidazione del
D-PG.R- 4 nnuembre 1991, n. 217, relatiuo al prclevam.ento d.ella somma
di lire 500.000.AO0 dal fondo di riserua per spese impreuiste - cap. 03010
- a fauore del cap- 04024 dello stato d.i preuisione della spesa
dell'Assessorato d,egli enti locali, finanze ed urbanistica - Spese per
manutenzionz ordinaria degli uffi.ci d.i Va Lo Frasso. Reuisiore cond.i-
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zianafori - Sbtemaziatrc locali ufficb dcl persoruk. (320)
(B.U.R. n. 5 del 3 febbmio 1993)

43 - LEGGE REGIONALE I marn 1993, n. 11 - Pmrcga dell'autorizzazionc
all'esercizio prouuisorio d.el bilancio della Regione, del bilancio
deU'Azicnda dclle foreste demania,li e dei bilanci degli enti strumentali
per lbnno firanziorio 1993. (364)

CB.U.R. n. 9 del 12 marzo 1993)

44 - LEGGD RDGIONALD 16 apàlc 1993, n. 13 - [nturiai disponibilita per
lz ageuolnzioni cred,itizie nci settoi d.ell'agricoltura, dell'artigianala e del
turismo. (348)

CB.U.R. n. 13 dcl 17 apilz 1993)

45 - LEGGE REGIONALE 20 apile 1993, n. 14 - Approuazione del rend,icon-
to gencrale dcll'Azizndn dzllc forcstz dzmaninli delln Regiare per lbserci-
ào finanzioria 1989. (310)
(B.U.R. n. 14 del 21 apile 1993)

46 - LEGGE REGIONALE 2O apile 1993, n. 15 - Approuazione dzl renlimn-
to generalz delln Regianc per lbsercizio finanziario 19!N e dcl rendirnnto
gercmle dcll'Aziznda forcste dcmania.li della Re§one per lo stesso anno.
(311)
(B.U.R. n. 14 del 21 aprik 1993)

48 - LEGGE REGIONALE 20 aprilc 1993, n. 17 - Disposizioni per la forma-
zionc dcl bilarrcia annualc e pluricnnak della Regiottz (I*gge fiÌwnziaÌia
1993). (34u)
(Suppl. Ord. n. 1 al B.U.R. n. 74 del 21 apile 1993)

49 - LEGGE REGIONALE 20 apile 1993, n. 18 - Bilarcin della Reginrc per
l'anno finanzinrio 1993 e bilantio pluiennale per gli anni 1993-1994
1995. (345)
(Suppl. Ord. n. 2 al B.U.R. n. 14 dcl 21 aprik 1993)
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47 - LEGGE REGIONALE 20 aprile 1993, n. 16 - Approuaziarc dcl rendian-
to gercralz dclla Regianc per lbsercizia firnnziario 1991 e dcl rendiconto
dell'Aziznda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso annn.
(359)
(B.U.R. n. 14 del 21 apile 1993)



50 - LEGGE REGIONAIE 7 mo.ggia 1993, n. 22 - Varinzioni al bilantia di
preuisiane della Regionc per l'anno 1993 al finz dnll'appli*aziona d,ella
L.R. 29.12.1992, n. 23; (Prouuid.enze diuerse a fauore dell'ind.ustria e
a.ltre ini ziatiu e ). ( 3 85 )
(B.U.R. n. 17 dcl 11 maggio 1993)

51 - LEGGE REGIONALE 10 settembre 1993, n. 35 - Conualid.azione d.el
Decreto del Presidznte della Giunta regiarwle n. 777 I 92 relatiuo al prele-
uamento dclla somma di lire 1.200-000-000 dal fonda d.i iserua per spese
impreuiste - cap. 03010 - a fa»ore del cap. 05063 101 d,ello stato di preui-
sione dclla spesa dell'Assessorato della Difesa dellhmbiente - Spese per
lo srnaltimento di sostanzz antiparassitarie nan più utilizzabili stoccate
in un capanranu dcl Cornune d.i Paulilarino. (342)
(B.U.R. n. 35 del 15 settembrc 1993)

52 - LEGGE RDGIONALE 10 settembre 1993, n. 36 - Conualid.azione d,el
D.PG.R. dzl 1 luglio 1992, n. 180, relatiuo al ptzleuamznto dtlla somma
di lne 650.000.000 dal fonda d.i iseraa per spese impreuiste - cap. 03070
- a fauore del cap- 02095 dello stato di preuisione d,ella spesa
dzll'Assessorato d,egli affari generali, personale e riforma della Regione -
Spese per formazione tecnico-professionale presso la Scuola Forestale
dzlla Stato dzgli idonzi al mrrcorso per nxufficiali forestali. (340)
(B.U.R. n. 35 del 15 settembre 1993)

53 - LEGGE RECIONALE 10 settembre 1993, n. 37 - Conualidozione del
D.P.G.R. del 7 dicembre 1992, n.313, relatiuo al preleua.nento della
sommn di lire 500.000.000 d.ol fondo di riserua per spese impreuiste -

cap. 03010 - a fouore del cap. 11125 dello stato di preuisionc d.ella spesa
dzll'Assessorato dclla pubblira istruzinnz, beni culturali, informazionc,
spettarnla e sport - Piani territoriali paesistici. (377)
(B.U.R. n. 35 d.el 15 settembrc 1993)

54 - LEGGE REGIONALE 25 settembre 1993, n. 49 - Variaziani al bilanria
di preuisione della Regianz per I'anra firnnziaio 1993. (405)
(B.U.R. n. 38 d.el 5 ottobre 1993)

55 - LEGGE REGIONALE 1 otlobrc 1993, n. 50 - Disposizioni integratiue e

modifirariue dclla l.egge reginrnle 20 opile 1993, n. 17 - I*gge fiinnzia-
rie 1993. (404)
(B.U.R. n. 38 del 5 ottobre 1993)
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56 - LEGGE REGIONALE 23 dicembrv 1993, n. 54 -Fina nziamenti a fatsorc
di diuersi settoi e disposizioni uaie. (tU4)
(B.U.R. n. 49 del24 dicembrc 1993)

57 - LEGGE REGIONALE 23 d.irembrc 1993, n. 55 - Ateriari uariazioni al
bilancio di preuisione d,ella Regione per l'anno finanziario 1993. (445)
(B.U.R. n. 49 del 24 dicembre 1993)

ANNO 1994

58 - LEGGE REGIONALE 29 gentnio 1994, n. 2 - Disposiziani per la forma-
zinu dzl bilanrin annualc e pluriennale dclla Reginu (Izgge finanziario
1994). (434)
(Suppl. Ord. n. 1al B.U.R. n.4 dcl 31 genrnio 1994)

59 - LEGGE REGIONALE 31 gennnia 1994, n. 3 - Bilarrcia dzlla Regbnz p,er

I'anno finanziario 1994 e bilarcio pluriennole per gli onni finanziai
1994-1995-1996. (435)
(Suppl. Ord. n. 2 al B.U.R. n. 4 dcl 31 genrwia 1994)

60 - LEGCE REGIONALE 3O marzo 1994, n. 13 - Mdifiche alla legge regk>
nale 29 gennaio 1994, n. 2 Aegge finamiaia 1994) e disposizioni uaric.
(470)
(B.U.R. n. 12 dzl 9 apile 1994)

61 - LEGGE REGIONALE 2 giugno 1994, n. 23 - Conualidazione del
D.P.G.R. del 7 dicembre 1993, n.347, relatiuo al preleuamento della
somma di lire 20.000.0O0 dal fondo di riserua per spese impreuistt - cap.
03010 - a fauore d,el cap. 08239 dcllo stoto di preuisionz dclla spesa
dzll'Assessomto dci lauori pubbliti - Spese per le mtifichz e le regbtra-
zioni dcgli atti amministratioi. (t183)
(B.U.R. n. 19 d.el 10 giugno 1994)

62 - LEGGE REGIONALE 9 giugru 1994, n. 27 - Modiftche alla. legge rcgio-
nale 29 gennaia 1994, n. 2 "Disposiziani per la formaziane del bilatrcin
annualz e pluriznnale dzlla Regiottc - (Izgge funnzinria 1994f. @80)
(B.U.R. n. 19 del 10 §ugn 1994)
Enata Corrige
(B.U.R. n. 21 del 25 §ugno 1994)
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63 - LEGGE REGIONN.E I giugno 1994, n. 28 - Variaziani alla legge regio-
nale 37 gennaio 1994, n. 3 'Bilancio della Regione per lbnno finanziario
1994 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 1994-1995-1996".
(481)
(B.U.R. n. 19 dzl 10 §uga 1994)
Errara Coftige
(B.U.R. n. 21 dcl 25 giugn 1994)
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ASSEITO GENER"ALE DEL TERRITORIO . PIANIFICAZIONE TEERNORIALE
REGIONALE - URBANISTICA - VIABILIA' E TRASPORTI - NAYIGAZIONE E

PORTI - EDILTZIA. LAVORI Pt]BBLICI



ANNO 1989

1 - LEGGE REGIONALE 22 d.icembre 1989, n. 45 - Normc per I'uso e la
tutcla dcl territoria reginno.le. (7, 339, 392, 416, 429) (CCLU)
(B.U.R. n. 48 del 22 dicembre 1989)

ANNO 1990

2 - LEGGE REGIONALE 73 aprile 1990, n. 6 - Disposizioni urgenti in
mateia di opere pubbliche e di edilizia residenziale e modifiche alla
legge regiorwle 22 apile 1987, n.24, a.lla legge reginnle 7 giugno 1989,
n. 29 e alla legge regianak 6 apile 1989, n. 13 sull'edilizia ageuolata.
(16)
(B.U.R. n. 14 dzl 14 apile 1990)

3 - LEGGE REGIONALE 73 aprile 1990, n. I - Interuenti immediati per
superare lbmergenza i.dica- (52)
(B.U.R. n. 14 del 14 apilz 1990)

4 - LEGGE RDGIONALE 28 rnaggio 1990, n. 14 - Modifiche olla legge
re§onale 6 apilc 1989, n- 73, concernznte: 'Disciplina reginnde dclle
assegnazioni e gestione fugli alloggi di ediliàa residcnziak pubblica".
(96-99)
(B.U.R. n. 21 d.el 2 giugna 1990)

5 - LEGGE RDGIONALD 4 luglio 19N, n. 17 - Interuento straordina.ria per
la realizzazione d,i un canale navigohile per le emcrgenze deroportuali
dello scaln di Cagliai-Elmas. (89)
(B.U.R. n. 27 del 10 luglia 1990)

6 - LEC,GE REGIONALE 23 luglio 1990, n. 26 - Nonne integratiue per In
costruzianc del palazzn del Consiglio regionale in Cagliari. (74)
(B.U.R. n. 30 del28 luglio 1990)

7 - LEGGE REGIONALE 25 luglio 1990, n. 29 Dercga alla d.isposizione
contenuta nel second,o cornma d.ell'articoln 10 dzlla legge regionale 27
agosto 7982, n. 76, concenante: "l,Iormz per ln concessianc di antributi
d.i esercizio e per inuestimenti alk aziendc di hasporto eset'centi seruizi
pubblici di linea a cardttere regianale e locale". (109)
(B.U.R. n. 30 del 28 luglia 1990)
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ANNO 1901

8 - LEGGE REGIONALE 6 gennaio 1991, n. 2 - Intcgrazioni all'afti.cola 11

dclla L.R. 13 aprile 199O, n. 6, rccante: 'Disposizioni urgenti in materia
di opere pubbliche d.i edilizin rcsid.enziale e modificlu alla L.R. 22 apile
1987, n.24, alla L.R. 7 giugno 1989, n. 29, e alln L.R. 6 apile 1989, n.
13, sullbdilizia ageuolara". ( 140)
(B.U.R. n. I dzl 10 genrnio 1991)

9 - LBGGE REGIONN,E 10 giugtn 1991, n. 17 - Programma reginnal.e per
Ia cessiotu del patimonio abitatiuo d.egli enti pubblici ed il reimpicgo
dell.e entrate firnnziaie. (97- 164)
CB.U.R. n. 22 del 13 gitlgn 1991)

10 - LEC,CE REGIONN,E 1 luglio 1991, n. 20 - Normc integrative per I'at-
tuazione della legge regionole 22 dicembre 1989, n. 45, concernente:
'Nonne per I'uso e la tutela del territorin regianflle". (113)
(B.U.R. n. 26 dcl 8 luglia 1991)

11 - LEC,CE REGIONALE 30 agosto 1991, n. 32 - Norme per fat:oirc l'aboli-
zione fulle barrierc architettoniche. (163)
(B.U.R. n. 35 dzl 7 setternbre 1991)

12 - LEC,CE REGIONALE 30 agosto 1991, n. 34 - Disciplina delle tasse sulle
concessinni regionali in mateia di trasporti. (125)
(B.U-R. n. 35 del 7 settembre 1991)

13 - LEGGE RDGIONALE 18 dirembre 1991, n. 37 - Prorcga dei tcnnini per
le rnrme di saluaguardia di cui agli artholi 12 e 13 della lcgge rcEiDnale
22 dicembre 1989, n. 45, cottemente 'Nor'me per I'uso e la tutela del ter-
ritorio reginml.e". (258-260 )
(B.U.R. n. 50 dzl 18 dicembre 1991)

ANNO 1992

14 - LDC,GE RDGIONALE 31 mara 1992, n. 4 - Dispsizioni ed intcgraziani
dclla Legge regianale 30 dkembrc 1985, n. 32, sul fondo per fedilizio abi-
tatiua e disposizioni in materia di edilizia ageuolnta. (248)
(B.U.R. n. 14 del 3 apile 1992)

15 - LEGGE REGIONALE 22 giugno 1992, n. 11 - Modifica ed. integrazinni

518



alla legge re§onale 22 dfuembre 1989, n. 45, concernente: "Normc per
I'un e Ia tutela del territoio re§onale". (295)
(B.U.R. n. 25 dcl 22 giugn 1992)

16 - LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1992, n. 22 - Modifichz e integrazioni
alla L.R. 22 giulno 1992, n. 11, ed alla L.R.22 dicembre 1989, n. 45,
concenunte: 'Norme per I'uso e la tutela del territoio regionale". (334)
(B.U.R. n. 54 del 30 dicembre 1992)

ANNO 1993

17 - LEGGE REGIONALE 18 gennnin 1993, n. 4 - Norme per la sistemazione
dzlla diga di Monte Cispu sul fiumz Temn finnlizznte dla difesa della
città. di Bosa dalLe alluuioni. (238)
(B.U.R. n. 4 del 28 gennain 1993)

18 - LEGGE REGIONALE 7 ma,ggia 1993, n. 23 - Modifuhc ed integuziani
alla L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, recante'Nontu IEr l'uso e la tutela del
territorin r e giornle". ( 3 8 6 )
(B.U.R. n. 17 dzl 11 maggin 1993)

19 - LEGGE ÈEGIONALE S luglio 1993, n. 28 - Interuenti in mateia urba-
nistica. (352)
(B.U.R. n. 27 dcl 15 luglin 1993)

20 - LEGGE REGIONALE I luglio 1993, n. 29 - Norme in rnateria di lauori
pubblici e modifirhe dlle leggi regianali 27 apile 1984, n. 13,4 gtugrn
1988, n. 11, 30 mag§o 1989, n. 18,4 ottobre 1955, n. 16,7 giugn 1989,
n.29, 13 apile 1990, n. 6 e 20 aprib 1993, n. 17. (354)
(B.U.R. n. 27 dcl 15 luglio 1993)

22 - LEGGE REGIONALE 13 agosto 1993, n. 33 - Risarwmento dcl disotsan-
zn di esercizio dcll'Azienla re§onale so,rd,a trasporti per gli onni dal
1982 al 1986. (171)
(B.U.R. n. 32 d.el26 agosto 1993)

23 - LEGGE REGIONALE 29 settembre 1993, n.47- Copertum di d'isauanzi
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21 - LEGGE REGIONALE 4 agosto 1993, n. 32 - Piarn re@onnl-e dzi traspor-
ti e pianificazinu del trasporto di interesse reginnalc- (181)
(B.U.R. n. 31 dcl 17 agosto 1993)



annui 1987-1988-1989-1990 dellz Azicndz di trusporta pufrlichc e priua-
tc. (276-CCDO(II)
(B.U.R. n. 38 dcl 5 ortobrc 1993)

ANNO 1994

24 - LEGGE REGIONALE 24 febbruia 1994, n. 8 - Contributi alle imprese
esercenti seuizi aerci di tetza liuello. (106)
(B.U.R. n. 8 d.el 10 marzn 1994)

25 - LEGGE REGIONALE 29 apile 1994, n. 16 - Prograrnmi integrati di
rQualificazionz urbanistica, ediliàa e arnbicntale, in attuazione dzll'ar-
titola 16 dclla legge 17 febbrain 1992, n. 179. (?72-CAXflX)
(B.U.R. n. 15 del 7 ma.ggia 1994)

26 - LEGGE REGIONALE 2 §ugn 1994, n. 24 - Nonne in mateia di prezzi
rulle opere pubblfuhe fitnnziate dalla Regiorw. (4M)
(B.U.R. n. 19 del 10 giugru 1994)
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AGRICOLTI]'RA - FORESTAZIONE PRODIITIVA. BONIFICA -
ACQUACOLTI]RA - CACCIA E PESCA. PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA.
ALIMENTAZIONE . TUTEI,A DELL'AMBIENTE . REC{JPERO AMBIENTAIE .

PARCHI E RISERI'E NATURALI . DIFESA DEL SUOLO



ANNO 1990

1 - LEGGE REGIONALE 29 gennaia 1990, n. 3 - Interuenti per la ripresa
dellbfficienzn produttiua dzlla 3C e dcl COREOR ili Oistaru. (25-30)
(B.U.R. n. 5 dcl 31 gennain 1990)

2 - LEGGE RDGIONALE 30 aprile 1990, n. 10 - Ripristiru dclla dotazinte
finanziaria dzl fonda di nlidarietà re§onale in agriroltum. (72)
(B.U.R. n. 17 dzl 3 maggia 1990)

3 - LEGGE REGIONALE 15 maggio 1990, n. 13 - Interuenti in ndteria
ambientale e modifich.e all"e lcggi reginnali 27 §ugtw 1986, n. 44 (lcgge

finanziaia 1986) e 7 giugna 1989, n. 31 Norme per l'istituzionc e la
gestionz dzi parchi). (L8-CCLWI)
(B.U.R. n. 19 d"el 22 maggio 1990)

4 - LEGGE REGIONALE 23 lueli.o 1990, n. 27 - Interuento straordinario
per la rcolizzazionc delle opere urgenti di prevenzione e difesa dcl am-
pendio ittiro di Santa Giusta grauemente donneggiato da unn ecceziono-
le moria di pesci. (58)
(B.U.R. n. 30 dzl 28 luglio 1990)

ANNO 19!t1

5 - LEGGE ÈEGIONALE 8 gennaio 1991, n. 7 - Interuenti a fauorc d.ei lauo-
ratoi dcll'agro-industria. ( 1 07 )
(B.U.R. n. 1 dcl 10 genrnia 1991)

6 - LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n.4 - Interuenti uari in agricol-
tura e modifiche alla L.R. 13 dicembre 1988, n. 44, concernente
"Costituziotrc del fond.o regionale di gamnzia per I'agriroltura e proùui-
denzz per I'agicoltura". (17)
(B.U.R. n. 2 dzl 19 gennaio 1991)

7 - LEGGE REGIONALE 6 maggia 1991, n. 15 - Rifinonziamento del fondo
di solidarietù in agriroltura. (166)
(B.U.R. n. 18 del 10 maggin 1991)

8 - LEGGE REGIONALE 22 luglia 1991, n. 25 - Prcvuedimenti urgenti a
sostegno dell'attiuità di pesca. (161)
(B.U.R. n. 28 del 25 luglin 1991)
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9 - LEGGE RDGIONALE 8 agosto 1991, n. 29 - Mod.ificazioni alla legge
regionale 30 ottobre 1986, n. 57, conternente: "Proouidenze a fauore delle
azicnde pastorali colpitz dn aga.lassia contagiasa". (212)
(B.U.R. n. 30 del I asosto 1991)

10 - LEGGE RDGIONALE 8 agosto 1991, n. 30 - Interpretazionz autentica e
disposizinni integratioe dclle leggi rcgionali 28 rauembre 1950, n. 65, 5
marzo 7953, n.2 e 15 maggin 1990, n. 13, conrernenti interuenti in mate-
ia ambbntale e successiue nodificazioni e integrozinni. (199)
(B.U.R. n. 30 dzl I asosto 1991)

11 - LEGGE REGIONAIE 30 agosto 1991, n. 33 - Integruzinni e madifichz
dellbrticolo 3 d,ella legge regionale 15 gentnio 1991, n. 4, relntiuo al
fondo lnuorazioni carni. (228)
(B.U.R. n. 35 dcl 7 settzmbre 1991)

ANNO 1992

13 - LEGCE REGIONALE 14 agosta 1992, n. 74 - Norme in materia di pesca
e madifichz alla L.R. 22 luglio 1991, n. 25, concenlznte 'Prcuued.imenti
urgenti a sostegna dzll'artiuita di pesca". (282)
(B.U.R. n. 33 del 14 agosto 1992)

14 - LEGGE REGIONALE 27 agosto 1992, n. 17 - Prouuidenze d,iuerse a
fauore dell'agricoltura. (288)
(B.U.R. n. 35 dcl 1 settembre 1992)

ANNO 1993

15 - LEGGE REGIONALE 21 settenbrc 1993, n. 46 - Interuenti in materia
ambizntale e modifiche allc leggi regiondi 74 settembre 1987, n.41, 15
maggin 1990, n. 13,7 giugno 1989, n. 30,22 luglio 1991, n. 25 e 17 gen-
naio 1989, n. 3. (355-CA)ilX)
(B.U.R. n. 38 dcl 5 ottobre 1993)

524

12 - LEGGE REGIONALE 37 marm 1992, n. 3 - ptorcga dci termini di cui
all'articolo 26, settimo comma, della legge regionale 7 giugn 1989, n.
37, conrertwnte "Nonne per l'istituzione e Ia gestione dzi patchi, delle
riserue e dei manumenti natura)i, nnnrhn delle aree di particolare ile-
ud,nza. naluralistba ed ambizntale". (230)
(B.U.R. n. 14 del 3 apile 1992)



ANNO 1994

16 - LEGGE REGIONALE I febbraio 1994, n. 4 - Disciplina e prcuuidcnzn a
fauore della sughericoltura e modifiche alla legge regionale I giugrw
1989, n. 37, concerutente 'Disciplina e prouuidenze a fauore della sughei-
coltura e dell'industia sugheicola". (339)
(B.U.R. n. 6 dzl 18 febbraio 1994)

17 - LEGGE REGIONALE 4 matza 1994, n. 9 - Norme per Ia prcmozione e Ia
ua.lorizzaziorc dell'agricoltura biologfua. ( 3 1 -222)
(B.U.R. n. I dcl 10 marzo 1994)

18 - LEGGE REGIONALE 29 aprile 1994, n. 17 - Mod.ifuhe ed integazioni
alla L.R. 22 luglio 1991, n. 25 - Ferrno temporanuo dzlle attiuita di pesca
ed. a.deguamento dei massimali di contribuzione preuisti dalla legisktzio-
ne regionak a fauore della pesca e dell'acqua,coltura. (<U9-CCD&{)
(B.U.R. n. 15 d.el 7 maggin 1994)

19 - LEGGE REGIONALD 29 apile 1994, n. 18 - Interuenti a fauore dzllb-
gicoltuta. Abrogazion.e d.ella legge regionale 23 gennaio 1986, n. 18, e

modificazioni delle leggi regionali 14 mog§o 1984, n. 21, 31 ditembrc
1984, n. 37,27 giugno 1986, n. 44, 77 nouembre 1986, n. 62,28 settembre
1990, n. 43 e 27 agosto 1992, n. 17. (4?2-CCDOOil)
(B.U.R. n. 15 del 7 maggio 1994)



INDUSTBIA - MINIEBE - CAVE E TOBBIERE - ARTIGIANATO . COOPERAZIONE .
I"AVORO E OCCTJPAZIONE . TTIRISMO - COMMERCIO . FIERE E MERCATI .

RISOR§E ENEBGETICHE . FONTI A]]TERNAITVE DI ENERGIA



ANNO 19{X)

1 - LEGGE REGIONALE 13 aprile 1990, n. I - Contributo straord,inaio a
fauore dzlla TIRSOTEX S.p.A. di Moromer. (63)
(B.U.R. n. 14 del 14 apile 1990)

2 - LEGGE REGIONALD 23 luglio 1990, n.28 - Modifiche ed. integrazioni
alla legge regionale 20 giugno 1989, n. 44, recante "Prouued.imenti a
fauore delle piccole e med,ie imprese industriali". (\9-CCLW)
(B.U.R. n. 30 del 28 luglio 1990)

3 - LEGQE ÈEGIONAL,E 25 luglin 1990, n. 31 - Interuenti nzl settorc dzl
turi.tmo. (15)
(B.U.R. n. 30 del 2S luglio 1990)

4 - LEGGE &EGIONALE 25 luglio 1990, n.34 - Integrazione alla legge
regionale 25 luglio 1986, n. 49, concernente: 'Disciplina dcll'attiuitò di
riuendita di giornali e riuiste". (68)
(B.U.R. n.30 dzl2S luglia 19fr)

5 - LEGGE REGIONALE 70 settembre 1990, n.41 - Organi di rappresen-
tanza e di tutela delfartigiarufo. (79-98)
CB.U.R. n. 36 del 13 settembrc 1990)

ANNO 199r

6 - LEGGE REGIONALE 15 gennaio 1991, n.5 - Hano stralcin 1990 d.egli
interuenti dell'AEenzia regiatnle dzl lauom. (159)
(B.U.R. n. 2 dzl 19 genrwia 1991)

7 - LEGGE REGIONALE I agosto 1991, n. 28 - Norma integratiua alla
legge re§onale 7 giugno 1989, n. 30, sulla disciplina dell'ottiuita di
caua. (234)
(B.U.R. n. 30 dcl I agosto 1991)

8 - LEereE REGIONALE 31 ottobrc 1991, n. 35 - Disciplira del settore mm-
naeiale. (56- 138- 142- 148) (CCDQII)
(B.U.R. n. 44 dcl 6 rauembre 1991)
Errata Corrige
(B.U.R. n. 30 del 31 luglia 1992)
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ANNO 1992

9 - LEGGE REGIONALE 76 giugna 1992, n. 10 - Modifita ed integra.ziani
alla legge regionale 79 dicembre 1988, n. 45, conternente: "Disciplina
della distibuzionc dci carbumnti in Sardegw". (2M)
(B.U.R. n. 24 dcl 20 giugn 1992)

10 - LEC,CE REGIONALE 3 rwuembre 1992, n. 19 - Modifiche ed integrozio-
ni delle norme in moteria di interuento della Regione a fauore dei
Consorzi di garonzio fid.i. (154-CCD(VI)
(B.U.R. n. 45 del I nouembre 1992)

11 - LEGGE RDGIONALE 29 dicembre 1992, n. 23 - Prouui.d..enze diuerse a
fauore dcll'industia ed altre iniziatiue. (286)
(B.U.R. n. 54 dzl 30 dicembre 1992)

ANNO 1993

12 - LEC.GE REGIONNE 26 gewnio 1993, n. 7 - Modifithz alla L.R. 7 giu-
gn 19M, n. 28, recante 2rcuuedimcnti urgmti per fauoire I'occupazio-
ìrc", nulificara dalle LL.RR. 31 dicembre 19M, n. 36, 27 §ugn 1988, n.
44,24 febbmia 1987, n. 6,4 §uga 1988, n. 11,24 ottobre 1988, n. 33,
30 maggio 1989, n. 18,7 giugno 1989, n. 30,22 gennoia 199O, n. 1,30
aprile 1991, n. 13,24 dirembre 1991, n. 39 e 28 apile 1992, n. 6. (28-
211-271)
(B.U.R. n. 5 dzl 3 febbmio 1993)

13 - LEC,GE REGIONALE I febbruia 1993, n. 1O - Pmuui.dznze a fatore di
iniziatiue industiali. ( 3 5 7 )
(B.U.R. n. 7 del 20 febbruio 1993)

14 - LEGGE REGIONALE 26 aprile 1993, n. 20 - Interoenti a sostegn dzi
Iatoratoi occupati rui settoi prod.uttiui delllndustria, colpiti d,a lircn-
ziamznti o sospensiani di lnuorc. (371)
(B.U.R. n. 15 d.el 30 apile 1993)

15 - LEGGE REGIONALE 28 apile 1993, n.21 - Interuenti urgenti a soste-
grlo degli inuestimenti nellTndustria e modifiche alle leggi tzginnli 20
§ugno 1989, n. 44 (Prouuedimenti a fauore delle picmle e mcd,ie imprese
industriali) e 7 maggio 1953, n.22 (Prouuid.enzt d,irette a promuouere e

fauoire lo suiluppo dzlle attività ind.ustriali e commerciali in Sardegna)
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come madifirata dallbrtirola 36 dclla legge 30 aprile 1991, n.
13 (I*gge finanziaia 1997) ancernente il fondo di garanàa dzlle obbli-
gdzioni emesse da imprese industidi e società firnnziaiz a prcualente
partecipazione regionale. (360 )
(B.U.R. n. 15 dzl 30 aprile 1993)

16 - LEGGE REGIONALE 30 giugru 1993, n. 27 - Modifiche alla lzgge regia-
nale 24 ottobre 1988, n. 33 Norme in mateia di politica attiua dzl lnuo-
rc) e madifichc all'articolo 92 della legge reginrnl.e 4 §ugn 1988, n. 11
( Progetti specioli finnlizzati all'occupazinne ). (3 50 )
(B.U.R. n. 26 d.el 8 luglio 1993)

17 - LEGGE REGIONALE 10 settenbre 1993, n. 38 - Istituzione di una
Comrnissione speciale per una indaginz conoscitiua sulla consistenza e
sulla gestiane dcl palimonin mineraria d,ella Regintw. (379)
(B.U.R. n. 35 del 15 settembrc 1993)

18 - LEGGE REGIONALE 74 settembre 1993, n.4O - Interuenti creditià a
fauore dcll'industrin alberghiera. ( 396)
(B.U.R. n. 36 dcl 23 settembrc 1993)

19 - LEGGE REGIONALE 14 setlembre 1993, n. 42 - Ircentiuaziani alle pic-
cole e med,ie imprese del settore del comrnercio e madifichz al titolo IX
dclla legge reginrwle 31 ottobre 1991, n. 35, concenente: "Disciplina dcl
settore cornnercia.le". ( 40 1 )
(B.U.R. n. 36 del 23 settembre 1993)

20 - LEGGE REGIONALD 14 settembre 1993, n. 45 - Modifiche ed integra-
zioni alle leggi regionali 37 ottobre 1991, n. 35 contenunte "Disciplina
d,el settore commerciale" e 19 dicernbre 1988, n. 45 concernente
"Disciplina della distibuzione dei carburanti in Sardzgna". (402)
(B.U.R. n. 36 del 23 setternbre 1993)

21 - LEGGE REGIONALE 29 settembre 1993, n. 48 - Ad.eguamena d.egli
interuenti a fauore dell'ind,ustia ed, istituzione di un fondo speciale Wr
l'abbattimcnto dei tossi di intcresse e rilascio di garanzia, per anticipa-
zioni su commesse a fauore delle imprese industriali di prod.uziane dzlla
Sardegna e modifichc alle leggi regionali 10 ditembrc 1976, n. 86, 20
giugrc 1989, n. 44, 20 apile 1993, n. 17 (Lcgge finanziaria 1993). (409-

ccLnil)
(B.U.R. n. 38 del 5 ottobre 1993)
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22 - LEGCE REGIONALE 79 ottobre 1993, n.51 - Prouuidznzz a fauore dcl-
lhrtigianato sarda, modifichc allz leggi regionali 31 maggio 19M, n. 26,
11 aprile 1985, n. 5,4 grugrw 1988, n. 11,30 apile 7997, n. 73 e abroga-
zinnz dzlla legge re§onale 21 luglio 1976, n. 40. (397-CCDOIV)
(B.U.R. n. 41 del 22 ottobre 1993)

23 - LEGGE RDGIONALE 24 dicembre 1993, n. 56 - Interuenti nzlle aree
mincrarie dismcsse di Monteuecchia ed. Ingurtosu. Modifichc ollbrticola
2 della legge regionale 29 dicembre 1992, n. 23. (428)
(B.U.R. n. 50 dzl 28 dicembre 1993)

ANNO 1994

24 - LEGGE ÈEGIONALE 15 aprilc 1994, n. 15 - Nwai inentivi per lc atti-
r: ità industria.li. ( 46 5 )
(B.U.R. n. 14 del 28 apil.e 1994)

25 - LEGGE &EGDNALE 18 maggia 1994, n. 22 - Modifichc ed intzgroziani
allc leggi regionali n. 40 d.el 74 settzmbre 1993, n. 42 dcl 14 settembrc
1993 e n. 51 d.el 19 ottobre 1993 conrernenti rispeltiuomente I'industria
alfurghicra, il com.mercin e I'ortigianaro. (469 -CC DOAIV)
CB.U.R. n. 17 del 21 mag§o 1994)

26 - LEGGE REGIONALE I giugrw 1994, n. 31 - ModifrihE ed integrazioni
alla legge re§onale 11 agosto 1983, n. 16 anrernente: "AgeuoLo.ziani cre-
ditizi.e a fauore delle cooperative di produzinnc e lauorc e lnrc ansorzi".
(4M)
(B.U.R. n. 19 del 10 siwno 1994)

27 - LEGGE REGIONALD 76 giugno 1994, n. 32 - Delega d,i funzioni in
materia di commcrcio. (462)
(B.U.R. n. 20 del 20 giugru 1994)



SANITA - IGIENE PI]BBLICA . MEDICINA SOCI,ALE - EDTT TZIA OSPEDALMN"A -
SERVIZI SANTTARI E SOCIALI . ASSISTENZA - IGMNE VEIERINARIA -

PERSONALE DELLE Iru.SS.LL.



ANNO 1990

1 - LEGGE REGIONALE 2O gerunia 1990, n. 4 - Modifiche alla kgge regio-
nale 25 genrwia 1988, n. 4 'Riardiw dzll.e funzioni socio-resistenziali.
(ccuv)
(B.U.R. n. 5 dcl 31 genruia 1990)

2 - LEGGE ÈDGIONALE 30 aprile 1990, n. 11 - Intcnsenti a sostegn dzlla
icerca scientifica sulla B-Thalassemia. (54)
(B.U.R. n. 17 ilzl 3 maggio 1990)

3 - LEGGE REGIONALE 25 luglio 1990, n. 30 - Norm.e integratiue delle
d.isposizioni di cui alla legge regianale 8 maggin 1985, n. 11 in mateia
di ptnvuidenzz a fauore &i nzftopatbi. (78)
(B.U.R. n. 3O dcl 28 luglio 1990)

4 - LEGGE REGIONALE 25 luglio 1990, n. 32 - Norme transitorie e di
modifica dzlla legge regionale 25 luglio 1988, n. 4, recante: "Riard,irw
delle fanzioni socio-assistenziali". ( 69 )
(B.U.R. n. 30 dcl28 luglia 1990)

5 - LEGGE REGIONALE 10 dbembre 1990, n.44 - Integraziani alla legge
regionale 25 luglio 1990, n.32, concernente "Norme transitorie e di
mod.ifica dclla legge re§onale 25 gennaio 1988, n. 4, recante: Rinrd,inn
d.elle funzioni socio assistenziali". (151)
(B.U.R. n. 49 dzl 14 dicembre 1990)

ANNO l99l

6 - LEGGE REGIONALE 6 naggia 1991, n. 16 - Istituzioru dcllbssentata-
ria Epi.demiologico reginnale. (57-61-135)
(B.U.R. n. 18 del 10 maqgia 1991)

7 - LEGGE ÈEGIONALD 23 luglia 1991, n. 26 - Prcstazioni di ossistena
indiretta rcl territoio nazionale e allbstero. (139)
(B.U.R. n. 28 d.el 25 luglio 1991)

8 - LEGGE REGIONALE 30 ago$to 1991, n. 31 - Interuerùi per la tutela e

I'ed.ucazione sanitaria delle attiu A sportive- (22-27-190)
(B.U.R. n. 35 del 7 settembre 1991)
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ANNO 1992

9 - LEGGE RDGIONALE 37 marzo 1992, n. 5 - Contributo alle Uniuersitù
dclla Sardegno per l'i.stituzionz di borse d.i studio per ln frequenza d.elk
scuole d.i specializzazianc d.elle faroltò di medirina e chirurgia. (2M)
(B.U.R. n. 14 dcl 3 apile 1992)

10 - LEGGE REGIONALE 27 agosto 1992, n. 15 - Nuoue norme inerenti
prouuid.enze a fauore degli infermi di mente e dci minnrati psichici resi-
denti in Sardzgna. (269)
(B.U.R. n. 35 dzl 1 settembre 1992)

ANNO 1993

11 - LEGCE REGIONALE 78 gennaio 1993, n. 2 - Disposiaioni per la gestia-
nz unitarin dci rapporti ecotwmici d,elle Unita Sanitariz Incali con le

farmacic co nu enzioruta ( 2 42 )
(B.U.R. n. 4 del 28 gennaio 1993)

12 - LEGGE REGIONALE 18 gennaio 1993, n. 3 - Compensi ai componcnti
delle Commissioni med,iche per l'otcertamento dell'inualidita ciuiLe.
Interpreto,zionc autentica dzll'artù:ola 68 d.elln L.R. 28 apnb 1992, n. 6.
(321)
(B.U.R. n. 4 dzl28 gentnio 1993)

13 - LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1993, n. I - Normz integrdtiue della
L.R. 8 gennaio 1988, n. 3, recante "disciplina dzi prelieui e trapianti di
organi e tessuti nell'uomo". (201)
(B.U.R. n. 6 del 11 febbraia 1993)

14 - LEGGE REGIONALE 3 febbraia 1993, n. I - Normc sulla. saluaguardia
dei d.iitti dell'utente d.el serubio sanitario nazi,onalz. (23-29)
(B.U.R. n. 6 del 11 febbraia 1993)

15 - LEGGE REGIONALE 13 settembre 1993, n. 39 - Disciplirn dell'attiuità
di uolnntariato e modifiche alle leg§ regianali 25 gennaia 1988, n. 4, e
17 gennain 1989, n. 3. (302-349-362-389)
(B.U.R. n. 36 dcl 23 settembre 1993)

16 - LDGGE REGIONALE 14 settembre 1993, n. 43 - Modifirhe alla legge
regionale 8 maggio 1985, n. 11:'?!uoue norm.e per le prouuidenze a faoo-
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re dei nefupatici". (381)
(B.U.R. n. 36 del 23 settembrc 1993)

ANNO 1994

17 - LEGGE REGIONALE 24 febbraio 1994, n. 5 - Modifuhc alla legge regio-
nale 27 agosto 1992, n. 15, recante 'Nuoue rnrme inzrenti ptouuidznzp a
fauore d,egli infermi d,i nrcnte e d,ei minorati psichici resid,enti in
Sardegw". (416-423)
(B.U.R. n. 8 dcl 10 marzo 1991)

18 - LEGGE REGIONALE 18 maegia 1994, n. 21 - Norme per ln prctezioru
degli animali e istituziane deUbnagrafe canha. (21-34-CCLWII)
(B.U.R. n. 17 dPl 21 maggio 1994)



DIRITI\O ALLO STI]DIO . SCUOLE MATEIÙ{E - EDTT 7I]I SCOI,AfITICA -
CULTT]RA. MUSEI . BIBLIOTECIIE E ARCHIVI §TORICI .

SPORT E SPET'TACOLO . BICERCA SCIENTTflCA.
FORMAZIONE PROFESSIONAIE



ANNO 1990

1 - LEGGE REGIONALE 31 luglio 1990, n. 35 - Partecipazione d.ella
Regione sarda alla creozione della fondaàonc e al finanziamento dcl
premin intitolato a Costantirn Niuola. (66)
(B.U.R. n. 31 d.el 7 agosto 1990)

2 - LEGGE REGIONALE 22 giugno 1992, n. 12 - Interuenti a sostogrc delle
attivitù dzlle Uniuersitd della *Terza etù" in Sardegnn. (182)
(B.U.R. n. 26 del 30 giugn 1992)

ANNO 1993

3 - LEGCE REGIONALE I luglio 1993, n. 30 - Disposizioni uaric in mate-
ria di attitsità culnra.li e sociali. (368)
(B.U.R. n. 27 del 15 luglio 1993)

4 - LEGGE REGIONALE 74 settembre 1993, n. 44 - Istituzionc della ginr-
nata del popoln sarde "Sa Die de sa Sardinia". (215-392)
(B.U.R. n. 36 del 23 settembre 1993)

ANNO 1994

5 - LEGGE REGIONALE 15 apile 1994, n. 14 Dispsiàoni integratiue alk
leggi re§ornli 15 maggio 1978, n. 36 e I giugna 1989, n. 36 relntiue a
prouuedimcnti in fauore della sport in Sardzga. (442)
(B.U.R. n. 14 dzl 28 aprile 1994)

6 - LEGGE REGIONALE 19 apile 1994, n. 20 - Interuenti in fauore del
Consorzio di rberca CO.RI.SA- d.i Nghcro. (475-Cd)eilil)
(B.U.R. n. 15 del 7 maegio 1994)

7 - LEGGE REGIONALE 9 §ugn 1994, n. 29 - Norme per il rzcupetn e la
ualoizzazione del patrimonin archeologico-industrial.e delln Sardcgna.
(32-451)
(B.U.R. n. 19 dzl 10 giugtto 1994)

8 - LEGGE REGIONALE 9 grugrn 1994, n. 30 - Modifiche ed integazioni
alla legge re§onale 78 nouembre 1986, n. 64, concernente: 'Interuenti
regionali per la suiluppo d.elk attiuità musicali popolai". (468)
(B.U.R. n. 19 del 10 §ugno 1994)
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PARTE SECONDA



PROPOSTE DI LEC.GE NAZIONALE

IN ORDINE DI PRESEI.IIAZIONE CON NOTE ILLUSTR.{IM



1 - BIFOBMADELLALEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948,
N.3.
Presentata dai Corcigliei regianali PuliAhcddu - Melis - Indu Giargio -
Melani - Morittu - Murgia - Ortu - Planetta - Salis e Serrenti il 5 ottabre
19%.
Decaduta per finc legisl.atura.

La proposta di legge nazionale si prefigge iì fine di apportar€ una serie
di modifiche allo Statuto speciale per la Sardegna.

NeI pmgetto la Sardegrra viene costituita in Nazione sarda e vengono
defrnite competenze e organi istituzionali, con relative funzioni, e la lingua
sarda viene eguiparata a quella italiana.

Viene previsto che 1o Stato deve assicurare un intervento per superare
le diseguaglianze dellTsola rispetto alle altre Regioni e che la Sardegna concor-
ra alla formazione degli organi centrali dello Stato e all'esercizio delle relative
funzioni.

Viene esclusa la possibilità che le leggi elettorali dello Stato possano
prevedere sbarramenti per i partiti organizzati in forma autonoma nel territo-
rio della Sardegrra.

Viene stabilito che la Regione sia parte, insieme allo Stato, nei trattati
internaziona-li riguardanti materie di interesse regionale e che la Sardegrra
possa avere propri addetti nelle missioni diplomatiche dello Stato presso la
Comunità Europea, gli Stati Esteri e le organizzazioni internazionali.

La proposta assegna aì Presidente del Governo sardo (della Nazionalità)
il rango di Ministm e prevede che lo stesso partecipi alle riunioni deì Consiglio
dei Ministri, con voto deliberativo, ogrri qualvolta sono in discussione prowedi-
menti che debbalo trovare attuazione in Sardegna-

Il regime doganale del territorio delllsola, che viene sottratto al sistema
tributario e flrscale dello Stato, è regolamentato con apposita legge regionale.

La proposta di legge nazionale infrne stabi.lisce che i prodotti di ogri
genere e i servizi commerciùizzati da e per la Sardegna siano esenti dal paga-
mento dell'IVA.

2 . STATUTO INTERNO DI AUTONOMIE DELI-A REGIONE SARDE.
GNA

Preserùata d,alla Giunta reginnole su proposta dcll'Assessore dzgli affai
gencrali, personale e iforma della Reginne, Mulas Fra rco Maiatn il 22
nooembre 1997.
Decaduta per finc legislatura



La proposta di legge nazionale si prefigge il fine di regolamentare, sulla
base di quanto disposto dall'art. 123 della Costituzione e dell'art. 54 dello
Statutn specia.le per la Sardegrra, l'organizzazione interna della Regione.

La proposta mira ad appoÉare sostanziali modifiche e miglioramenti
all'attività degli organi politici regionali e ai loro reciproci rappoÉi, a garantire
una migliore effrcienza e traspa-renza nell'azione delle strutture emminis6gf,i-
ve regionali e a rafforzare le forme di raccordo tra cittadini, gruppi sociali,
comunità locali ed istituzioni regionali.

Più in particolare nella proposta di legge nazionale vengono i:rdicati i
valori fondamentali che devono caratterizzare l'azione della Regione e sono
inoltre regolamentati I'ordinamento e iì funzionamento del Consiglio regiona-le,
della Giurta e del Presidente della Giunta, I'orgarizzazioae amministrativa
della Regione, i rapporti della Regione con gli Enti locali e Ia partecipazione
popolare alle attività della Regione.

3 - MODIFICA DEL SISTEMA ELEITORAIE REGIONAIE PREVISTO
DALLO STATI-]'TO SPECIALE PER LASARDEGNA.

Presenta.to dai Consiglieri regionali Scano - Fantola - Seta Pintus -
Amd.u - Bananu - Casu - Monca - Ruggei - Salis - Tamponi e Tarquini
il 29 gentnio 1992.
Abbinflta alle PPLL. n. 4 e 5.
Appmuata dall'Assemblea il 4 febbruia 1993.
TYasmessa al Parlamento il 12 febbraio 1993.

La proposta di legge uazionale prevede che il numero dei componenti il
Consiglio regionale venga ridotto da 80 a 60, da eleggere per metà in collegi
uninominali e per l'altra metà con sistema proporzionale in una circoscrizione
unica regionale.

Viene previsto che mediante le votazioni vengano anche indicati, attra-
verso la previsione di un correttivo maggioritario, Ia coalizione, il programma e
il Presidente delìa Giunta regionale.

Nel caso in cui il candidato indicato non dovesse essere successivamente
eletto dal Cnnsiglio regionaÌe, le elezioni vengono ripetute.

IÌ prowedimento proposto stabilisce I'ineleggibilità alla carica di consi-
gliere regionale degli Assessori regionali - a meno che non si dimettano due
anni prima del giorno di convocazione dei comizi elettorali e di coloro che siano
stati consiglieri regionali per almeno 15 anni - e la incompatibfità tra le cari-
che di Consigliere regionale e quelìa di Assessore regionale.

Viene anche stabilito che non possa essere nominato Assessore chi sia
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stato Consigliere regionale nella precedente legislatura e chi, candidato alle
elezioni, non sia risultato eletto e ancora che gli incarichi di Presidente della
Giunta e di Assessore regionale non possono essere ricoperti rispettivamente
per più di due legislature o per cinque anni, anche non consecutivi-

La proposta di legge infrne rimanda, relativamente alle ineleggibilità e
incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, alla vigente legislazione
nazionale.

Le Commissioni hanno abbinato il prowedimento alle proposte di legge
nazionale 4 e 5 predisponendo un Testo unificato che prevede che la Regione
possa deliberare i.l sistema di elezione del Consiglio regionale e la disciplina
della forma di Governo anche con la possibilità di introdurre un sistema mag-
gioritario e I'elezione diretta del Presidente della Giunta regolamentato da
Leggi regionali approyate dal Consiglio regionale a maggioranza dei due terzi
dei suoi componenti.

Viene anche previsto che, nel caso in cui le norme abbiano ottenuto una
maggioranza inferiore ai due terzi ma superiore alla metà dei componenti il
Consiglio regionale, le stesse vengono pubblicate, senza promulgazione, nel
Bollettino uffrciale della Regione con l'al.vertimento che entro tre mesi devono
essere sottopost€ a referendum.

l,e leggi in questione, nel caso in cui nel referendum abbiano ottenuto la
maggioranza dei voti espressi, sono immediatamente promulgate-

L'Assemblea successivamente ha approvato il Tbsto unifrcato apportan-
do allo stesso una serie di significative modifrche.

Viene previsto, in particolare, che il Presidente della Giunta è eletto a
suffragio universale, contestualmente alla elezione del Consiglio regionale,
secondo modalità che devono essere stabilite con apposita legge regionale, che
dowà, comunque, assicurare agli elettori la possibilità di scegliere coalizione di
governo e pmgramma.

Al Presidente della Giunta che può essere rieletto una sola volta compe-
te Ia nomina e la revoca degli Assessori (che non possono rivestire l'incarico per
più di f0 anni) it cui numero complessivo viene demandato ad una specifica
legge regionale

Nel progetto viene stabilito che il Presidente della Giunta possa essere
revocato, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio regionale, assunta a maggioranza dei due terzi dei componenti, se
venga a trovarsi in condizione di impedimento o compia atti contrari alla
Costituzione, allo Statuto o violi le leggi in modo tale da determinare l'impossi-
bilità di funzionamento degli organi della Regione.

Viene anche previsto che nel caso di revoca, di morte o di cessazione
dalla carica del Presidente della Regione il Consiglio regionale elegge a mag-
gioranza assoluta, a scrutinio segreto, il sostituto che resta in carica frno alla
fine della legislatura.
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Con la proposta infine sono regolamentate le procedure per lo sciogli-
mento del Consiglio regionale e viene stabilito che non può essere eletto
Consigliere regionale chi ha wolto tale uffrcio per tre legislature intere e chi
ricopre le funzioni di Assessore regionale, salvo che le stesse funzioni non cessi-
no almeno 24 mesi prima della data di scadenza della legislatura.

4 . INTEGRAZIONE DELI"A LEGGE COSTTruZIONALE 26 FEBBRAIO
1948, N. 3 (STAT'I.TIO SPECIALE PER I"A SARDEGNA).

Presentata dal Consiglicre regiorule Pubusa il 12 febbraio 1992.
Aùinata alle PP.LL. n. 3 e 5.
Apprcuata dall'Assemblea il 4 febbmio 1993.
Tlasmzssa al Parlnmento il 12 febbraia 1993.

La pmposta di legge nazionale prevede l'istituzione, nel sistema regio-
nale, di una forma di governo presidenziale.

Viene proposto in particolare che gli elettori possano scegliere il
Presidente della Regione - che a sua volta nomina o revoca gìi Assessori - il
programma e la coalizione di governo.

Vìene anche stabilito che la revoca del Presidente della Regione, che
deve essere deliberata con la maggioranza dei 4/5 dei componenti del Consiglio
regionale, compoÉa lo scioglimento dello stesso Consiglio.

Le Commissioni hanno abbinato il prowedimento alle proposte di legge
nazionali 3 e 5 predisponendo un Tbsto unificato, successivamente modifrcato
dall'Assemblea, per i cui contenuti si rimanda alìa scheda di accompagnamento
alla P.L. n. 3.

5 . MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI DELI,ALEGGE COSTITUZIO.
NALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 3 (STATT.ITO SPECIALE PER I,A SAR-
DEGNA).

Prcsentata dai Consiglicri regionali Barcschi e Mannnni il 14 febbra,io
1992.
Abbinara dlle PP.IL. n. 3 e 4.
Approuata dall'Assembl-ea il 4 febb,aia 1993.
Tlasmessa aJ Parlamento il 12 febbra.io 1993.
La proposta di lege nazionale prevede l'elezione diretta del Preeidente

della Giunta regionale, stabilisce che la relativa elezione awenga separata-
mente da guella del Consiglio regiona.le, a distanza di due domeniche da que.
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6te ultime e che Dotr possono essere eleggibili alla carica di Presidente della
Giunta i Consiglieri regionali, i membri del Parlamento o di altri Consigli
regionali, i Sindaci o gli Assessori di Comuni - con popolazione superiore
rispettivamente ai 10 mila q $Q mila abitanti - i dipendenti della Regione e
degli Enti regionali.

Nel progetto di legge viene ancora previsto che nel caso di una Giunta
regionale dimissionaria, a seguito di voto di sfrducia, il Presidente della
Giunta, pena la decadenza, deve proporre al Consiglio regionale una nuova
Giunta entro trenta giorni.

l,e Commissioni hanno abbinato il prowedimento alle proposte di legge
nazionale 3 e 4 predisponendo un Tbsto unifrcato, sucressivamente modifrcato
dall'Assemblea, p€r i cui contenuti si rimanda alìa scheda di accompagnamento
alla P.L. n. 3.

NORME IN MIflERIA DI INELEGGIBILITII ED INCOMPATIBILTTA
ALI,A CARICA DI CONSIGLIERE REGIONAIE DELLA SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Tamponi - Manca - Martedd.u -
Murgia - Baroschi - Corda - Mannani - Ortu - Pubusa - Pusceddu -
Sanna Adalbrto - Scana - Tidu il 20 maggio 1992.
Approuata dall'Assemblea il 30 settembre 1993.
llasmessa al Parlamento il 13 ottobre 7993.

La proposta di legge si prefigge il frne di regolamentare i casi di ineleg-
gibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale della Sardegna.

In particolare vengono ampliati, rispetto alla legge 154 del 1981, i casi
di ineleggibilità comprendendo anche i parlamentari nazionali ed europei, i
Ministri e i Sottosegretari di Stato, i segretari particolari, i capi di gabinetto
degli stessi Ministri e Sottosegretari, i componenti degli uffrci di gabinetto del
Presidente della Giunta regionale e degli Assessori, il Difensore civico della
Regione, gli Amministratori delle UU.SS.LL. e i componenti i Comitati di con-
trollo sugli atti degfi Enti tocali.

Relativamente agli amministratori locali viene proposta I'ineleggibilità
dei Sindaci e degli Assessori dei Comuni con popolazione superiore ai 20.000
abitanti, dei Presidenti e Assessori delle Amministrazioni provinciali e dei
Presidenti della Comunità montane.

Sono ancora previste norme piìr precise sulla ineÌeggibilità di persone
che svolgono fu:rzioni in società o enti che hanno rapporti a vario titolo con la
Regione, così come viene specificato che l'ineleggibilita dei dipendenti regionali
si estende a tutti gli enti regionali, compresi gli enti pubblici economici.

6
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La proposta, che si richiama alla citata legge 154, prevede i.l limite mas-
simo di tre legislature per i.l mandato di consigliere regionale e stabilisce l'ine-
leggibilità di chi sia stato Assessore regionale nei due anni precedenti le elezio-
ni.

[,e Commissioni prima e I'Assemblea successivamente hanno approvato
la proposta senza apportare al testo dei proponenti significative modifrche.

7 . DISCIPLINA RELATTVAALLA CONFISCA DEI BENI DEI PARTITI
POLITICI CONSEGUENTI A CONDANNE PENALI DEI LORO
SEGRETARI NAZIONALI.

Presentata dai Consiglici regionali Usoi Ednardo - Porcu e Cadoni il 17
febbraio 1993.
Decaduta per firc legislatura.

La proposta di legge nazionale prevede che, con decreto del Midstro per
gli Interni, vengono confiscati i beni mobili, gli ìmmobili o i valori appartenenti
a partiti politici i cui responsabili, amministratori o politici, siano stai condan-
nati per gravi episodi di comrzione, ricettazione, concussione, peculato o mal-
versazioni connessi alìa violazione della legge sul finanziamento pubblico dei
partiti.

8 . MODIFICA DELL'ARTICOLO T6 DELLO STATT.TTO SPECIALE PER
I,A SARDEGNA, APPROVATO CON LEGGE COSTITUZIONALE 26
FEBBRAIO 1948, N.3.

Presentata dai Consiglieri regionali Baghino - Soro
At*ni - Deiana il 25 maggia 1993.
Abbinata dlla P.L. n. 9.
Approuata dall'Assemblea l'8 ottobre 1993.
Tlasmessa al Parlamento il 13 ottobre 1993.

- Corda - Tidu -

La proposta di legge nazionale prevede la riduzione da 80 a 60 del
numero dei componenti il Consiglio regionale.

La proposta è stata abbinata alla P.L. n. 9, di identico contenuto, ed è
stata appmvata dalle Commissioni e dall'Assemblea senza modihche rispetto
aI testo presentato dai pmponenti.
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9 . RIDUZIONE DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI REGIONALI DELI,A
SARDEGNA. MODIFICA DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE
COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948, N. 3 (STI\TT]TO SPECIALE
PER I,ASARDEGNA).

Presentata dai Consiglieri regionali Baroschi - Tamponi - Mannoni
Ortu - Cogodi - Fantola - Pubusa - Scatn - Sorc il 23 settembre 1993.
Abbinata alla P.L. n. 8.
Appruuata dall'Assemblea l'8 ottobre 7993.
llosrnessa al Parlamento il 73 ottobre 7993.

La proposta di ìegge nazionale prevede la riduzione da 80 a 60 deì
numero dei componenti il Consiglio regionale.

La proposta è stata abbinata alla P.L. n. 8, di identico contenuto, ed è
stata approvata dalle Commissioni e dall'Assemblea senza modifrche rispetto
al testo presentato dai proponenti.

Presentata dai Consiglieri regionali Baroschi - Cogod.i
Tbmponi il 29 settembrc 1993.
Appmuata dall'Assemblza il 30 settembre 1993.
lTastnessa al Parlamento il 13 ottobre 1993-

Erittu e

La proposta di legge nazionale prevede ìa modifica dell'art. 17 della
Iegge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna). IÌ
prowedimento in particolare stabilisce che Ia carica di consigliere regionale è
incompatibile con quella di membro delle Camere, del Parlamento Europeo o di
altro Consiglio regionale.

La proposta prevede, inoltre, che non possono essere eletti consiglieri
regionali i Sindaci, i Presidenti delle Province e delle Comunità montane e gli
Assessori comunali e delle Comunità montane.

Viene anche stabilito che i dipendenti dell'Amministrazione regionale e
del Consiglio regionale e degli enti strumentali della Regione, compresi gli enti
economici, se eletti consiglieri regionali, devono dimettersi dall'impiego entro
sette giorni dall'awenuta proclamazione, pena la decadenza dalla carica di
consigliere regionale.
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11 - REVISIONE DELLA COSTITUZIONE E DELT,A LEGGE COSTITU-
ZIONAIE 26 FEBBRAIO 1948, N. 3 (STATTITO SPECIALE PER LA
SARDEGNA).

Presentata dai Consiglieri regionali Pubusa - Dad.ea - Scano - Lad,u
Lconardo - Manca - Zutco - Cosu - Cocco - Cuccu - Erittu - I-orelli -
Mule a - Pes - Ruggei - Sardu - Satta C,abrizle - Serri il 28 settzmhrc
1993.
Decaduta per finz legislatura.

La proposta di legge nazionale prevede una serie di modiflrche alla
Costituzione e allo Statuto speciale per la Sardegna.

Più in particolare viene prevista l'istituzione della Camera delle
Regioni, la partecipazione delle Regioni a Statuto speciale alle elezioni del
Presidente della Repubblica con 25 rappresentanti ciascuna (10 per la Valle
d'Aosta); I'attribuzione della potestà legislativa alle stesse Regioni a Statuto
speciale in tutte le materie non indicate dall'art. 70 delìa Costituzione; la possi-
bilità di stipulare accordi di cooperazione culturale ed economica con pari enti
della CEE e per la Sardegrra e la Sicilia anche dell'area del Mediterraneo, e di
indicare una lista complessiva di 18 nomi tra i quali il Parlamento sceglie 6
giudici mstituzionali - da alfiancare ai 9 nominati sulla base di quanto previsto
dall'art. 135 della Costituzione - per i procedimenti nei quali siano in causa
Regioni a Statuto speciale.

Relativamente allo Statuto speciale la proposta prevede la soppressione
nell'art. 16 delle parole 'ton sistema proporziona.le"; la ineleggibilità ulteriore
per i consiglieri regionali che abbiano esercitato tale ulficio per tre legislature e
per gli assessori, a meno che non si dimettano 24 mesi prima della data di sca-
denza della legislatura; I'elezione del Presidente della Giunta, contestualmente
alle elezioni del Consiglio, e la possibilità per gli elettori di scegliere program-
ma e coalizione di Governo.

Il prowedimento stabilisce ancora che Ie leggi approvate dall'Assemblea
siano inviate entro tre giorni daìl'approvazione al Commissario del Governo,
che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti alla Corte
Costituzionale e defrnisce infrne le cause di ineleggibilità del Presidente della
Giunta, i relativi limiti (può essere rieletto una sola volta) e le procedure per la

La proposta di legge infine prevede che gli altri casi di ineleggibilita e
incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato.

La proposta è stata approvata dall'Assemblea senza modifiche rispetto
al testo presentato dai proponenti.



nomina e la revocs degli assessori, che non possono wolgere tale funzione per
un periodo superiore ai dieci anni.

12 . ATTRIBUZIONE ALI,A REGIONE AUTONOMA DELI,A SARDEGNA
DI NUOVE FUNZIONI IN MAIERIA FISCALE. MODIFICA DELLO
STATIITO REGIONALE.

Presentata doi Consiglicri regiaruli Lombardo - Usai Edoardo l8 apile
19911.

Decaduta per finc lcgi$laturu

La proposta di Ìege nazionale prevede l'assegnazione alla Regione dei
nove decimi delle imposte erariali riscosse nel territorio regionale e stabilisce
che l'accertamento e la riscossione di tutti i tributi compete alla stessa
Regione.
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PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

APPROVATE DALL'ASSEMBLEA E TRASMESSE AI PA.RI,AMENTO



6

1 - Mdifica del sistema elcttoralp rcgionale ptevisto fulla Statuto Specialz
pcr ln Sordcga. (3)

2 - Integrazionc dclla lzgge Costituàonale 26 febbruio 1948, n. 3 (Statuto
Speciale per ln Sardegna). (4)

3 - Modifitaziani e integraziani dzll.a Legge Costituzianale 26 febbruio 1948,
n. 3 (Statuto Speciale per la Sard.egna). (5)

4 - Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilitù alla carica di
Consigliere regionale dzlla SardcEna. (6)

5 - Mod,ifca dell'articolo 16 dcllo Statuto Speci.ale per la Sard.egna, appro-
uato con Legge CostituzionaLe 26 febbraio 1948, n. 3. (8)

Rid.uziane del numero dci Consigliei regiornli della Sardzgna. Modifica
dell'articola 16 della l*gge Costituzianale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto
Speciale per ln Sardc$na). (9)

7 - Ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri regionali d.ella
Sardegna. Modifica d.ell'articolo 17 dclla l*gge Costituzianale 26 feb-
braio 1948, n. 3 (Statuto Speciale per la Sardegta). (10)
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PARTE TERZA



REGOI,AMENTI

PRÈSENTATI AL CONSIGLIO REGIONAI,E



1

2

3

I

Regolamento di attuaàone d.ell'articolo 27 della L.R. 5 rnuembre 1985,
n. 26 - Modalità di assegnazione dtlle dataziani di uestiario, equipaggia-
mento, diuise e armamento al personale appd,rtenente ol Corpo forestale
e di uigilanza ambientale. (Approuato il 30 marzo 1990. B.U.R. n. 28 del
14 luglio 1990).

Regolamento concernente: "Norme di attuazione per I'a.d.ozione e I'utiliz-
zo dcll'emblema distintiuo del Seruizio di protezione ciuile e d.ella tessem
di qualificazione del perconale addztto". (Approuato il 30 marn 1990.
B.U.R. n. 28 del 14 luglio 1990t.

Modifica al Regolamento approuato con D-P.G.R. 22 ottobre 7987, n.
122, concernente: "Istituzione degli organismi comprensoriali d.i cui
all'art. 16 della L.R. 1 dgosto 1975, n. 33". (Approuato il 6 dicembre
1990. B.U.R. n. 75 del 19 apile 1991).

Modifiche ed integrazioni al D.P.G.R. 14 febbraio 1989, n. 12:
Regolamento di attuazione della L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, recante
"Norme per il riordino dclle funzioni socio-assistenziali". (Approuato il
26 luglio 1990. B.U.R. n. 46 del 27 nouembre 1990).

Regolamento per I'attuazione della legge regionale sulla emigrazione.
(Approuato il 24 luglio 1991. B.U.R. n. 39 del 4 ottobre 1991).

6 - Schema di regolamento per I'a.ccesso al fondo di rotazione d.i cui allhrti-
colo 38 d.ella L.R. 7 giugno 1989, n. 30. (Approuato il 22 luglio 1993.
B.U.R. n. 43 del 9 nouembre 1993).

Modifica all'art. 5, comma 4, del D.P.G.R.23 agosto 1990, n. 145, recan-
te: "Mod.ifiche ed. integrazioni al D.PG.R. 14 febbraio 1989, n. 12, an-
cernente: "Regolamento di attuazione della L.R.25 gennaio 1988, n.4,
recante: «Normo per il riordino delle funzioni socio-assistenziali".
(Decaduto per fine legislatura).

8 - Nuoue tariffe di abbonamento e delle inserzioni, degli annunzi legali e

disposizioni uarie nel Bollettino Ufficiale d.ella Regione. Modifiche ed
integrazioni al D.P.G.R. 13 rnuembre 1986, n. 158 e al D.PG.R. 31 otto-
bre 1986, n. 139, e successiue modiftcaziani ed. integrazitni. (Decaduto
per fine legislatura).

9 - Regolamento di attuazione L.R. 15 maggio 1990, n. 12, recante:

c

7
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'Erogaziane di onticipazioni del trattamento ecornmiro preuidenziale ed,

assistenzide a fauore degli operai agricoli forestali con rapporto di lauo-
ro a tempo indeterminato addctti all'attiuitd di sistemazione idraulico-
forestale gestita dall'Amministrazione regionale e dall'Azienda foreste
demaniali". (Approuato il 15 luglio 1992. B.U.R. n.41 del 16 ottobre
1992).

70 - Regolamento per lbpplicazionz nel territoio della Sardzgna della legge
9 gennnio 1991, n. 10, per I'attuazionc del piano energetico rnzionale in
mateia di uso mzionale dell'encrgio, di rispannia energetbo, e di sui-
luppo dclle fonti rinrnuabili di encrgia. (Approuato il 18 §ugno 1992.
B.U.R. n. 42 del 22 ottobre 1992).

11 - Regolamento d.i esecuzione della L.R. 17 novembre 1956, n. 32, concer-
rwnte la sistemazionz ed esposizianc dclla collezione dzl pittore Giuseppe
Biasi- (Decaduto per fine legislatura).

12 - Modifica al regolamcnto appmualo con D.PG.R. 22 ottobre 1987, n. 122
e modificato con il D.P.G.R. dell'8 gennaio 1991, n. 1, concernente:
"Istituziatrc degli organismi comprensoiali di cui oll'articolo 16 dzlla
L.R. 1 agosto 1975, n. 33". (Decad.uto per fine legislatura).

13-

14-

15 -

16-

Modifica d D.PG.R. n. 203 del 3O luglin 1992, recante: 'regolamento per
l'applicazione nel territorio della Sardcgna della legge 9 gennoio 1991,
n. 10, per l'attuazione del Piano energetico nazianale in mateia di uso
ruzionale dell'energia, d.i isparmio ernrgetico e di suiluppo delle fonti
rtnruuabili di energia". (Approuato l' I ottobre 1993. B.U.R. n. 4 del 31
gennaia 1994).

Regolamento per la disciplina del fondo d.i risparmio ambientale.
(Decoduto per firc lz§slaum).

Regolamento di esecuziane della L.R.31 ottobre 1991, n. 35 - Titolo WII -
Norme in mateia di commzrcio- (Apprcuato il 27 aprile 1994)-

Regolamento degli elenchi regionali dei progettisti e dei consulenti in
mateia di opere pubbliche. (Deca.duto per ft.ne legislatura).

17 - Adeguamento d.el Regolamento concernente I'organizzazione ammini-
stratiua dzll'Azienda foreste demaniali della Regionz sarda olle d.isposi-
zioni di cui alle LL.RR. 32 I 88, 41 193 e 53 I 93. (Approuoto il 27 aprile
1994. B.U.R. n.26 del 12 agosto 1994, Supp. ordinario n.4).
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PROGRAMMI E DOCUMENTI

PRESENTATI AL CONSIGLIO REGIONALE CON REI,ATryO ESITO



7 - Programma di attuazione del Decreto Ministeriale
13.9.1988 sulla d.eterminazione degli standard del

personale nei presid.i ospedalizri dclln Sardzgrn.

2 - Relazionz programmatica sulh stato di attuaziotu.

3 - Giunta regionale - Legge 24 giugno 1974, n. 268 -
Contributo alla d.efinizinnz dzlle direttiue e pmgranl-
ma di interuento per il 7988-

4 - Risoluzione concefltente i prouuedimenti finanziai in
ma.teria di trasporti per il 1990, approuata dalla
Giunta regionale in sed.uta d.el 5 dicembre 7989 con
deliberazinne n. 46 I 36.

5 - Linee d.i indiizm per il progratnma regional.e di sui-
luppo (Ex art. 10 L.R. n. 331 1975).

6 - Piarn socio assistenziale per il tiennin 1990-1992.

7 - Proposte della Giunta regionale in ordinc alla dcter-
ninazione dzgli ind.iizzi e direttiue per lblnborazione
del piano generale di sviluppo e dzl prugrammo plu-
riennale (integrato dalla Giunta regionale il
15.3.1990).

8 - Proposte della D.C. per la d.efinizione d.elle linee di
indiriza e d,irettiue per l'elaborazionz del piatn genc-
rale di suiluppo (Art. 10, L.R. 331 1975).

9 - Pinru tiennale d,i suiluppo economico e sociale dclln
Regionc autonoma della Sardegu - Contibuto per lb-
loboraziatu di inl.irizzi e d.irettiue del gruppo consilia-
re del P.C.I.

10 - Approuazionz studin per la pianificazionc delle risorse
id.ichz in Sardegna (Piana acque) e prcposta di rea-
lizzazione di impianti di d,issalazione dell'trcqua del
mare per fitnteg§are lbm.ergenza idica.

(rnn esitato)

(non esitato)

(non esitato)

(rwn esitato)

(27 l4l 1990)

(14 t6 I 1990)

(27 l4l 1990)

(2714t1990)

(27 I 4l 1990)

1nn esitato)

17 - Determinazione ammontare contributo cdacidtori, per
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l'annata uenotoria 1990191 (Art. 22 lett. d, L.R.
32178).

72 - Programma di intcruento 19881 89 d,el Piarc di irn-
scita economica e sociale della Sordegno - Legge
2681 1974.

13 - Proposta di programma pluriennale per gli anni
199111993.

14 - Determinazianc annontdrc antributo carciatoi, Wr
I'annata oena.toria 1989190 (Art. 22 lett. d, L.R.
32 t78).

15 - lzgge regiornle 33188 - Agenzia regionale del lauoro
Piarn stmlcio 1990 dzgli interuenti dcll'Agenzia.

76 - Tlasmissionz deliberazione Giunta regionale n. 50 I 78,
recante: "Legge regionale 9 giugnn 1989, n. 36, art. 18,
setti w connq progÌa .ma di interuenti per I'eserci-
zio 1990, finalizzati allo suiluppo dcll'impiantistica
sportiua'ultrtcomunale" ('Impianti regionnli")".

17 - Hatn generole di suiluppo.

18 - Contabilitn speciaLe di cui al Titola I della legge 24
giugno 1974, n. 268. Tlasferimento della sornma d,i
lire 762.000.000 dd titalo di spesa 10.4.311 - Fondn di
riserua del progronn a di interuento 1986-87 -

Integrazione contributo in c I capitole a fauore della
Nuoua Latteia Sociale Cooperutiua di lttii.

19 - I*gge rcgiannle 1 giugrc 1979, n. 47. Piana di forma-
zioru prcfe s sionalc 1 99 1 - 1 99 3.

21 - Critcri di iparto dcl fondo suiole per i seruià seia-
assistenzia.li. Prima aggiornamento socia-a.ssi.stenziole
1991 193.

(2st7t1990)

(201 12 I 1990)

(22t3t1991)

(nnn esitato)

(itirato)

(201 121 1990)

(2213 t 1991)

(251711991)

(Decaduto)
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(251 7 I 1991)

20 - Proposta di legge coetituzionale recante: "Nuouo
Statutn speciole per la Sordegu".

(161 12 I 1992)



22 - Determirnzianw ammontare corùributo caccialoi, per
lbnnata uenaloria 1991192 (Art. 22, lettetr d), L.R.
32 I 78.

23 - Risoluzione sul nuouo Statuto d.i autonomia e sulla
iforma regiornlistica della Stato. (Apprcuato ordirrc
del giorno dall'Assemblea )

24 - Risoluziane sugli indiriazi dclla Riforma istituzionale
della Regione. (Approuato ord,ine del giorno
dall'Assemblea )

25 - Proposta d.i programma pluriennale per gli dnni
19921 1994; nota d,i atcompagnamznto al pmgrarnnu,
ed al bilancio phrtennale per gli anni 1992 I 1994;
mpporlo sullo stdlo di attu.azione.

26 - L.R. 8 mara 1979, n. I - Programma di fina nziamcn-
to dei seruizi consultoriali - Ttiennio 1989-91 e
1992 193 (sostituito dal DOC. n. 28)

27 - Pinno tri,ennale 1992-19!M per lo suiluppo dello sport
in Sardegna.

28 - L.R. 8 marzn 1979, n. 8 - Prcgramma di finantziamen-
to dei seruizi consultoriali - Tliennio 1989-91 e
1992 t93.

29 - Risoluzione sul referend.um d.'iniziatiua reginnale per
abrcgaziane di ministei e di funzioni ministeria.li.

30 - L. 26811974 - Programma d,'interuento per gli anni
1 9 88- 89 -90. Modifirazioni.

31 - Criteri di riparto del fondo regionale per i servizi
sxio-assistenaiali - II aggiornamento dcl piano tricn-
nak seio-assistenzia.le 1991 I 1993 - Gestionz ed. inue-
stimznti anrn 1992.

32 - Determinazione ammnntare contributo cacciatori per
I'annata uenatoria 1992 I /93 (art. 22, lett. d), L.R.
32 t78).

(nnn esitato)

(25 t7 I 1991)

(25171 1991)

(201311992)

(sostituito)

(16t12t1992)

(7t5t1992)

(non esitato)

(12 t51 1993)

(241 7 I 1992)

57r

(twn esitato)



33 - Comunitù Montanfl n- 1 - Piano di suiluppo socia @o-
nomrco

34 - L.R.7 giugno 1989, n.30 - Art.6 Stralcio Piarn regio-
nale attiu itò estmttiue.

35 - Contabilità speciale di cui al titolo I della legge
24 I 6 I 1974, n. 268. Programmd d'interuento per il
biennio 1986-87. Tlasferimento della somma di lire
29.810.628 dal titolo d,i spesa 10.4.03 I I - Fond.o di
riserua - al titolo 10.3.03 I I.

36 - Piani paesistici n. 7 del Sizis, z. I del Golfo di
Oristano, n. 10 di Arbus e Gonncsa.

37 - Comunità Montann dell'Nta Marmilla - Piana socia-
economito.

38 - Piani territoiali paesisthi - n. l Gallura; n.2 - Capo
Falane, Stagni costiei, Argentiera e Porto Ferm; n. 3
- Media e Bassa Valle d.el Coghinas; n. 4 - San Teodaro
e Budoni; n. 5 - Sardegna Nord Occidentale; n. 6 -
Sard,egna Orientale; n.8 - Montiferru; n- 77 -

Marganai; n. 12 - Giara, Gernni e Monte Arti; n. 13 -
Sardzgna Sud Oricntale; n. 14 - Isola di San Piztro e

Sant'Antioco.

39 - Proposta d.i programma pluriennale per gli anni
1993 I 1995 (Nota d.i accotnpdgndtnento al bilancio
pluiennale per gli anni 1993 I 1995; Rapporto sullo
stato di attuazione iui compreso quelln delle attiuità di
cui all'art. 74 d,ella L.R. 1 I 1990; Rapporto sulla situa-
zione s(Eiole, econamica e territoiale della Sardzgna.
Rend,iconto generale d,ella Regionz dzllbsercizio 199 1).

40 - I*gge re§onale 24 ottobrc 1988, n. 33. Agenzia re§o-
nale del lauoro. Programma pluriennale 1992-1994.
Aggiornamento 1993. Prospeziore 1 995.

41 - Pianificaziane territoiale paesistica dzlla Sardzgna -
odozianz da parte della Giunta regionale ai set*i e per

(13 t5 t 1993)

(nnn esitato)

(30161 1993)

(non esitato)

(rnn esitato)

(131511993)

(121311993)

(decqduto)
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eli effetti dell'articolo 14 dzlla L.B. 22 dicembrc 1989,
n. 45, di prouuedimenti cautelai, relatiui ai nullnosta
rilasciati da.lla Giunta regiarnle, ai sensi dell'articolo
13 dclla citata legge re§onale e relatiui a.d. interuenti
ricadenti nzlle aree classificate "2a" e "2b" dagli adot-
tati piani territoiali paesistici e pubblicati nei comuni
territorialmente interessati.

42 - ERSU CAGLIARI - Deliberaziottz n. 893 del 10.3.1992
- Statuto dell'Ente.

43 - Piano regionale dei trasporti

44 - Commissione paritetica di cui all'art. 56 dzllo Statuto
Speciale per la Sardegna - Nomina rappresentanti
della Reginne - Parere del Consiglio re§onale.

45 - Direttiue per le zane agricole.

47 - Determirnzionp arnmontare contributo cacciotori, per
I'annota uenatoria 1993194 (art. 22, lett. d), L.R.
32 I 78).

48 - Quadro comunitaio di sostege per l'Italia (1994-99)
dcll'obiettiuo 1 - Proposta d.i piano regianale.

49 - E.R.S.U. - Sossori - Deliberazione n.6 del 121311993.
Statuto dcll'Ente.

50 - Ptrposte di indir";zm prugrammatko e rcrmatiue Wr
la Giunta regiannle in mateia d.i inrendi.

51 - Indicaziani fonnulate al Gouerno dzlla Repubblica per
la determinazione dei collegi elettoroli uninominali
per il Senato d.ella Repubblica (ai sensi dell'art. 7
della legge n. 276 dcl 4 agosto 1993) e per la Cameta
dei Deputati (ai sensi dzll'art. 7 della Legge n. 277 d,el
4 agosto 1993).

(non esitato)

(non esita.to)

(ls 17 I 1993)

(28t7t1993)

(13 t4l 1994)

(rnn esitato)

(nan esitato)

o t9 t 1993)

(non esitato )

(1 I 101 1993)

(tan esitato)
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46 - Direttiue per i centri stoici.



52 - Proposta di prcgramma pluriznnale per gli anni 1994-
1996 - Rapporto sulla stata di attuazionz.

53 - Decreto interministeriale 21.6.1991, n.324 -
Regolamento dclle ndalità organizzatiue e d.i funzio-
rnmento d.ell'Nbo Nazianc dzlle imprzse esercenti ser-
uià di smaltimento dei rifiuti nelle uaric fasi, rnrché
dei requisiti, dei termini, dzlle modalità e dzi diritti di
iscizionc.

54 - Izgge 24.6.1974, n. 268. Proposta di uaiazione al pro-
gru,mma d,i interuento per gli anni 1988 I 90.

55 - Decreto-legge 18 febbraio 1994, n. 113 - Pmuuedimenti
urgenti per lo suiluppo economico e sociale della
Sardegn in altuazintw d.ellbrtbola 73 dcllo Statuto
Speciale - Prcposta d,i programma di intert;entn per gli
anni 199498.

(22I12t1993)

(rnn esitato)

(27 t4 I 1994)

(rnn esitato)

574



PARERI

BICHIESTI ALLE COMMI§SIONI CONSILTABI AI SENSI DELI,A
LEGISI,AZIONE VIGENTE CON REI,ATTVO ESTTO



1

2

LL.RR. 28 I 72 e 11 I 74 - Prcposta d,i antessionc di con-
tibuti alle Associazioni tra Enti locdi - Anno 1989.

L.R. 7 giugno 1984, n. 28 - Ripartizione territoriale
interuenti 1989.

Legge 5 agosto 1978, n. 457 - Progetto bicnnale regionn-
le 1988 I 1989.

Cap. 05004 - Spese per stud.i, ricerche, programmi e
conuegni d.iretti a prornuovere e fauorire il progresso
delle cotascenze sci.entifiche concernenti la protezione
delle acque e dell'ambiente naturale. L.R. 1 agosto
1973, n. 16.

5- I" stralcio programrni capitoli 050M e 05N6.

t) Conuenzione Seruizi di tesoreria regionale. Reuisione
d.ei tassi d.i interesse. Primo Ttimestre 1989-

(191 12 t89)

(superato)

(9 t 11 t89)

(221 11 189)

(22t11 I89)

(17 I I 190)

(22 I 11 t89)

(17 I 1 I e0)

(8t11 I89)

(16 t5 t90)

3-

4-

7- Cap. 05004 - Spese per stud,i, ricerche, programmi e
conuegni diretti a promuovere e favorire il progresso
d.elle connscenze scientifiche con*erncnti la ptotezionc
delle acque e d,ell'ambiente naturale- L.R. 7 agosto
1973, n. 16.

Conuenzione Seruizio d.i tesoreria regionale- Reuisionc
tassi d'interesse. Seconda timestre 1989.

Conuenzionc Seruizia di tesoreria rcgionale. Reuisione
tassi d'interesse. Terzo timestre 1989.

10- Contributo di L. 50.000.000 d,a suddiuidere tra
I'Associazione Nazione Perseguito,ti Politici ltaliani
Antifascisti (ANPPIA) e lAninnz Autonoma Partigiani
Sardi (UAPS).

11- Prouuedimenti urgenti per fauorire I'occupazione. L.R.
28184 e successiue m.dificazioni e integrazioni, art. 28-
Distribuzinrc te rritoiale degli interuenti.

8-

9-

577

(17 I 1 t90)



12- II' stralcio programmi cap. 05004 e cap. 05006.
Contibuti per inizintiue di stud.io e d,i icerca diretti a
pft»nuouere le conoscenze scientifiche per la prctezione
delle acque e dell'ambientc naturale. (201 12189)

13- L.R- 27 nouembre 1979, n- 61. Contributo annuale
all'I9PROM. Tlasmissione d,ocumentazione ai sensi
d.egli artt. 2 e 3 (2" comma).

14 L.R. 9 giugrw 1989, n. 36: rappresentanti dci Comuni
isolani, su d.esignoziane daU'ANCI, in sern al Cotnitato
regionale per lo sport - Parere dzlla *Commissiottc con-
siliare competente in mateia di sport" (ort. 7, ammi 2
e 3).

7L Contributo alle ossociazioni uenatorie - art. 71 L.R-
32178 - Bilancio 1989 cap. 05105 - Competenza: L.
40.000.000.

1& L.R. 25 giugn 19M, n. 31. Interoenti regionali per I ar-
tuazione del diritto allo studio per I'anno scolastico
19891W.

17- L.R. 7 §ugrc 7984, n. 28 e suecessiue mod.ifichc ed inte-
grazioni. Prouued,irnenti urgenti per fauorire I'occupa-
zinne. Finatlziam.ento di un progetto per un impinnto di
alleuamento intcnsiuo di anguille in comunz di Ballao,
presentato d.alla Cooperatiua giouanile "Flumend,osa
d,el Gerrei"- Modifica ripartizione territoriale degli
stanziamznti per I'antn 7987.

18- L.R- 78 nouembre 1986, n. 64, concernente 'Interuenti
reginndi per la suiluppo dclle alliuitÀ musicali popola-
ri" - Prcgrammi di attiuita per I'esertizia 1989, ispetti-
uanente attinznti:
1) all.e uarie uoci di interuento ammissibili a contributa
ai sensi dellbrt. 2, lett. a), b), c), d), e) ed f);
2) ai corsi conuenziondti di preporazione musicole di
cui allbrt. 8.

19- Adeguamento delle taiffe d-ei compensi per prestazioni

(20t12t89)

(20 t 12 t89)

(22t3t90)

(20112189)

(20t12t89)

(19112189)
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e0tDt89)



rese da ueterina,ri delle IJU.SS.LL. nzll'interesse dei
priuati.

20- Integrozioru al piaru d.i formazianc prcfessionalz - coo-
perazianc e sicurczza srcialc 1988 189 - Corn di forma-
zione, aggiornamento e consolidamento professionale
sulle norrne dzl nuouo codice di procedura penale, in
fauore del personale chc riueste qudifita di polizia giu-
diziaria.

(19t4t90)

(1 t3 t90)

21- Desigtazione Commissario Azienda Autotnma di sog-
giarr@ d,i La Maddalena - Po.lou. (porere rcn fuorewk)

22- Istituto Incremento lppico- Nomina rdpprcsentante
della Regione Sarda in seno al Consiglio d,i ammini-
strazionc in sostituàone del metnbm cessato. 6 t2 t90)

23- Conuenàone seruizio di tesoreria regionale; reuisione
tnssi d'interesse; quarto tintistre 1989. (2812 t90)

(1t3lw)

25- Misura souuenziani e antributi anrunli da emganz ai
Circoli, I*ghe e Associazioni d.i Tù.tela degli emigrati
per l'anno 1990 - Richiestd parere V Commissione
Consiglin Regianole. (21 I 3190)

26- L.R. 7 grugrc 1984, n. 28 - Interuenti per l'rccupozinru -
art. 10 bil introdatto dallart. 58 della L.R. 30 maggio
1989 n. 18 (legge finonziaria) - Sensizi socialmente
utili. (161 5l 90)

27- Piatn struordinario per cantieri scuola e di lauoto per
lbnrc 1989, ai sensi della L.R. 7 §ugn 1984, n. 28,
artt. 12, 13, 14 e 15. (2812 I 90)

28- Piano annuak di form.azionc prufessionalc per operalo-
ri sanitari infermieristici e tecnici 1989-90.
Integrazione. (1615190)

579

24- Scioglimento Consiglio di Anministrazinrc dcll'Istituto
Sardo Orgonizzazione Lauorc Artigia.no (I.S.O.L..L) e
nnmina di un Commissario Straardinaria.



29- Piano annuale di Formazione Professionale per
Operatoi Sanitai Infermieristici e Tecnici 1989-90.

30- Contributo di L. 50.000.000 d.a suddivid,ere tra
l'Associazione Nazione Perseguitati Politici ltaliani
Antifaxisti (ANPPIA) e I'Unione Autornma Partigioni
Sardi (UAPS).

37- Acrordo contmttuak relotivo al personale d.ella Reginu
e degli Enti Pubblici strumentali per il triennio
1988 I 90.

32- Spese per il finanziamento di studi e ricerche, prcgram-
mi e conuegni diretti a ptomuouere e fauoire il progres-
so dzllz connscenzc scicntifichc ancernenti la proteziana
delle acque e dellbmbiente natumle.

33- E.M.SA - Nomina di un comporunte del Consiglia di
Atnministrazionc.

34 L.R. 1 giugrw 1979, n. 47, Formaziorc professionale -
Piano 7990 - Nota di Specificazione e I' Dettaglio
Corsuale; Informatiua alla Giunta regionale sullo stalo
d.i attuazione d.ella Riforma dzi Fondi Strutturali CEE
(Regol. 2052 I 1988) per quanto attiene I'utilizzo d,ei
Finanziamenti a ualere sul Fondn Sociale Eworyo

35- Conuenzione Seruizio di Tesoreria Regionale - Reuisianc
tassi d'interesse. Primo trimestre 1990.

36- Piano di Formazinne Professionale 1990. Integrazionc
relatiua ad. atliuità di prosecuzione.

37- I" stralcio progratnma cap. 05004 e cap. 05006 -

Finanziamznti e contibuti per iniziatiue di studio e di
ricerca diretti a promuouere e fauorire le conoscenze
scientifiche concernenti la pmtezione delle acque e del-
I'ambicnte naturale.

38- Programma delle borse di studia di perfezionamcnto e
speciolizzazione per il 1990 I 91 - L.R. 281 84.

(16 I 5 t90)

(6t6t90)

(22 I 5 t90)

(27 I I t90)

(16 I 5 t90)

(17 t5190)

(4 t 10 t90)

(27 I I 190)
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(5l7leo)

(21 t6 t90)



39- Critei per il ilascia delle corcessioni ed autoizmzioni
edili.ziz in dcrcga alle nnrme di sa.lvaguardia dcllz mnz
costiere ex art. 12, 3" comma della L.R. 22 dicembre
1989, n. 45.

40- Hano Generale di Suiluppo per gli anni 1990193.

41- Istituto Incremento lppico - Nornina rappresentante
daU'UNIRE in senn al Consiglio di amministrazinne in
sostituzionz di un membro cessato.

43- Piano annuale di formazione Professionale per
Operatoi Sanitai Infermieristici e Tecnici 1990-1991.

44- L.R. 4 luglin 1990, n. 25 - Detcrminazione citei per le
nomine dei Coordinatori di Seruizio e di Settore
de I l',4n mi ni s t razio nc regio nale.

45- Conuenzione Sensizio d.i tesoreia regionale - Reuisione
tassi d'interesse - Secondo timestre 1990.

46- Deliberazioni d.ella Giunta regionale n. 31142 del 17
luglio 1990 e n. 32 168 del 24 luglio 1990.
Determinazianz dci limiti di importo delle aperture d.i
credito dn disporsi a fauote dci fmzionai dclegati ai
sensi dell'art. 44 della L.R. 5 maggio 1983, n. 11.
Biennio 199O-1991.

47- Istituzione e disciplina dei consultoi familiai. L.R. n.
8 dell'8 marzo 1979. Consultorio Familiare
Associazione ltoLiana Educazione Demografica (AIED)
di Sasscz,z. Aatorizzazione al funàonamento.

48- LL.RR. 281 72 e 11 I 74. Pmposta di concessiane d.ei con-
tibuti alle Associozioni fra Enti lacali - Anno 1990.

(5t71%)

(tusfurndo in Png, 17)

(18 t 7 190)

(24 t7 t90)

(3 t8 t90)

(6 l2 I 91)

(8t11 I90)

fifiraro)

(3 t 10 t90)

(18 t 12 190)
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42- L.R.27 rnuembre 1979, n.61, L.8.22 genrnio 1990, n.
1 (legge finanziaria 1990). Contributo annuale
all'I.S.P.R.O.M. llasmissione docurnentazione ai sensi
dcgli artt. 2 e 3,2" comma, della L.R. 61 I 1979.



49- L.R. 1 agosta 1973, n. 16 art.9 - Cap.05OO4 - spese per
stud,i, ricerche, programmi e conuegni dirctti a promua-
uere e fauoriru il prcgresso dzlle cotascenze scientifichz
conternenti la protezion.e delle atque e dell'ambiente
naturale - Affidamento incarico al d,ott. Saluatore
Deligia.

50- L-R. n. 3111984 - Programma d'interuento regionale
per l'attuazioru del diritto alla studb per lbnra sala-
stito 1990191.

51- L.R. 25 lugtio 1990, n. 33 - Programma di ulteriori
interventi immediati per supemre lbmergenza id,rica.

52- Piano di Formazione Professione 1988189 -
Affdamento e uariazia nc tipologn utcnza del Corso n-
DPC01.

53- L.R. 47 179 - Piano onruale di Formazioru Prcfessione
7990 apprcuato con dcliberozionz 21121 del23 moggin
1990 - Variazianc n. 3.

54- L.R.20 giugno 1986, n.32 - Delimitazione dzlle zone di
applicazian e degli itrcentiui per l'attiuità agrituristica.

55- U.S.L. n. 21 di Cagliari. Istituzinnc Sezione di ualuta-
zione e preuenzione delle molattie card,iouascolori -
Presi.dia ospedalicrc'San Michcle",

56- Progromrna di interventi in applicazione dell'art. 2
della L.R. 18 nouembre 1986 n. 64, concernente:
"Interuenti rcgionali per la suiluppo delle attiuità musi-
cali". Esercizio firnnziario 1990-

57- L.R. 4 giugno 1988, n. 11 - Art. 95 - SIPA§ S4.A. -
Prcgromrni di intet'uento per gli anni 1988-1989 e 199O-

58- L.R. 7 giugno 1989, n. 30, art. 4 - Bozza d,i d,ecreto
d.ell'Assessore dell'Industria per la "Istituzione d,el
Cotasto Regionale dci giadmenti di co»a"-

(3t10t9o)

(28 I 11 190)

(4 I 10 t90)

(4 I 10 190)

(15til ln)

(121 12190)

(21 I 11 190)

(6 t2 t91)
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(13 I 12 tw)

(27 t9 t90)



59- L.R. 7 giugno 1989, n. 30, art. 4 - Bozza di d,ecreto
dz I I' As s e s s o re dell' I ndu st n a.

6O- Conuenzionc Sertizio di tesoreria. Reuisionc tassi d'in-
teresse - Term Tlimestre 1990.

61- L.R. 7 giugno 1984, n. 28 - Artt. 12 - 13 - 14 e 15.
Apptoaozione Piono straordinarin per cantiei scuola e

di Inuoro per lbnrw 79fr.

ff- S.-eLn.S. - Società Finanziaia Industiale rina.scita
Sardzgn - Aumento del capitole sociale.

64- L.R. 78 nauembre 1986, n. M. Interuenti regionali per
lo sviluppo dellc attiuitò musfuali popolai. Programma
d.i attiuitA per l'arun 1990, rclatiuamznte ai rrl.rsi con-
uenziornti di preparozione musicale.

65- Piano annuale della Formazione Professionale
1989 I 90. Integrazionz relntiua attiuità di prosecuzinnc
- Variazione n. 4.

66- Cap.05004105006 - Spese per stud,i e ricerche, pro-
grammi e conuegni concernenti la protezione delle
otque e la prctezinnz d.ell'ambiente in genere.

67- L.R- 9 giugno 1986, n. 36, concernente prouuedimenti
per lo suiluppo dello sport in Sard.egna. Programma
annuale 7990 - (Art. 4) ed a .eeata rcta. di specificazio-
nc degli obiettiui gencrali dcl piano triennale (artt. 2 e

31).

68- L-R. 28 settembre 1990 n. <13. Fina nzi.amenti in fauore
dei settoi della sanitò, dei trasporti e d.i altre attiuitù.
(Art. 14: Programmi di ricerca, art. 76, comma 7":
Progetto "Dmsmus").

(15 t 11 t90)

(8 t 11 t90)

(151 11 190)

(13 I 12190)

(6 t2 I 91)

(12 I 12 190)

(13 t 12 190)

(121 12190)

(13 I 12 t90)

(13 I 12 t90)

69- Ristrutturazione d.iuisione d.i Chirurgia Generale del

583

62- Piano di Formaziarc hofessianale 1989 I 90. Vaiazionz
al numerc allicui.



Presi.dio Ospedalierc "Santa Barfu.ru" dcIlU.S.L. n. 16
di lglzsits.

70- Concessinnc alle imprese d,i un contibuta per il miglio-
ramento degli impianti d.i abbartimento degli inquinan-
ti nzlle emissioni in atmasfera - 4rt. I L.R. 19 agosto
1986, n. 50.

71- U.S.L. n. 13 d.i Oristano. Istituzione Diuisione
Chirurgia d'urgenza. Modifiche ed integrazioni alla
precedente delibetazionz Giunta regionalc n. 47181 dcl
20 nouembre 1990.

72- Contributo alle associazioni uenatorie - ort. 71 L.R.
32 178 - Bilancio 1990 cap. 05705 -Competenza L.
50.M0.000.

73- Stanziamento di bilancio RAS. 1990 a faton E.M.Sa.
per aumento fondo dotaziore a art. 95 L.R. n. 11 del 2
giugno 1988.

74 Pruvuedimerùi urgenti per fauorire I'o@upazione. L.R. 7
giugno 1984, n. 28 e successiue modifitazioni ed inte-
grozioni. Distribuàonz territoiale dcgli interuenti per
l'anra 1990.

75- U.S.L. n. 21 di Cagliai - Istituzione Sezione di chirur-
gia, gostroenterologica ed end,oscopia digestiua presso
I'Ospedalz 'Bmtzu".

76- Lauori urgenti di bonifira nci laghi salsi dcll'Isola, com-
pktanÉnto studi, icet'che ed. opere di attsilio alle strut-
ture prcduttiue (L.R. 6 rnuernbre 1978, n- U).

77- Formazione Professionale: L.R- n- 47 179. Piano d.i
Formazione Professionale 1990 - Deliberuzione n. 21 121
dcl 23 maggio 7990 e successiua dcliberazioru n- 26 179
del 20 giugnn 199O: Auuio attiuità finanziate con I'incre-
mento dclla stanzi,a Énto iniziale sul capitoln di bilan-
cio n. 10001 dzcretato con L.R. n. 321 gO. Vaiazioru n. 5
al. Piano di Formazinnc Pmfessinne 7990-

(20 t 12 t90)

(131 12190)

eotDI90)

(16 I 1 191)

(14 t2 t91)

(2 I 5 t91)

(ls t2 t91)

(30 t5 t91)

584

(21 t2 tel)



78- Formazione Professianz: L.R. 47 179. Razionnl.izzaziarrc
struttura regianale pubblico di formazionc prufessinna-
Ie. Soppressione Centto regionale di Formazione
Professional.e od, indiiza alberghiero d,i Cagliari, Va
Saluemini, n. 4.

79- Conuenzione Sentizia di tesoreria regionale - Revisione
tassi di interesse - Quarto trimestre 7990.

80 L.R. n. 47 11979 - Piano di formazione professionale
1989 I 1990 - Variazinne n. 7.

81- L.R. n. 47 11979 - Piano di formazione professionale
1990 - Variaziane n. 6.

82- U.S.L. n. 13 - Oristano - Istituzianc Diuisiane chirurgin
d'urgenza e attribuàone Seruizio di endnscopia chirur-
gica alla Diuisionz di chirurgia generale.

83- L.R. 33 11988 - Agenzia Regionale del Lavoro -

Assunzionz a tempo deternainato di Wrsonale laureato-

84 Determinazioìtz dci contingenti numeici dei profiIi prc-
fessiona.Ii nzi limiti delle dntazinni organiche dclle qua-
lifuhz funzianali stobilite da.lla L.R. 15 genraia 1991,
n.6.

85- L.R. 4 giugno 1988, n. 11 - 4rt. 95 - SIP.,{S S4.4. -

Programmi di intensento per gli anni 1988, 1989 e 1990
- Interuenti relatiui a 'Biotecrnlogia applirata ai prc-
dotti agroalimentoi" e 'Surgelozione e anseruazionc
del latte ouira"-

86- U.S.L. n. 2 di Alghcrc - Istituziane Seziane d.i arttosco-
pia e chirurgia dcl §nuchio.

87- Prcgetti speciali finalizzati a)l'ecupozionc - Artt. 92 e
93 d.ella L.R. 11 I 88.

(21 I 3 t91)

(26t6tel)

(21 l3lel)

(21 ts t9l)

(14 I 3 t91)

ot4t91)

(23 I 10191)

(17 14191)

(22 t7 tel)

(8 t7 I e2)88- U.S.L. n. 4 di Olbia - Istituzinne laboraoio d.i analbi

585

(nnn esitoto)



89- Conuenziane Assistenza agli utenti motoi agriroli

90- L.R. 1 giugno 1979, n. 47. Piano Formazione
Professional.e 1991 - Specificazione corsi.

91- U.S.L. n. 2 di Alghero - Istituzione Sezione di
Artroscopia e Chirurgia del §nocchio.

92- Schema dellblto costitutiuo e delln statuto dcll'istituto
Rzgionak Sarda per la Formazionc.

93- Apparecchiatura e'Risonanza Mdgneticd Nucleare"
(R.M.N.) - Ri.chicsta di autoizzazionz alla irctallazione
dell'apparecchiatura R.M.N. di 0,5 Tesla, presso il
Seruizio di Radiolagia dcll'Ospedale '4. Segni" della
U.S.L. n. 5 di Ozicrl

95- Azienda Autonoma di Soggiorno e turismo di La
Madda.lena - Palau. Nomina Cornmissaio.

97- hogramma di interuenti per i seruizi d.i linea maritti-
rna con mzzzi ueloci per trasporti collettiui di carattere
pubblbo. (art. 5 L.R. 19 apile 1985, n. 9).

98- Conuenzione seruizio di tesoreria regionale. Reuisione
tassi dinteresse. Primo trimestre 7991.

99- L.R. 7 giugno 1984, n. 28. Programma dclle borse di
studio di perfezionamento e specializzazione per il
1991 I 92.

100- L.R. 47 179 - Piano di Fonnazionz Professionale 1990.
Vaiaziane n. 8. Integrazione al Piarn di Formazione
Professionale 1991 relatiua ai corsi d.i prosecuzione

(30 t5 t91)

(4t7t91)

(26t6t91)

(3015t91)

(non esitatn)

(2616191)

(non qitnto)

(26 t6191)

(2616191)

(2616191)

(4 t9 t91)
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94 l*gge 5 agosto 1978, n. 457 - Edilizia soovenzionatrr.
Progetta biennale aggiuntiuo 19881 1989.

96- E.R.S.U. - Ente Regionale per il diritto ollo Studio
Uniuersitarin - Sassai. Deliberazionc n. 37 dcl 29 oprt-
le 1991 - Pianta organica.



delle attività formatiue 1990 ricadcnti nzll'annualità
1991.

101- Piano onnuale di Forrnazione Professionale per
Operatoi Sanitai Infermieistici e Trcniei 1991-1992.

102- L.R.64186, art. 8 - Interuenti regiatnli per h suiluppo
dclle attiuità musi.cali popola.i - Parziale madifica dzli-
furazioru n. 521 182 del 21 ditembre 1990, relatiuamen-
te ai corsi conuenzionati d,i preparazionz musicale.

103- L.R. 27 I 1983, art. 6. AccreditamerÉo ai Comuni dclla
Sordegna dei fondi rucessai per la conressione d.elle
prouui.d,enze ai talassemici, emofilici ed emalinfopatici.

104- U.S.L. n. 5 di Ozieri. Istituzione del Seruizio di
Ortottba oggvgaro alla Dioisionc di Oculistica.

105- U.S.L. 20 di Cagliari. Istituzione Seziane UnitA Spinale
presso il Presidio Ospedaliero Ospedale Morino di
Cagliari.

106- Contributo di L. 200.000.000 da suddiuidere tra
I'Associazionz Nazianale Perseguitati Politici Italiani
Antifascisti (ANPPIA) e lUniaru Autonom.a Parti§ani
Sardi (UAPS) - Cap. 11083102 - Bilancio regionale
1991.

107- Studia di fattibilitd dcl parco scizntifia e tecnologia
re§onale.

n8- E.R.S.U. - Ente rcgianalc per il diritto alln studio uni-
uersitnrio - CaSliflri. Deliberuzinp n. 868 dcl 1O giuga
7997 - Pianta organica dcl personale dell'Entc.

109- I*gge 6 agosto 19fr, n. 223 - Schcma di piara nozinn-
le di assegwzianz dcfiz rodiofuquenze per la radiodif-
fusione tcl.euisiua.

110- L.R. 25 giugrc 19M, n. 31 - Interuento regionalc per
l'attuaziane dzl diitto alla stu.dio per lhnna scolastito
1991 192.

(11 t9 t91)

(1119191)

(9 t 10 t91)

(9 t 10 t91)

(8t7I92)

(3 I 12 t92)

(9t10tel)

(17110191)

(24 / 10 t91)

(wn esiwn)

(23 I 10 t91)
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111- L.R. n. 11185, art. 18 e L.R. n.4188, art. 58 -

Accreditatnento ai Comuni della Sardegna dei fondi
recessari per la corrcessiorrc dclle prcuuidznze ai nzfio-
patbi - Cap. 1200 101.

112- L.R. n. 27 183, art. 6 - Accreditamcnto ai Comuni della
Sardegna dei fondi necessai per la concessione d.elle
proou ide nzz ai talas semiri, emofi lici ed emalinfopati.ci.

113- Prouued.imenti urgenti per fauoire I'xcupazioru L.R. 7
§ugno 1984, n. 28 e successiue modificazioni ed inte-
grazinni, art. 28. Distibuzianz territoriale degli inter-
uenti per I'anno 1991.

114- L.R. 9 gtugtto 1989, n. 36, concernente "Prouuedim.enti
per lo suiluppo d.ello sport in Sardegna. Schema di
Programma annuale per I'esercizio 1991, ai sensi del-
I'art- 4 d,i dctta legge. Esame preliminare da parte della
Giunta reginnale, per la successiua solloposizianc dzllo
schema di programma al parere della competente
Commissionz consiliare".

115- L.R. 47 179. Piano di Formazione Professionale 1990.
Vaiazione n. 9.

116- U.S.L. n. 16 di lglesias. Rinrganizmzione Dioisione di
Med.iritn.

117- L.R. 9 giugno 1989, n. 36, contenwnte 'Prcuued,imznti
per lo suiluppo dello sport in Sard.egna. Sch.ema d.i
Prcgramma annuale per lbsercizio 1991, ai sensi del-
l'art. 4 di dztta legge. Esame preliminare da parte della
Giunta regionale, per la successiva sottoposizinnc dzllo
schema di programma al parere d.ella competente
Comrnis sionz cor*iliare".

11& Progetti speciali finalizzati all'ecupa.ziane - artt. 92 e
93, L.R. 11 188.

119- Sostituzione componente Consiglio d,i Arnrninistrazione
Aziz nde Fore ste De manial i.

(9t10I9t)

(9 t 10 t91)

(17 I 10 t91)

(23 / 10 t91)

(1312 t92)

(817 192)

(uedi P 1114)

(1 l7 192)
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(23 t 101 91)



120- Conuenzinne per il Seruizia di Tesoreria Regionale per il
periodo 1991-1995 e reuisione dei tassi d'interesse -
secondo trimestre 1 99 1.

121- LL.RR. 28 I 72 e 11 I 74. Proposta di concessiane dei con-
tibuti alle Associazinni fra EE.IL. - Anno 1991.

122- Art. 14 legge 268 I 1974. Programrna presentdto
dall'EMSA per l'utilizzazione dello stanziamento di L.
20.000 ML. (per aumento del fondo di dotazione
EMSA), di cui al titolo di spesa 11.2.01 lI del program-
ma di interuento 1988-1989-1990 del Piano di
Rinascita - I*gge 2681 74.

123- Cap. 05006 - Programma di interuenti.

124- Assegtnzione di fondi per rette elo contibuti agli Enti
ausiliari operanti in Sardegna per il recupero della
salute fisica e psichira d.ei soggetti tossirodipendznti.
Piano di riparto, fra le UU.SS.LL. interessate, delle
isorse finanziaie, a ualere sulle residue disponibilita
del Bilarcio 1990 Cap. 12001 103.

125- U.S.L. n. 21 di Cagliari. Istituzione del Seruizio di
Rad.io Ia gia dccentralo.

126- Cotrcessiane alle imprese d.i un contibuto per il miglio-
mmento degli impianti di abbattimento dtgli inquinan-
ti ttclle emissioni d.i atmosfera - Art. I L.R. 79 agosto
1986, n. 50.

127- Cdp. 05004 - Programma di interuenti.

128- L.R. 27 11983, art. 6. Accred.itamznto ai Comuni della
Sard.egna d.ei fond.i nzcessari per ln concessione delle
prouuidenzz ai talassemici, emafilici ed emolinfopatici.

129- L.R. 78 nouembre 1986 n. 64. Interaenti regionali per
corsi triannali di preparazione musicale - Ptogramma
di attiuità per I'anrn 1991, relatiuamente alle ammissi-
bili iniziatiue di cui all'art. 8.

(27t1194)

(19 t 12 t91)

(201 5 192)

(10 t 12 t91)

(181 12 191)

(101 12191)

(101 12191)

(18 t 12 t91)

(301 12 t91)

589

(81 7 I 92)



130- L.R. 18 nnuembre 1986 n. 64. Intertenti rcginnali per ln
suiluppo dzlle attiuità musicali popolari - Pttgamma
di attiuita per gli anni 1991 192193, rclntiuamente alk
ammissibili iniziztive di cui all'art. 2.

131- L.R. n. 27 I 1983, art. 6. Accreditamento oi Comuni
dclla Sardcgnn dei fondi necessai per Ia concessione
delle pruuuidcnzz ai tolassemici, emofilici ed emolinfo-
patici.

132- L.R. n. 5191. Piano stralcio 1990 degli interuenti
dzll'Agenzia Regiarnlz del lauorc - Integazione 1991.

133- Ingge 457 11978 - Ed,ilizia Souuenzionata - Progetto
bienna.b 1990-1991.

134- L.R. 33188 - Agenzia Regionale del Lauoro - Piano
triennale di interuenti 1992- 1994.

135- L.R. n. 11 I 1985 art. 18 e L.R. n. 4188 ort. 58 -

Accreditamento ai Comuni della Sardegna dei fondi
necessai per la anrcessiatu dcllz pmuuiùtt* ai ncfro-
patici. Cap. 12001 101.

136- Ripartizione fondo Socio-Assistenziale - Capp.
12001 101 - 12001 103 residui e cornpetenze - completa-
nunto.

137- L.R. 7 giugno 1984, n. 28 - Artt. 12, 13, 14 e 15 -
Appmuazioru del Piarn straordinario pcr cantizi scuo-
Ia, e di lauorc per lbnm 1991.

138- L.R.9 giugno 1989, n. 36 - Art. 10 - Modifiche al
Pmgramma di Impiantistica Sportiua qpruuato d.allo
Giunta regionole per I'esercizio 1991 - ai sensi degli
a.rtt. 4 e 10 di d.etta legge, su parere fauoreuole reso
dalla V Cotnmissiarrc consiliare in data 23 ottobrc 1991
- con deliberazione Giunta regionale n. 391 85 del 5
nouembre 1991 - Sostituzione comuni rinunciatari
mediante attinginento dalle competenti gra.d.uatorie
careniali.

(30 t 12 t91)

(181 121sl)

(6t5192)

(811192)

(§uperù per fur-
renzn tcrmini)

(301 12 I 91)

(30 t 12191)

(1511192)
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(30 I 12 191)



139- Contributo alle associazioni uenatorie - @rt- 71 L-R.
32178 - Bilancio 1997 cap. 05105 - Competenza: L.
50.000.N0.

140- L.R.28 settembre 1990, n.43, art. 74 (Programmi di
ricerca). Contributi alle Uniuersitd della Sardegu per
In rcalizzazinnc di programmi di ricerca e di formazia-
ne in fauore dci Paesi in uia di suiluppo.

141- U.S.L. n. 21 di Caeliari. Istituzione del Seruizio
Autonomo di Medicina Nucleare - Presidio Ospedali.erc
"SS. Ttinità".

142- S.EI.R.S. S.p.A. - Anticipazioni dell'Arnministrazione
Region-ale in conto aumento capitale aziona.io. L.R. 5
agosto 1997, n. 27.

143- U.S.L. n. 21 di Cagliari - Ristrutturazione Diuisione
Pediatria Ospedalz'5. Mich.el.e". Afiiuità d.i cardiolo§a
pediarrica.

745- Aumento limite massimo di redd,ito per lbdilizia sou-
aenzionata.

147- U.S.L. n. 16 di lglzsias - Istituzionz Seruizio d.i Pronta
Soccorso presso il Presid.io Ospedaliero "Centro
T'raumatolagico Ortopedico".

(811192)

(8 t 1 192)

(8 t7 I 92)

(1 t7 192)

(8 t 7 192)

(20t5192)

(19 t3 192)

(8t7192)

(8 t 7 192)

148- L.R.30 apilc 1991, n. 73 - ari. 38 - Fonda regionale per
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144- Approuazianc bzza d,i conuenzianc, d.a stipulare an gli
Istituti di Cred.ito delegati al Credito Artigiaru per la
gestiane dci fondi relatiui alla concessionc d,i contrtbuti
per l'abbattimento degli interessi su prestiti concessi
alle imprese artigianu con la garanzia dzlle Cooperatiue
Artigiane di Garanzia e dci Consorzi di Garanzia Fi.di.

146- L.R. n. 27 11983, art. 6 - Accreditamento ai Comuni
dclla Sardcgna dci fondi necessai per ln concessione
dclle pmuuidznze ai talassemiri, emafilici ed emolinfo-
patici.



la concessione di contibuti sugli interessi corrisposti
dallz imprese industriali agli Istituti di Creditn, a funte
di antbipazioni bancaric utilizate per la realizmzione
di inizi.atiue auenti titola alle incentiuoziani di cui olla
hgge 1 marzo 1986, n. 64 o a quellc preuiste dalla rar-
matiua CEE in materia. Conuenzionz Regiotw lC.LS. (2015192)

149- U.S.L. n. 12 di Ghilorza - Tlasformazione Sezione
Ostetricia e Ginecologia in diuisione Ospedaliera.

1 Adeguamento dzllbrgania e concessionc dcruglu. (prm mn funrunle)

150- Pmgramma di interuenti per i seruizi di linza maitti-
tna con mezzi ueloci per I'anno 7992 (ort. 5, L.R. 19
aprile 1985, n. 9). (25I6t92)

151- Contributo di L. 200.000.000 d.a sudd.iuidere tra
I'Associazionc Naziotale Perseguitati Politici ltaliani
Antifascisti (A.N.P.PI.A.) e l'Uniane Autonoma parti-
gioni Sardi @APS.) - Cap. 11083102 bilancio regio-
nale 1992.

152- L.R. 30 apile 1991, n. 73 - art. 99 - tnuozionc delLe con-
uenzioni con gli Istituti di credito con.cernznti la gestia-
ne dei "Fond.i" regionali istituiti per I'erogazione d,i
prouui.dcn zz creditizi.e e contributiue.

153- U.S.L. n. 21 di Cagliari. Istituzianc Seruizio di dicteti-
ca presso il Presidio Ospedaliero '5. Michele" di
Cagli.ari.

154 Ordine del giorno consiliarc "Ferrari e più", in data 5
giugrc 1992 - Nonna tmnsitoria di P.T.P., iguardante
I'operatiuita dcgli stessi PT.P per il periodo cotnpreso
fra la data di "adazione" e qualla. di "apprcuazione" dei
medcsimi.

155- Accordo antrathnle rel.atiuo al prsonalz delln Regiane
e degli Enti pubblici strurnentali per il triennio
1991 I 1993.

156- hogetti sp*iali finali.z.zati all'occupazioe. Artt. 92 e 93

(1 t7 t92)

(29 I 7 t92)

(8 I 7 t92)

(non esitato)
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(5 I 8 192)



dell4 L.R. 11 I 88 e duumento di irùegaziani (P I 156 bis) e8 /4 t93)

157- Progrannma borse di stud.io di perfeàonamento e sIE-
cia.lizaziane- e9 t7 t92)

158- Accreditamento ai Comuni della Sardegna d,ei fond,i
nzcessari per la cotrcessinnz dcllc prcwidenze ai nefto-
patiti. (2319t92)

159- Accreditamento ai Comuni della Sardzgna dei fondi
necessari ynr La, concessinnc delle proouidcnze ai talas-
seniri, enofilbi ed emolinfopatici. (23 t9 I 92)

160- L.R. 30 apile 7991, n. 73, art. 35 - Anticipaziani contri-
buti CEE per imboschimento terreni seminatiui -
Modifi.ca conuenziatrc RAS lBarco di Sardcg.a.. (3 t9 I 92)

161- L.R. n. 47 179 - Piano d.i Formazione Professionale
1992.

(7 I 10 t92)

163- U.S.L. n. 18 di Senorbì - Istituzione Dipafiinento
Pediatrta, Seruizin Endascopia digestiua. Concessionz
dzmghz. (19 t 1 t93)

lU- U.S.L. n. 21 di Cagliari. Ristrutturazione Seruizio
Laboratorio Analisi Ospedale 'SS. Trinità":
Labraloio analisi chimico<linichz - Istituzioru labo-
ratoio analisi di Mbrobinlagin, uirclagia e immunoln-
gia. (101 12 192)

165- U.S.L. n.7 d,i Nuoro - Istituzione Diuisione di
Chirurgia ed Endoscopia digestiua nel Presid,io
Ospedalierc'San Franrcesco". (3 t 12 192)

166- Modifico d.eliberazionz n. 38197 del 22 ottobre 1991
auentz per oggetto: "L.R. 22 agosto 1990, n. 40, art- 19.
Detertninazionz critei e modalità per I'attibuzianc allc

593

162- Piano annuale d,i Formazione Professionale per
Operatori Sanitai Infennizisti.ci e Tecnici 1992-1993 e

Proiezioru 1993-94.

(7 I 10 192)



Assrciazinni fw Enti locdi dei contributi di cui a.llbrt.
1 dzll.d L.n. 25 agosto 7972, n. 28 e successiue mdifica-
ziani"- (pann mn funmnlc)

167- Programma di interuenti in applicazione d,ell'art. 2
della L.R. 18 nouembre 1986, n. 64, concernente
'Intzroenti rcgianali per la suiluppo dcllz attiuità musi-
cali popoLari". Esereizia finanàaria 1992. (2112t92)

168- Art. 76, commn seconda, della L.R. 24 dicembre 1991,
n. 39. Prestozioni socin-sanitariz. Indiuiduazione dclle
prestazioni e dcfiniziotrc dzlla misum massima del rim-
hrso- (31 12 t92)

169- U.S-L. n. 16 di lglesias - Istituzione Seruizio di
Medicina Fisica e Riabilitazione e del Seruizio di
Recupero e Rieducazione funzionale. Ampliamento
Prcsid.in O spedalierc. Concessinne dercghe.

170- Prcvuedimenti urgenti per fauoire l'ucupoziane- L.R. 7
giugno 19M, n. 28 e successiue madificazioni e integra-
ziani, art. 28. Distribuziare territoriale degli interuenti
p* I'anru 1992. (10112t92)

171- Programma interùenti capp. 05004-05006. Anni
1992194. (17 l2 I 93)

172- L.R. 25 §ugno 1984, n. 31. Souuenzioni regianali per
l'Atuazioru dzl diitto alla. studia per l'anrn salastico
19921 1993. (2112192)

173- U.S.L. n. 20 di Cagliari. Autonamizzaziotu dcl Seruizin
di hnnto Soccorso dcl Presidio ospedal.iero "Ospedale
Mariru" di Cagli.ai. (10t12t92)

17+ U.S.L. n. I di Sar,so,'-r.. Istituzione Diuisiottc d.i chirur-
gia d'urgenza. (101 12 t92)

175- Indiuiduazione di Presidi Ospedalieri da proporre
quali Istituti di ricouero e cum a carattere scicntifico.
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(101 12 192)

(101 12 192)



176- L.R. 9 giugn 1989, n. 36. Prouuedimenti per Ia suilup-
po d.ello sport in Sardegna. Programma annuale d,i
interuenti per lbsercizia 1992, in applicazianc dell'art. 4
dzlla L.R. I giugn 1989, n- 36.

177- U.S.L. n.20 di Cogliari - Istituzione del Seruizio di
Chirurgio d,el ginncchio e a.rtroscopio..

178- U.S.L. n. 6 d.i Macomer. Integrfl,ziane, strutture e Wrso-
nale prcsi.di ospedlJici di Bosa e di Mammer.

179- L.R.28 aprile 1992, n.6, art.39,6" comma. Fond,o
regiondle per I'edilizia- Estensione dei mutui a tasso
udriabile - Modifita della conuenzinne in essere con gli
istituti di cred.ito conuenzia nall

180- L.R.28 aprile 1992, n. 6 - art.43 - Partecipazionz delln
Re§orc al capitale del Crcdito Industiale Sardo 5.p..4-

181- Unificazione dei Seruizi per l'assistenza sanitarid ai
talassemici sardi presso la U.S.L. n. 1 di Sossari.

182- L.R. 18 nnuembrc 1986, n. 64 - Intennnti regionali per
I'organizzazione di corsi conuenzionati di formazione
musical.e. Progrannma di attiuità per lbnna 7992, rela-
tivamente alle ammissibili iniziatiue di cui allbnitolo 8.

183- E.R.S.A.T. - Scioglimento organi di amministrazionz
oìdinaia e nomino Comnissario straorditnrio.

184- Stazione Sperimentale del Sughero. Sostituzione
Comrnissario straordinario.

186- Nomina Consigli.eri d.i Antninisttuzione della SFIRS.

(3 t 12 t92)

(10 t 12 t92)

(10112192)

00 t 12 t92)

(10 I 12 t92)

(10 t 12 t92)

(10t12t92)

(22 I 12 t92)

(22 I 12192)

(non esitù)

(31 I 12 t92)

187- Ripartizione dcl fondn socia-assistenziale cap. 12001-01
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185- U.S.L. n.2O di Cagliari. Istituzione di un centro di
reimpianto di arto presso la sezione autonnma di chi-
rurgia della mano del presid,io ospedaliero "Ospedale
Marirc" di Cagliari.



- 1 200 1 -03. C omp letamento. (1311t9s)

188- L.R. 25 genna,io 1988, n. 4 - Fonda socia-assistenzia.le -
Ripartizione disponibilità cap. 12001-02 L.
42.381.000.00. Contributi in conto capitale. (ron esitoln)

189- Attribuzianz ai Comuni dzlle risorse per gli interuenti
di corattere psico-socidle e assi$tenziole ai soggetti
dimessi dai centri di riabilitazianc daue eranw ricouem-
ti a carico del Seruizia Sanitaria Nozional.e. (Were run funrewb)

190- Contributo olle associazioni aenatorie - art. 71, L.R.
321 1978 - Bilancio 1992 cap. 05105 - ampetenza L.
60.0N.000. (27t1t93)

(27 I 1 t93)

192- L.R. n. 27 I 1983, art. 6 e L.R. 6l 1992, art. 65.
Accreditamento ai Comuni della Sardegna dei fondi
necessai per Ia concessionc delle prouuid.enze ai talas-
sembi, emafilici ed emalinfopatici.

793- Corrcessiane alle imprese di un contributo per il miglin-
ramento degli impianti di abbattimento dcgli inquinan-
ti nelle emissioni in atmosfera. ArL I L.R. 19 agosto
1986, n. 50.

195- Conuenzinnc aggiuntiua tra RAS ICIS-Banco Sardegna
- Barrca Popolare Sassari concernente I'attiuità istrutto-
ria ai fini dclla conressione dei berufici preuisti dall'art.
51 della L.R. 131 1991 e alla gestiane del fonda, di cui

(10 t2 I 93)

(17 t2 I 93)

(rcn esitalo)
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191- L.R. n. 11 I 1985 att. 18 e L.R. n. 411988 art. 58.
Accred,itamento ai Comuni dzlla Sardzgna dei fondi
recessai per Ia a ncessiottc delle pmuuidenzc di nefiw
patiti.

194- 4rt. 4 dzl Decreto legislatiuo 30 dicembre 1992, n. 502:
Indiuiduazionc dcgli ospedzli d,i olta specializzaziottc
ubicati nella Regione e in possesso di almeno tre strut-
ture d.i alta speciilita, di cui al D.M. 29 genrnio 1992.
Richiesta di dzroga al bacino d,'utenza ed oi liuelli di
attiuiù..



aLl'art. 2 della L.R. 161 1983, per Sli interuenti di cottso-
lidamento finanziaio a fauore d.i cooperatiue di produ-
zinne e lauorc e loto consorzi.

196- Art.2, L.R. 31 marzo 1992, n.25. Contributo alle
Uniuersità dzlla Sardegw per I'istituzionc di borse di
stud.ia per la frequenza delle scuole di specidizzazione
dzlle faroln di Medicina e Chirurgia ncllbnna 1993.

197- Sciaglimento Consigli.o di Anministraziane d.ell'ESIT e

rnminn. Commissario straord,inarb.

198- Art.55 conna 4, della L.R.28 aprile 1992, n.6.
Attuazione del PIM-Sardegna, sottoprogranna 2,
misura 1, come modificato dalla dccisione Commissioru
CEE del 16 dicembre 1991. Fondo di rotazione per
finanziamenti partecipatiui alle PM I industriali.
Conuenzinni Regiote I SFIRS S.pA

199- L.R- 9185. Contibuto alle imprese chc esertitarw serui-
zi maàltimi uel.oci. Coll.egamenti annuali. Pmgrammi
1993.

200- Contributo alle Unità Sanitaie Locali per le spese di
trasporto dei soggexi handbappati ai presidi pubblici
di iabilitaziore per lhnno 1992.

201- L.R. 23 agosto 1985, n. 21 - Atto costitutiuo e Statuto
d.el Consorzio per I'assistenza alle piccole e medie
imprese. Modificozioni -

202- L.R.23 o,gosto 1985, n. 27 - Direttive della Giunta
regionale sull'altiuità del Consonio per I'assistenza alle
piccoLe e medie imprese. Mod.ifica.

203- L.B. 31 ottobrc 1991, n. 35 - Piaru rcgionale di politba
commztriale.

204- Contributo di L. 200.000.000 da suddiuidere tra
l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici ltaliani
Antifascisti (ANPPIA) e I'Unione Autorwma Partigiani

(1417193)

(29t4I93)

e8 t4 t93)

(141 7 I e3)

@sntuitn ù1 P 1207)

(101 6 I 93)

(ran esitata)

hon esirato)

e0 t 5 t93)
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Sard.i (UAPS). Cap. 11083-02 bilnncio regianale 1993.

205- L.R.27 ogosto 1992, n. 17, ort. 3, lett. a). Cessione delln
stnbilimento del CO.RE.OR - Consorzia regionnle ortn-
frutticolo sard,o, ubicato ad Oristano. Autorizzazione
alla SIPAS a partecipare alla costituzione della
GREENSAR.

206- L.R. 1111988 - Art. 92 e 93. Prcgetti speciali per l'occu-
pazione. Azione 5A. Preuenzione e diagnosi precoce
malattie dege neratiue, neoplastichz e cardiou ascolari-

207- L.R. 9l 1985. Contributi allc imprcse chz eset'citano ser-
uizi maittirni vel.oci. Progratnma stagione estiua 1993.
(SostituisceilPll99)

208- L.R. 71611984, n. 28, artt. 12, 13, 14 e 15.
Approua.ziane dcl Piann struordinario per canticri scuo-
la e di lauot'o per I'anrn 1992.

209- Appmuazianc delln studia di aggiamanunto dcl Piarc
per la smaltimentn dci ifiuti urbani, speciali, tossbi e
nocivi.

210- Adzrnpimenti dclla Regiane Sardzgna per la formula-
zione d.el Piano globale suiluppo delle Regioni
dell'Obiettiuo 7 e del nuouo Quadro Comunitario di
sostegna 1994 I 1999.

211- L.R. 19 dbembre 1988, n. 45 - L.R. 16 giuga 1992, n.
10. Hatn regionale di razianalizzazioni rcte distibuti-
ua d.zi carbumnti per autotrazionc in Sardega.

212- Prouvedimenti urgenti per fatsoirc l'oeupaziottc. I*gge
regionale 7 giugtto 7984, n- 28 e successiue modificazio-
ni e integrazioni, aft. 28. Distribuzione territoriale dzgli
interuenti per lhnno 1993.

273- Drogazione dei Contibuh ai Consultori Familiari di
istituziane ed enti pubblici e priuati oi serai dcll'art. 11

delln L.R. 8 marzo 1979, n. 8.

(14t7t93)

(2t6t93)

(nnnuitoto)

(10t6t93)

(27 I 7 193)

(non esitnlo)

(7 t7 t93)

(151 12193)

(717t93)
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(1t7 t93)



214 L.R. 7 giugno 1984, n. 28. Progomma borse di studio
1993 194..

215- L.R.25 luglio 1990, n. 33 - Cap. 08035-17 dzl bilancia
regionale - Utilizm dzllo stanziamento resid.uo d.i L. 30
miliardi per interuenti urgenti d,i ernergetua id.rba.

216- L.R. 20 aprilz 1993, n. 17 art. 30 amma 5 - Attuazioru
intesa di progratntna per la Sardegna centrale -
Schema di convenzione -Regione ICIS S.p.A. per la
gestione dzl Fondo speciole.

217- TYasferimento del Comune di Burcei d,al Distretto
Scolastia n. 20 di Mwwuetz al Distretto Salastiro n.
24 di Quartu S.E. (art. 11, L. 23 dicembre 1988, n. 833).

218- L.R. 28 aprile 1993, n. 27. Schema di conuenzione
Regionz ICIS ISFIRS per la gestionz dcl Fonda destirn-
to alla concessianz di contributi in anto intercssi sulle
operazioni di finanziamentn e di leasing ordinaio con-
tratti delle picale e mcdie imprese.

219- Fonl,o edilizia abitatiua - L.R. 30 diternbrc 1985, n. 32
- L.R. 8 luglio 1993, n. 29 - 4rt. 10 - Riproposizioru pro-
gramma d,i interuento-

(7 I 7 193)

(27 t7 t9s)

(1417 t93)

05 I 10 t93)

(3 I I t93)

«t8t9s)

(sstituitn ù1P 1249)

05 t9 t93)

(9 t9 t93)

220-

221-

L.R. 30 aprile 1991, n. 13 ort. 99 - L.R. 20 apile 1993,
n. 17 ott- 30, amma terza - Attuozione dell'Intesa di
programmd per la Sa.rdzgna centrale - Schtma di an-
uenzionz Regionz / SFIRS per la gestione del Fondo spe-
ciale.
Legge 5 agosto 1978, n. 457 - Biennio 199011991 -
Approuazionz prugetto e loca.lizzazionc interuenti di edi-
lizia obitatiua - Acquisizione parete Commissione con-
siliare.

222- L.R. n. 27 I 1983, art. 6 e L.R. n. 6l 1992 art. 65.
Accreditamento ai Comuni della Sardegna dei fondi
necessari per la cotrcessionc dzlle pmuuidenze ai talas-
semiti, emofilici ed emolinfopatici.
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223- L.R. n. 11 I 1985 ort. 78 e L.R. 41 1988 art. 58.
Accreditamento ai Comuni delln Sardzgna dei fondi
nzcessai gnr la concessianw delle prowsidcnze ai rcfto-
pati.ci.

224- Schzma d,i conuenzinne tra la Regionc e gli Enti uzditi-
zi delegati ai sensi dell'art.2 L.R. 3 rnuetnbre 1992, n.
79, per l'attuazione d,ell'art. 66 della L.R. 11 11988,
modificato dallbrt. I dzlla L.R. 51 1989 e dollbrt. 44
della L.R. 30 aprile 1991, n. 13.

225- L.R- 9 giugna 1989, n. 36. Prouvedimenti per ln suilup-
po dello sport in Sardegna. Programma annuole di
interuenti per l'esercizia 1993, in applicazionz dellbrt. 4
dclla L.R. 9 giugto 1989, n. 36.

226- Modifica d.eliberazione n.38197 del 22 ottobre 1991
auente pet oggetto: "L.R. 22 agosto 1990, n. 40 - art. 19.
Determinazianc citei e mod4fitA Wr lbwibuzionz alle
associ.oziani fra enti lua.li dei contibuti di cui allhrt. 1

dclla L.R. 25 agosto 1972, n. 28 e successiue modifica-
zioni" e approuazione d.el riparto del contributo alle
associazinni fra enti kxoli per il 1992.

227- Programrna di interuenti in applicozione dell'art. 2
della lcgge rcgionalc 18 rnuernbre 1986, n. M, coruer-
nznte 'Interuenti regionali per la suiluppo dzlle atiuita
musirali popolai". Eserci.zio finanziaria 1993.

228- Harc annuale di Formazianc Pmfessionale per opem-
toi sanitai infermieristi.ci e tecnici 1993 194 e prci.ezio-
ne 1994 I 1995).

229- Proposta di dzliberaziottc su inuestitunti per strutture
suio-ossistenziali per L. 42.380.925.000.

230- Piano antibuti per strutture suio-assistenziali. Cap.
12001 102 - 12001 lO4 - Bilarcia regionole 1993.

231- Prouuedimenti utgenti per fauoire I'occupazione. Legge
re§onale 7 giuga 1984, n. 28 e successiue mad.ificazio-

(9 t9 t9s)

(13t10t9s)

(15110t93)

(2219193)

(17 I 11 t93)

(17 111 193)

(23 I 11 193)

(231 11 193)
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ni ed, integrazioni, art- 28. Distribuzione territoriale
degli interuenti per I'anno 1993. T\trismo, Capitolo
07025.

232- Cap. 05006 - Contributi allc Uniuersità, Istituti pubbli-
ci d,i ricerca, EE.LL. per studi, ricerche, programmi,
conuegn| sensibilizzazione e diuulgazione in mateia di
prctezinnz delle acque e dell'ambicnte.

233- Programma pluriennale di spesa 19931 1995 - Cap.
05004 - Spese per studi, ricet'che, programmi, conuegni,
diuulgaziani e sensibilizzazione in materia di protezio-
nc dell.e atque e dcll'anzbiznte nalurale.

234- Attibuàoni ai Comuni delle isorse per gli interuenti
d,i carattere psico-sociale e assistenziale ai soggetti
dimessi dai Centri di iabilitaaione doue erarw riaue-
roti a caico dzl Seruizin Sanitario NazionnLe.

235- Ente Minerario Sardo. Organi d.i Amministrazione
Nomina, Commis saio straardinaria.

%6- 4rt. $ L.R. 6 I 1992 - Partecipozione dclla Regianc al
capitale sociale del Cred.ito Inlustiale Sardn S.p.,tt -
Sottoscrizionc ea art. 2447 c.c. d,ella quota di offerta in
opzione d.all'aumento del capitale d,eliberato dal
Consiglio di amministtazionc della S.p.A. in data 25
ottobre 1993 ed esercizio dcl diritto di prelazione su
aziani euentualmente tnn sottoscitte da altri soci.

237- Programma d'interuento per I'organizzazione d,i corsi
conuenzionati di preparazione nusicale, assistiti in
applicaziarw dell'art. I dclla L.R. 18 nauembre 7986, n.
64. Attiuità 1993.

238- L.R. 25 genn-aio 1988, n. 4 - Fondo socio-assistenziale:
ipartizione sornme ai Comuni per progetti obiettiuo -

Cap. 12001 101 - 12001 103 Bilarrcio regionale 1993.

239- L.R. n. 511984. Patrimonin ERSAT - Compiti od, esau-
rimcnto relntiui alLa conseruazionc e gestinnz dci terreni

(27t1t94)

(15 I 12 193)

(15112193)

80112193)

(23 I 12193)

(23 I 12 193)

(22 I 12193)

601

(281 12 193)



e dclle opere di nforma fondiaio - Direltiue - Mod.ifica
dcliberazione Giunta regionale n. 3514 del 25 agosto
1988.

240- L.R. 31 184 e L.R. 251% - 4rt. 111 - Comma I d.ella
L.R. 11 188. Progtamtna di interuenti per l'anno sala-
stico 19931 1994.

241- Contributi alk Unitù Sanitaric Locali per le spese d,i
trasporto dzi soggetti handirappati ai presidi pubblici
di iabilitazinnz per I'anra 1993.

242- L.R.25 agosto 1972, n. 28 e successiue mod.ificazinni.
Approuazione riparto contibuto alle Associazioni fra
Enti locali per il 1993.

243- Schema di conuenzione tra Regione ICIS - Banco d,i
Sard.egna - Banca di Sassori Sp.A. per I'attuazione
degli artt. 10, comma 3 e 20 bis d.ella L.R. 7 giugno
1984, n. 28 e successiue modifiihz, concerntnti il con-
corso delld Regione nel pagamento degli interessi sui
prestiti conressi dagli Enti creditià alle cooperatiue e

sociztà giou ani li. Rinrnuo.

244- Schema di conuenzione tra Regione ICIS - Banco di
Sord.egna - Banca di §ossori Sp.A. per l'istruttoria
delle pratiche di contributo a fduore d.i cooperatiue e

socictò giauanili di cui all'art. 10 dclla L.R. 7 giugno
19M, n. 28. Rinnavo.

245- Schema di conuenzione tra Regione ICIS - Banco d,i
Sard.egna - Banra di §assan Sp-4- per la gestinne del
Fonla di garanzia fi.dzjussoria a fauore d,elle cooperati-
oe e società giouanili in attuaziont dzl disposto dcll'art.
31 dzlla L.R. 7 giuga 1984, n. 28 e successiue mndifi-
cazioni ed integtzioni - Rinrnuo.

246- Richiesta patere - Contributo alle Associazioni
Venatorie - art. 71 L.B. 32 178 - Bilancio 1993 cap.
05105 - Competenza: L. 70.000.000.

(26111e4)

(23112193)

(30t12I9s)

(29 I 12 t9s)

(27t1t94)

(27 I 1 194)

(27 I I 194)
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(26t1194)



247- L.R. 8 manzn 1979, n. 8. Prugromma di formazianc e
aggiarnaÌnento per gli opratoi dci consultori familiai
in materia di affidamento dci minnà.

248- L.R. 28 setternbre 1990, n. 43 art. 14 (prograrnmi di
ricerxa) - Contributi alle Ùniuersità della Sardcgtw per
Ia realizzazione di prugrarnmi di rberca e di forma.zk>
ne in favore dei paesi in uia di suiluppo.
Determirwzione criteri e modaliù di sensi dzll'ort. 19,
1" comma, L.R.40 190- Approuazione progruunna
annuale.

249- L.R. 20 apile 1993, n. 17, art. 30, com n 5. Schznn di
Conuenzbnz Reginne I SFIRS per la gestiarc dzl Fondo
destinato alla concessione di partecipazioni delle
Società finanziorie controllate dalla Regione nel
Capitale Suiale dclle nu.ove iniziatiue o cot cessiarle d.a
parte delle medesime di prestiti pdrtecipatiui o prestiti
obbligazionai, ai fini dell'attuazionc dcll'intesa di pro-
gromma per la Sordzgna Centrale, ai sensi dzll'art. 30,
secondn comma, lett. c), della L.R. n. 17 11993, integra-
to dall'art. 4 d.ella L.R. n. 481 1993. (sostituisce il
P t220)

250- L.R. 19 ottobre 1993, n. 51 - Schemi di conuenziani tra,
la Regione, gli enti creditizi e l'artigiancassa per la
gestianz ed amministttziane del fondo regianale desti-
nato alla ancessianc delle ptouuidenze preuiste per I'ar-
ti§arnto sardo.

251- L.R. 31 ottùre 1991, n. 35 come modificata dallo L.R.
74 settembre 1993, n- 42, recante prouuidenze per Ie
imprese commerciali dzlla Sardcgna. Sch.ema di con-
uenzione tra la Re§one e gli enti creditizi per la gestio-
ne ed. am.ministraàone d.el "Fondo" speciale.

(9 t 2 t94)

(1012194)

(2711194)

o l2 194)

(9t2194)

(9 t2 I 94)

253- hogratnma rclatiuo alllstituzianc dzl seruizin di allar-
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252- L.R. 14 settembre 1993, n. 40 an.cerncnte la anuessinne
dzl concorso regiornlc per gli interuenti creditizi a fa»o-
re de I l'industria a.lberg hieru.



me sanitaio - D.PR. 13 marzo 1992.

255- Consorzio 21 - Rinrnuo Cornitato Tecnico di Gestinne.

256- L.R. 1 giugra 1979, n. 47 - Formazionz professionale
piana formatiuo - programma 7992- Prccedure di ual.u-
tazione manifestazioni disponibilità alla gestione di
aftivitù di formazione professiana.le in conuenzione con
la Regione. ffidamento attiuitù corsua)i ad enti priuati
di formazionz prcfessionalc. Fase II.

257- Consorzio per il Nuclco di Industrializzaziane di Olbia
- Scioglinwnto Cot*iglio di arnministraziatu e namina
Commissarb.

258- Piono per I'assistenza psichiatrica - Triennio
19941 1996.

259- Art. 43, L.R. 6l 1992: sottoscrizione da parte d,ella
Regitnz delln quota di aunznto del capitole deliberato
dal CJ.S. SpA ed esercizin della prelazianc su azioni
euentualmznte non optate.

260- L.R. 31 marzo 1992. Contibuto alle Uniuersitù d-ella
Sardcgn per l'istituzinte di Borse di studio per la [re-
quenza dclle Scuole di specializzazione delle Facoltù d.i
Medicina e Chirurgia ncll'onno 1994.

261- Piann Regiornle d,i Politica Commercia.le. Art. 10 L.R.
31 ottobre 1991, n. 35 - Proruga dei termini per la ado-
zione delle direttiùe tmnsitorie.

262- Contributo di L. 100.000.000 da sud,dioid,ere tro
l'Associazione Nazione Perseguitati Politici ltaliani
Antifascisti (ANPPIA) e lUnionc Autorama Partigiani
Sardi (IJAPS). Cap. 11083102 bilantio regionalz 1994.

(16 t2194)

(et3t%)

@l3l%)

(9 t3 t94)

(913194)

(27 t4 194)

(17 t3 I 94)

(30 I 3 t94)

(13 t4 t94)
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254- Lcgge regianalz 24 ottùre 1988, n. 33 - Agenzia regio-
nale dcl lauoro - Piano triennale 1994-1996 di interuen-
ti. Approuazione-



263- Ente Autornmo Flumendasa - Accettazianc d.imissioni
auu. Demuto e tamina dr. Carla Mawnni.

264- Criteri di priaità ed integrozi,one a.l.le direttiue istrutto-
ie di cui a.llbrticola 6 d.ella L.R. n. 401 1993.

265- L.R. 14 settembre 1993, n. tl4. Programma di intcruenti
del capitolo 11133 del Bilancio regionale. Esercizio
finanziaria 1994).

266- L.R. 20 §ugnn 1986, n. 32 art. 10. Fonda di rotaziorrc
per la concessione dei ,nutui agrituristici - Modifica
della uigente Conuenàone tra la Regiarc ed, il Banco di
Sard.egna S.p.A.

268- Ercgazionc dci contributi ai consultori familiari di isti-
tuzione ed enti pubblici e priuati ai sensi dell'art. 11

della L.R. I marzo 1979, n. 9.

269- L.R. 31 marzo 1992, n. 5. Contributo alle Uniuersitù
della Sardegna per l'istituzione di Borse di Stu.dio per
la frequenza al primo anno di Scuole di
Specializzaziotu delk Facoltà di Medbina e Chirurgia
nell'anno 1994.

270- L-R. 9 I 85 - Finanzia.menti allc irnprese chz esercitatn
seuizi maittimi ueloci - Prcgramma 1994.

277- Rilancio e ad,eguamento de 'Il Messaggero Sardo" -
L.R. 7 t91.

272- Phna di formazionc prcfessinre 1994. Nota d.i specifi-
cazione e specificazinne corsuale.

6 t4 t94)

(1st4t94)

(21 l4 I 94)

(nnn esitoto)

(515 194)

(515194)

(5 t 5194)

(18t5t94)

(run esitdn)

(22 t6 t94)
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267- Modifica conuenzione Cliniche d.irettanente gestite
dall'Uniuersità di Cagliari, Seruizio specialistbo reu-
m.afolagico di diagnsi e terapia sperirnentalz delle col-
Ingenopatie. Pimi prouuedimenti per l'attiuazionc di
un Seruizio di end,ocrinologia della U.S.L. n. 20 di
Cagliai.



273- Progratnma d'intcnsenti in applicazione dellbrt. 2 dello
legge regionale 78 nnoetnbre 1986, n. 64, concernente
"Interaenti regionali per lo suiluppo delle attiuita musi-
cali popolari". Esenizio fuanziaria 1994.

274 Programma d,'intervento per lbrganizzazione d,i corsi
convenzionati d,i preparazione musicale, ossistiti in
applicozioru dzll'art. I dzlla L.R. 18 nouembre 1986, n.
64. Attiuità 1994. Capitola 11083-03.

275- L.R. 9 Siugna 1989, n. 36. Ptouuedimenti per la suilup-
po d,ello sport in Sardegna. Programma annuole d,i
intensenti per l'eset'ci"zio 19§M, in applitaziane dzll'ort. 4
d.llo L.R. n. 3611989, relatiuo agli ortt. 11, 16, 19,21,
24.

276- Delibera n. 15 161 del 17 maggia 1994. Azicnde outorn-
me di soggiarno e turismo Alghero e Santa Teresa.

277- Borse d.i studio er L.R. 7 giugno 1984, n.28. Anni
1994 t 95.

(22 t6 t94)

(22 t6 t94)

(22 I 6 194)

(mnaitalo)

(13 l7 I 94)
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PETIZIONI

CON RELATIVO ESITO



1 - Per I'altuazioru dclla legge di iforma psichiatrica dzl 13 maggio 1978,
n. 780, per la tutela della salute mentale di tutti i cittadini.
(Peruenuta il 7 nouembre 1989, I'Assemblea il 79 dicembre 1990 ha
apprcualo un ordinz dzl giarno).

2 - Per un interuento a fauore della frazianz di Monteuecchio.
(L'Assemblea ha opprouato sullbrgomento la L.R. 24 d,icembre 1993, n.
66).

3 - Sulle prublematiche d,el trosporto fenouiaria in Sardzgna.
(Non completotn lbsame per finc legislatura).

4 - Per la costituzione dcl Comuru autoramo di Padru, in atto ftaziore di
Buddusò.
(L'Assembka il 3 nara 7994 ha appmuato un ordine del giorno).
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RICHIESTADI ISTITUZIONE DI NUOVI COMUNI

E DI MODIFICA DET I,N CIBCOSCRIZIONI COMI]NALI
CON RELAITVO ESTIO



1 - Relazinnz dcll'Assessol dzgli Enti locali sulla ricostituzinne in mrnunc
autorcma di Villnnoua Strisaili, in ptnuirrcia di Ntlll,m.
(esanne nan anclun per fine legislatura)

2 - Relazione sulla richiesta di costituzione in comune autonomo di
Cortoghiana, in atto ftazione dcl comune d.i Carbonia.
(L'Assemblea nclla sed.uta del 6 dicembre 1990 non ha appmuato il rela-
tiuo ordine del giarno)

3 - Relazione (ai sensi dcll'articolo 4 della legge regionale 14 del 1956 ndL
ficata con lzgge regianale n. 15 dcl 1961) sulln richiesta di ricostituàonz
in comune autonono di Monserrato, in atto f'razione d.el comune di
Cagliori.
(opprouata eon ordine del ginrna del 29 giugno 1990)

4 - Costituzione in comune autonorno con d.eraminazione "Palmadula" delle
frazioni di Palmadula, Canoglia, Bianrcaredd,u, Bararj, Argentiera, La
Pedraia e i Piani dcl Comune d.i Sossa,"i.
(L'Assemblea nella seduta d.el 19 dicembre 1990 non ha approuato il
relatiuo ordinz dzl giorno)

5 - Mutamento di denominazione del comune di Ollastra Simaxis in
"Ollastra" (articola 14 dtlla legge regionok 58 I 1986 mdificata dallbr-
ticolo 5 della lcgge regionale 2l 1987)
(approuato con ord.inz del giarno dzl 28 §ugt o 1990)

7 - (I*gge regiotnle 30 oltobre 1986, n. 58, oi sensi degli articoli 10 e 11).

Rettifica della circoscizionz territoiale dei comuni d,i Bosa e Montresta.
(esomc nan concluso per finc legislatura)

8 - Richiesta istituzione cotnune dutonorno di Padru in atto frazione del
comunz di Bud.dusò.
(appruuata con ordine del giorno dcl 2 mano 1994)
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6 - Mutanento di denaminazinne del comune di Nughzdu di San Nirolò a
Nughedu So,n Nicolò.
(esame ran anuluso per finc kgislatura)



INDAGINI CONOSCITIVE

ETFETTUATE DALLE COMMISSIONI CONSILIARI



1 - Sul Sisterna Anministratiuo Regianale (E' stata istituita urw apposita
commissione di inchiesta in attuazione d.ell'ord.ine del giorno n. 36
approualo dal Consiglin regionale il 7 dicembre 1990, chz ha coruluso i
suoi lavoi an una relaziaru).
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PARTE QUARTA



RELAZIONI DELI,A GIUNTA DELLE ELEZIONI



1 - Conaalida. elezioni dei Consighen regionali (19 dicembe 1989 e 15 luglio
1993).
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MODIFICHE DEL REC,OI,AMENTO INTERNO

APPROVATE DALL'ASSEMBLEA



- Il Corciglio ttgionale rclla seduta del 23 febbraio 7993 ho appruuato una
seric di modifithc agli art.2 -4 - 5- 11 -20-27-32-34-39-44-Udzl
Rzgol.anunto.

627



MOZIONI IN ORDINE DI PRESENTAZIONE

(Per quelle approvate è indicata a lato la data
di pronunciamento dell'Assemblea)



1 - Sul d.egado dzlle lagune e stagni salmastri.

2 - Sui progetti di cementificazione del litorole d,i
Buggerru e sulla costituzione di una commissione
regionale di ind.agine sui fenorueni socio-econonici
collegati al turismo.

3 - Sulla ui.cenda Enimant ed il ruolo dellz pattecipazioni
stata.li e le scelte del Gouerna per il Mezagiorna e la
Sardzgrn.

4 - Sulle iniziatiue gouernatiue per il contenimento della
spesa pubblica penalizzanti la Sardegna.

5 - Sulla nl.annura. econnm.ita-fiiwnzia.ia predisposta dal
Gouernn And,reotti per il 1990 e sulle pesanti penaliz-
zazioni per la suiluppo d,ella Sard.egna.

6 - Sui tagli Enimont per In chimica sarda e sul disimpe-
gno fulle partecipazioni statali in Sardegw.

7 - Sui riflessi sull'ecotwmia sarda d.el Harn d.i rinrga-
nizzazione e sailuppo aziend,ale pred.isposto dalla
Enimant.

8 - Sul probkma degli ircendi e sulla istituàone di un
seruizin permnnznte di uigilanza sostitutivo del serui-
zia d.i leua in Sardzgna.

9 - Sulla creazione in Sardegna di un impianto per la
produzinne d,i vetro.

10 - Sulla nomina da parte del Presid,ente del Consiglio
dei Ministi del Wce Presidente del Consiglio On.
Eusebio Baghina a consulente per la Sardcgn della
stessa presid.enza dzl Consiglio d.ei Ministi.

11 - Sul tragico incendio che ha funestato la Gallura e

sulln politba per ln lntta cotutro gli ircendi e la salua-
gnrdia del territoio.

(611218e)

(6 t 12 t89)

(3 I 11 t89)

(31 I 10189)

61 I 10189)

(3t11t89)

(31 11 I 8e)

(3 I 11 I 89)

(31 11 t89)
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12 - Sulla Costituzianz in Sardzgn di un Pola per la pm-
duzionc di uetro industriaÌg.

13 - Sui danni prouocati dagli inrendi in Sardegna nclla
scorla eatate con gtaui perdite di uite umane e beni
arnbic nt ali e ruturali.

15 - Sul piano di risonamcnto Enimont in Sardcgtn.

16 - Sui iflessi ttcgotiui per la Sardegna dzlla manoura di
risatnmento dzl defir:it del bilancia dzlla Stato.

17 - Sulla attuazianz d.i un programma di interuenti nzl
settore della prod.uziotrc del uetro da parte dzU'EFtU
prcspettato in Spagn piuttosto che in Sordegw-

18 - Sulk conseguenzp relatiue allhttuaziorc del piann di
riarganizzozianz e suiluppo dcl setTore chitnico pttpo-
sto dal Gruppo Enimont in Sardegna.

19 - In ordine alle iniziatiue ossunte dalk autoita militai
sul territoio d.ella Sard-egna.

20 - Sulla richiesta di smilitaizzazionz dcl Meditterutrco e

d,i ridirnensionanento e trasfonnozione delle basi
militai in Sardcgn alla luce delle trasformaziani in
atto nzll'Est Ewnpeo.

21 - Sullo stato d.i d.eqrado ombientale nel nucleo ind,u-
stiale di Portoues @ e sulla necessità di un organico
prcgetto di isanamento.

22 - Sul mancato rispetto d,a parte della Multinazionale
Heineken degli accordi sottoscritti al Ministero
dell'Industria, per la porte concernente I'attiuaziaru a
Macomer degli impianti di inbottiglianento della
coca-cola.

(3t11t89)

@ I 11 t89)

(31 11 189)

(3 t 11 t89)

(31 I 10 t89)

(3 t 11 t89)

(3t11t89)

(61 12 189)
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14 - Sugli incend.i in Sardegna.

23 - Sulla situazione delle seruitù militari nella città di



Cagliai ed i suoi rapporti an il demania rcgianale in
riferimento alb scelte dzll'ubicazine del nuovo ospe-
dale militatz nclln stesso Capoluogo delln Regiotu.

24 - Sulla nccessità di suolgere urw indagirc sulla situa-
zionc dci presidi ospedalici in Sardcgna.

25 - Sui periroli deriuanti alla libertà di stampa ed. d plu-
ralismo dell'informazione, nel Paese e nella nostra
Regr.one, d,all'accentuarsi dei fernmeni di concentra-
ziane editoiale.

27 - Sul tentatiuo di dirottare il centrc genztico dzlLe pecora
sarda da Tanca Regia (Abbasanta) a Mamunthanas
(Nsheto).

28 - Sulla situazionc dcllTnformazinrc rnll'Isola al.ln lute
dei riconznti perboli di an*entrazinre cui uimc reite-
rata.rnente intercssata.

29 - Sulle politiche necessarie per un Gouerno organico
dellc acque ncl territorio &lla Sardegna e per affion-
tare le situazioni d,i più grate emergenza.

30 - Sulle conseguenze dclle cotrcentrazioni nelle imprese
editoriali ch.e condizionann il pluralisrno e la qualità
dcll'informazionc.

31 - Sullo stato dclln informazione in Sardegna.

32 - Sulle condizioni igienico ambientali degli impianti
indu stiali di Portou e sme.

33 - Sulle limitazioni del pluralismo dell'informazione
dciuanti doi ferumeni d,i concentrazionz editorialc.

34 - Sulla carcnza di personalc infennieistiro nelle strut-
ture sanitaric della Sardegn.

(16 t2 t90)

(16 t2 I 90)

(3013190)

(16 t2 t90)

(1612 I 90)

(16 t2 t90)
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26 - Sulle politiche per lo suiluppo dell'artigionato in
Sardegrn.



35 - Sulla corretta applicozione dzlla L.R. n. 45 del 1989,
sulla rigorosa d.isciplina delle deroghe e sulla loro
irnmmissibilitò rispetto ad interuenti generali e sulla
obbligatoietù dclla pianificazione pazsistica in tutti
gli ambiti costici.

36 - Sui popoli Lituarn, Estone e l*ttonc che riuendicann
il iconascimento della propia indipendenza.

37 - Sulla studio per ln pianifitozioru delle risorse idrichz
dzlla Sardzgn.

38 - Sull'emergenza idrfua in Sardegna.

40 - Sugli interuenti fin4lizznti a fronteggiane lbmcrgenza
id,rica in Sard,egn.

41 - Sulla rccessità di adottare misure urgenti per lo con-
pagw antincendi.

42 - Sulla drammatica crisi che inueste il settore dello
sryttacoln in Sardegna e sullc conseguenti graui dffi-
cobA che inrontrarn ln Azicndc e lz Asseiazinni cultu-
rali isolanu-

43 - Sulle graui prospettiue dzll'arca chimira sarda.

44 - Sui uentilati licenziamenti nelle industrie di Porto
Tones.

45 - Sui tagli occupazionali nel settore chimico sardo a
seguito dellc dccisinni dcl Gruppo Enimont.

46 - Sull'attuaziorrc del progetto di metanizzazione della
Sardcgn.

47 - Per introdurre la lingua sarda fra le linge ufficiali

(30 I 3 190)

(s0 t3 t90)

(30t3t90)

(22 I 5 190)

(22 I 5 t90)

(2215190)
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39 - Sulle iniziatiue da assumere per frunteggiare la graue
crisi idrica e per definire utw organico politica di pro-
gzmmazione d,i gestianz dclle risorse.



dzlla C omunità Europea.

48 - Sulls dzcisionc unilaterole dcll'Enimont, d.i ridimen-
siararc graaemente sul pitno occupo.tiuo e prod.uttiuo
I'arca chimica sarda.

49 - Sulln condizianc e qualità dcll'assistenza ai portabi
di handicap in Sordzgna.

50 - Sullo stato dei rapporti politici tra Giunta re§onale e

maggioranza consilidre e sui conseguenti aspetti
morali ed istituzianali.

51 - Sullz cor,$eguenz d,a trane dalla crisi di aedibilità
dclla Giunta Flaris.

52 - Sui rapporti Giunta Consiglio.

53 - Sulla interuista rilasciata al quotidiano "La, Nuoua
Sardzgra" dall'Assessore regionale degli affai genz-
rali, prsonole e iforma dzlla Regione, Franuo Mulas.

54 - Sulla politica rcgianale di sostzgrn allbttiuiù edito-
ride in Sardegrw.

55 - Sulla riconferma dzlla fiducia alla Giunta regiotnle.

56 - Sulle Nomine dei Vertici Direttiui degli Enti ed
Organismi rcgiana.li.

57 - Sui trasporti in Sardegta.

59 - Sugli aumenti delle tariffe decisi dal Gouerno di
Roma.

60 - Sullc politiche dclla Regione per lo suiluppo economico
dclla Sard.egna.

(11 I 7 t91)

(26t10t90)

(26 1 101 fi)
(261 10190)

(26110190)

(1 t2 I 91)
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58 - Sull.e gravi carenzc in Sardzgnn. d,elle strutture edili-
zie scolastbhe.



61 - Sulla recrudescenza del fennmeno cirninale e sulla
mancata attuazione delle conclusioni d,ella
Commissiane Speciale d,i Indagine del Cons.reg. sulla
condizione economica e sociale delle zone della
Sardzgna interessate da particolai fenomeni d,i ci-
mirnlita.

62 - Sui fenomeni di ciminalitù in Sard,egrw e sul mnnra-
to rispetto delle indicazioni dclla Commissione regin-
rnle di indnginc sulle zane interne.

63 - Sulla crisi Media-Orientale e Baltica.

64 - Sui peri.coli di gterra ncl Golfo Persbo e sulla iruludi-
bile ricerca d,ella pare.

65 - Sul tmsfeimcnto a Matomzr dcll'Ospedale militare di
Cagliai.

66 - Sullz ripercussioni negatiue nzll'industria del turisma
in Sard.egna a causa della guerra d,el Golfo-

67 - Sulla modifica della Costituzione ltaliana e sul
Federolisma.

68 - Sulla tragedia dzi popoli PaLestinese, Curdo e degli
Sciiti lrocheni.

69 - Sulla crisi dell'apparato ind,ustrial.e sard.o-

7O - Sullo stato di crisi del settore ind.ustriale della
Sardega.

71 - Sulla crisi dcl comparto ind,ustriale sardn

72 - Sul trasferimento della Manifattura Tabacchi d,ella
Citta di Cagliai nell'area industriaLe e sul passaggia
alla Regione d,ell'area dism.essa.

73 - Sulle politiche comunitarie e le iniziatiue d.ella
Sardcgn.

(26 t4 te1)

(26 t4191)

(2614191)
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74 - Sul diuizto d.i transito nelle Bocchz di Bonifacio per le
naui an caico inquinante.

76 - Sul concorso uniuersitaria per ln Cattcdra di linguisti-
ca sarda presso la Facoltà di Magistero
dcll'U niversitù di Sas sai.

77 - Sui itardi orcumulati e sullo rucessitù di immediato
utilizzo dello stanziamento di 120 miliardi preuisti
nzlLa finanziaia dzl 1988 per il riossetto iùo-geolagi-
co d,ell'Nueo del Flumendasa.

78 - Sulla cond.izione e sulle prospettiue di suiluppo d.el
Genei-Sanabus.

79 - Per I'apertura di una nuoua fase costituente
dell'Autonomia Speciole della Sardegna e per una
profonda riforma delle Istituzioni Autonomistiche e
della politica nell'ombito d.ella riforma democratica
dzlla Stato.

80 - Sulle rnmine dei uertici direttivi degli Enti regionali.

81 - Sulla riforma degli Enti regionali e sui criteri da
seguire nclle rarniru dzi Presidenti e dzi membri dci
Consigli d.i Amministrazione degli Enti strumzntali
dclle Azizndz e dzlle Società regionali.

82 - Sull'assunziorc di iniziatiue chz concorrano aJ icorw-
scimento d.ell'indipendenza dello Slouenia e della
Croazia.

83 - Sulle iniziatiue della Giunta e del Consielin regianale
a saluaguard.ia e suiluppo d.ella specialità sarda in
relazione alle proposte di reuisione costituzionale in
discussionc alla Camera dci Deputati.

(10 t7 t91)

(10 t7 I 91)

75 - SUIIa opportunità di sostituirc l.e lampadc ad ircandc-
scenza con Inmpa.de fluorescenti ad alto risparmio
encrgetia.
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84 - Sulla istituzinne di una Commissinne Specinlc per la
iforma dello Statuto.

85 - Sulla esigenza di assburare al patrimanio e alln frui-
àottc pubblica le aree ubicate rrcl Comunc di Nghzrc,
in localitò Lazzaretto, di proprietà d,ella Società
Bonifiche Sarde.

86 - Sulla conetta applicazionc d.ella L.R. 221 12 I 1989, n.
45 (I*gee Urbanistica).

87 - Sul preoccupante aunento dello crininalità in
Sardzgn.

88 - Sulla reindustializzazionz dzl polo d.i Vllaàdrc.

89 - Sull'esigenza di una ueifito politi.co e prugammati-ca
relatiua alla condntta dzlla Giunta regianol,e.

90 - Sulla lzgge della Stoto i-stitutiua del Parco del Golfo
di Orosei, Gennargentu e Isola dell'Asirnra.

91 - Sulla sicurezza d.ei trasporti (Tlagedia Moby Prirce)

92 - Sul comportamento del Comitoto regionale di
Controllo (CO.RE.CO.) in relazione alle dclibere di
approuazione degli Stotuti dei Cornuni.

93 - Sulln canrellaziarrc del rnme di Toeliatti daLlz stradz
dclln Sa.rdegna.

95 - Sulla graue situazione delle industriz in Sardzgna.

96 - Sulla crisi del Cornparto industiale sarda

97 - Sulla grave crisi dzl settore ind.ustriale in Sardcgn.

98 - Sugli inquietanti suiluppi della tragedia della Moby

(2812 t92)

(28 t2 t92)

(2812 /92)
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94 - Sulle cotldizioni di uiabilita della S.S. 131 "Carla
Felfue".



Pince e sulla sicurezza dci trasporti maittimi.

99 - Sulla crisi dzlla Sociztà ltaliana Miniere (SIM).

100 - Sull'istituzionz del Parco Nazionale d,el Gennargentu,
del Golfu d.i Orosei e dell'Isola dell'Asinara e sulla
re latiu a intesa Regiane-Ministro dzll'ambiente.

101 - Sulllstituàone di un Parco Nazianale nci territoi dzl
Gennargentu, d,el Golfo di Orosei e dell'Isola
dell'Asinara.

102 - Sulla nancata applicazione della Legge n. 241
(Norme in materia di trdsparenz@ ed effi.cacia dcgli
Atti Anministratiui.

103 - Sulle modalitù di attuazione della L.R. n.45 dzl 1989,
e successive modificazinni, in relazione ai pericoli di
conTprornissione e degrado dei poesaggi costieri
dell'Isola.

104 - Sulla situaziotrc d.ei Vigilantes in Sordegtn.

105 - Sull'impiego dzlle Forzc Armatz in Sardegna.

lM - Sui pericoli di infiltruzionc mafiosa in Sardegn.

107 - Sul prcgetto RAI di chiudzre il Centrc di Ptoduzionc
Radiofonico e Teleuisiuo dzlla Sardcgna.

108 - Sui tagli disposti dal Gouerno al Bilan*io reginnale.

109 - Sulla tnt tnura ecaranica di isanamento della firnn-
za pubblba.

(17 I 12 t92)
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110 - Sulla rucessità d.i attiuare una contestazione politica
ed istituzionale dzlla Regione rci confionti della Statn
e del Governo Naziarwle e di assunzionz di con ete ed
anche autonorne iniziatiue in materia econotnica e
s@iale.



117 - Sul rid,imensionamento delle strutture produttiue
dzlla RAI in Sardega.

112- Sulla graue crisi d.el settore industriale ed occupozia-
nale della Sardzgn.

173 - Sulla graue crisi ecotnmica ed occupozionc e sui grali
pericoli di destrulturazione dell'apparato industriale
dzll'Isola.

115 - Sulla graue situaziane occupazinne e di crisi gercralc
dzlla Sardegn.

116 - Sulla graue energenza industriale ed occupazionale
della Sardzena.

117 - Sulla necessitò d,i ttasparenru circa l'appartenenza ad
asseiazioni chc suolgono attiuila di carattctz politim,
culturale, assistenzinle o di promozioru ecoramita e

I'euenhnle affilia.zione alla Massoncria.

118 - Sul rischio di catastrofe che potrebbe scaturire d.al
perrnanere del transito delle naui petroliere e altre
nclle Bocche di Bonifacia.

119 - Sugli atti di uioleraa sulle donnz rrclle zanz di guerra.

120 - Sullo stato d.ella S@nità in Sordagna con portbolanz
ifeimento allc iptesi di riforma ed a.ll'utili.za dcllc
risorse.

(17 I 12 t92)

(17 I 12192)

(17 I 12 192)

(17 I 12 t92)

(17 I 12 t92)
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114 - Sulla esigenza d.i dzfinizianz d.i nuoue ptospettiue eco-
romiche ed istituzionali che fouoriscata I'utilizzozio-
ne di strumenti e risorse necessari a garantire il ilan-
cio culturale, econnmico e sociale dell'Isola ottru.uerso
una part*ipziane ottiua dclla Regine, della Stata e

della Comunita eumpea ed il contributo degli imprcn-
ditoi e d2i latorotoi sardi.

121 - Sulle graui e dzuianti affermaziani del Minisfin della
Sanità De Larena sulle presunte responsobilità della



Re§otu per il ,nonxnfo ufilizzt di 344 miliordi desti-
ruti all'edili zia san itaria.

122 - Sulla grouissima crisi economica e sociale e sui danni
ambientali a Portotorres.

123 - Sul rischin di cata.st Tfe che potrebbe scaturire dal
transito delle naui petroliere ed altre lungo tutte le
coste delln Sardcgna-

124 - Sulla stato di conseruaziaru e sull'uso dci monumenti
della ciuiltà sarda.

125 - Sul nina.cidto d,isimpegno statale nella Campagna
Antincendi, sulle Seruitù Militari ed "Operozione
Forza Pais".

126 - Sulla stato attuale uertice-Sardcgna e sul necessario
interuento straordinaio regionale di sostegno dclla
produziane, della occupozione e della lotta dzi lauoru-
tori.

127 - Sulla soppressione dei Tlibunali di Ternpio e Lanusei

128 - Sulla chiusum del centro soccorso aereo di Elmas

129 - Sulla elettrificazione d.ella Dorsalz sarda.

130 - Sulla organizzazione della Giustizia in Sardcgna

131 - Sullo stato dclla'Vertenm Sardcgna" e rela.tiuo con-

fronto dclla Giunta Regianale e dzi Sindacati con il
Gouerno Nazionale.

132 - Sullo stato d.elle trattdtiue col Gouerna sui terni della
uertenza Sardegn.

133 - Sui risultati d.ella politica d.ella Giunta regionale in
relazionn alln realizzazionz del suo programrna ed in
particolare alla difesa del territoio e dcll'occupaziorrc.

(15 t7 t93)

(151 7 193)

(1 l7 I 93)

(1 t7 t93)

(1 t7 193)
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134 - Sullo, soppressione dei tribunali di La.nusei e Tempio.

135 - Sulln chiusura dcgli impianti della Carbosulcis.

736 - Su akune xeltz di politira estera del Gouemo italiana
e dellc cantelleric Eurcpee in aree d,i gena con parti-
cobre rtfeimcnto alla Somalia, alla Ex Jugoslauia,
all'Iraq.

137 - Sulla mobilitazione per impedire lo smantellamento
di tutto l'apparato produttiuo sardo da parte del
Gouerno italiann.

138 - Sulla nccessitù ch.e ln d.elega statale in mateia di bel-
lezze naturali e paasaggisti4he poss@ esser? eset'citalo
compiutamente ed effertiu am.ente.

739 - Sull'installazione di un Radar in località Capo
Spo.rtiventa.

140 - Sulla costituzione d.ella nuoua societò, per ln gestinnc
delle niniere piombo-zincifere dell'iglesiente e sulle
rnmiru reginnali in società o enti emnomi.ci.

141 - Sulle misure atte @ ristùilire I'equilibrio e la sicurez-
za ambientale nclla mna di Portnvesnrc.

142 - Sul pesante intensificarsi degli incendi nell'Isola.

743 - Sul d.ramma degli intendi in Sardegn

744 - Sull'imprcssinnante Erouità assunto d.agli incendi in
Sardegna.

145 - Sull'attiuitd d,i preuenzione e lotto agli incendi in
Sardegn.

146 - Sulla chiusum d,i parte consistente ed, essenzia.Le dzlle
sanle e sull'attata al sisttma delle pu.bblica istruzio-
nc in Sardegw.
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(1517193)



747 - Sull'emergenza scolastica in Sard,egna conseguente
agli inarcettabili prouued,imenti gouenntiui.

148 - Sul Decreto-Legge I agosto 1993, n. 288 (Decreto
Tagliaclassi).

149 - Sul ilantio e sulln suiluppo dzlla uertenza Sardcga,
azione contestativa e pacchztto autonnmistico.

150 - Sul problema delk Salirc in Sordegna.

151 - Sul ma ncato auuia dell'Agenzia regionde dzl lauoto.

152 - Sulle dclicate questioni solleuate dalla pubblicaziotu
d.egli elenchi degli iscritti alla Massoneria in
Sardegtn.

153 - Sull'aggraùamento della situazione dei comparti
industriali delln Sardegna.

155 - Sul necessario ripristino d,ei finanziamenti douuti,
perché indcbitanrcnte distolti, alle opere di sistemazio-
ne id.raulico-forestale del Sarrabus (Flumendosa e

schcma del Rio Picocca) per I'ammantare camplcssiuo
di lire 400 miliardi.

156 - Sullo stato d.i attuazione della legislazione sugli
incentiui alle imprese.

157 - Sulla predisposizionz d.i un prcgramma regiatwk per
lo suiluppo dcl tuismo in Sardzgna.

158 - Sulla reuisione della Circoscrizione elettorale
dell'Italia insulare dei rappresentanti dell'Italia aL

(2919te3)

(29 t9 I 93)

(101 11 193)

(11 I 11 t93)
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154 - Sulln librtà di associozionz con metodn dzmocrstiro,
dei diritti di connscenza da parte dei cittadini dcgli
ambiti di apryrtenenza dei candidati e dei preposti a
funzioni politiche rappresentatiue sulle garanzie di
impanialita e correttezza nellbsercizio dclle funzioni
pubblbhc.



Parlarnento Eumpeo.

159 - Sulla d,emanializzazione del compend,io dzmaniale
marittimo in localitù 'Marceddi", cotnpresa la Torre
Vecchia e Punta Caserma in Comunz di Terralba.

160 - Sulla istituzionc del Parco Nazianale dell'Arcipelago
del La Maddalena e sulla tucessità di apporta.re delle
mod.ifiche alle norme sulla costituzione degli organi
con;tenute nella legge quad.ro 6l 121 1991, n. 394 sulle
aree pmtette-

161 - Sulla graue infezione di agal.assia nzl territorio del
Comwrc di Oschiri.
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ORDINI DEL GIOBNO

APPROVATI DALL'ASSEMBLEA



1 - ORDINE DEL GIORNO SERRA Giuseppe - MANNONI - ONNIS - ?r4-B-

QUINI- sull'approuazione delle dichiarazioni programmatiche e sulla
rntnina dei comporenti delln Giunta regionale (14 settembrc 1989)

2 - ORDINE DEL GIORNO SERRA Giuseppe - §:4-òùNA - MANNONI -

PULIGHEDDU - MERELLA - MEREU Orazin, sui iflessi nzgatiui per
lo Sardegna della manoura economico-finanziaria pred.isposta d.al
Gouernn. (31 ottobre 1989)

3 - ORDINE DEL GIORNO PES - ONIDA - FIDDA Antonia - SA.LIS, szi
tragici inrendi che hanno funcstato la GaLlum e la Sardegn e sulla poli-
ti.ca per la lotta contro gli incendi e la saluaguardia del territorio. (3
tauembrc 1989)

5 - ORDINE DELGIORNO TAMPONI - DADEA- MANNONI - PULI.
GHEDDU - MEREU Orazio - MDRELLA. - US/J Edaailo, su iniziative
a fauore dzll'industria uetraia sarda. (3 rnuembrc 1989)

6 - ORDINE DELGIORNO COCCO. BARRANU - CASU. COGODI -
CUCCU - DADEA - LADU Leonardo - LOÈELLI - MANCA - PES -
PUBUSA. RUGG,AI - S. rvNA. SCA]VO - SERRI . URRACI - ZUCCA,
sulla uentilala cementificazione del Colle San Michzle in Cagliari. (16
nouembre 1989)

7 - ORDINE DEL GIORNO TARQUINI - DADEA - PORCU - ONN/S .
SALIS, sull'edificazione d,i strutture sanitarie non conforrni al Piano
regiarnk sanitario. (16 ruuembre 1989)

8 . ORDINE DEL GIORNO PULIGHEDDU - COCCO - FANTOLA - BARO-
SCHI - BAGHINO - CUCCU - ONN/S - TARQUINI - USN Edaardo,
sulla predisposiziorrc dzi piani pazsistici, sulla tutela e ualoizzazionz dei
beni stoici e ambientali dell'Iglesicnte e dcll'Arburen* e sulla conuoco-
ziane di una conferenm regianale sul tuismo. (6 dicembre 1989)

9 - ONDINE DELGIORNO ORTU. ONIDA. ZUCCA - ON]VIS - FIODA
Antonio - MANUNA sulla nzcessità di adnttare misure idanze alla sal-
uagua.rdia da.l degado ed al recupero produttiuo d,ei laghi salmastri. (6
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4 - ORDIND DEL GIORNO SORO - SATTA Gabriele - FIDDA Fausto -
MDLIS - ONNIS - ME&ELLA, sulle prospettiue per la chimica sarda in
relazion-e al piano predisposto dall'ENIMONT. (3 nooembre 1989)



dicembre 1989)

10 - ORDINE DEL GIORNO PUBUSA - SERRA Giuxppe - SÀ.IVNA - lr4lv-
NONI - MELIS - ONNIS - TARQUINI, sulla smilitarizzazione d,el
Mediterraneo e la rid.uzione dzlk basi militari in Sard.egna alla luce
d,elle trasformaziani in atto nzlle relozioni internazionnli. (6 dicembre
1989)

fi - ONDINE DEL GIORNO RUGGERI - CORDA - MANNONI - MURGIA.
ONNIS - MERELLA, sul reimpiego dzi lauoratori INSAR in attiuità prto'-

duttiua. (13 ditembre 1989)

12. ORDINE DEL GIORNO CORDA. SERR/ . MELIS. MANNONI .
ONN/S - TAMPONI - SECHI - RUGGERI, sui prouuedimenti da adotta-
re per porre imedio ai danni prcuocati dal nubiftagio del 16 e 17 rnuem-
bre nel Sarrabus-Gerrei e in Ogliastra. (14 dirembre 1989)

13 . ORDINE DEL GIORNO LORETTU - CASU . PUI,IGHEDDU - MULAS
Maia Giauanna - MERELLA - ONN/S - PORCU - SECHI, sull'amerta-
mento dell'inua.li-dità ciuile e sulla liquidazionz degli assegni di inuali-
ditò. (14 dicembre 1989)

14 . ORDINE DEL GIORNO ORTU - ONIDA - ZUCCA. O.IV]V'IS . FADDA
Fausto, sul centrc pilata d,el mabile sardo. (19 dirembre 1989)

15 . ORDINE DEL GIORNO BAROSCHI . SOAO . SAIVNA. PULIGHED-
DU - ONNIS - MERELLA - PORCU, sui citeri di firumztuuncnro dzgli
enti e organismi con finalità did.attichc e socio-culturali- (19 dbernbre
1989)

16 - ORDINE DEL GIORNO DEIANA - SERRA Giuseppe - MANNONI -
srAJvNA - ONNI S - MERELLA - PULIGHEDDU - COCCO - TARqUINI,
sulln necessità di un mpporto organico fta Regionz e Uniùersità. sarde
nel contesto delld nuoua legge sull'autonamia uniuersitaia. (19 dirernbre
1989)

17 - ORDINE DEL GIORNO PES - LN)U Leonard,o - SATTA Gabriele -
GIAGU - MULAS Maria Giouanna - MANCHINU - PLANETTA" sui
ptouuedimcnti da adattare per pone imedio ai danni pruu*ati dal nubi-
ftngio che ha colpito Ia mna da Olbia, Laii e Porto So,n Paola a Dorgali
nclla fascio costizra rnrd-oientalc- (19 dicembre 1989)
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18 - ORDINE DEL GIORNO SERRA PINTUS - MUIÀS Maria Giooantw -
MERELLA - ONNIS - PLANETTA" sulla predisposiziane d,i iniziatiue a
tutela del lauorc casalingo. (20 dicembre 1989)

19 - ORDINE DEL GIORNO SERRA Giuseppe - SAìINA - MANNONI -
ONN/S - MERELLA - USN Edoardo, sulla necessità di interuenti
urgenti di nanutenzionz stroordinaria n.el Conseruoloio statale d.i musi-
ca "G. Pierluigi Da Pa.lestrina" ed annesso 'Auditoium" di Cagliari. (20
dirembre 1989)

20 - ORDINE DEL GIORNO CASU - FADDA Fausto - PLANETTA - LADU
Leorwrdn - PES - GIAGU - MERELLA - SATTA Gabiele - DEIANA -

DADEA - TAMPONI - SERRA Antonio - MANCA" sul riconoscimento
dell'orchestra sinfonica della Cooperatiua 'Teatro e I o Musica" di
Sassai, come "Nutleo orchcstrale stabile". (14 dicernbre 1989)

21 - ORDINE DEL GIORNO CASU - FLODA Fausto - PLANETTA - LADU
I*onardo - PES - GIAGU - MERELLA - SATTA Gabriele - DEIANA -
DADEA - TAMPONI - SERRA Antonia - MANCA - MANCHINU, sulLa
continuità dell'attiuità dell'Ente concerti "Marialisa De Carolis" di
Sassari. (14 dicembre 1989)

22 . ORDINE DEL GIORNO COGODI . MANNONI - SORO . PI]UGHED-
DU - ONNIS - MULAS Marin Giouanna, sulLe politichz attiue del lauoro.
(20 dicernbre 1989)

23 - ORDINE DEL GIORNO SERRA Giuseppe - SANNA - MANNONI -

ONNIS - MERELLA - PULIGHEDDU, sulla reuisione dzlle fosce retribu-
tive per i dncenti dzi corsi d.i formazione manageriale nellTnd,ustria e nzl-
l'artigianaro. (20 d.iremùe 1989)

24 - OHDINE DEL GIORNO SEBRA Giuseppe - SANNA - MANNONI -
ONNIS - MDRELLA - TAMPONI - DADEA - FInIGU - SERRA Antonin
- MULEDDA, sul processo di concentrazione dei mezzi di comunicazionc
di massa in atto nel Poese. (16 febbraio 1990)

25. ORDINE DEL GIORNO SORO - MANNONI . MORITTU - ONNIS.
TARQUINI, sullz iniziatiue da assumere per fionteggiare la graue cisi
idrica e per dzfinire unbrganica politica di pmgrammnzione e di gestione
delle isorse. (30 mana 1990)
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26 . ORDINE DEL GIORNO SORO. SAJVNA. MANNON/ - PUUGHEDDU
- ONNIS - MERELLA - LADU lzorurdo - RUC,GERI - FADDA Paola -
MANCHINU - MULAS Maria Gbuanna, sui togli all'occupuionz decbi
dalfENIMONT. (27 apile 1990)

27 - ORDINE DEL GIORNO SORO - ST4JVNA - MANNONI - PUUGHEDDU
- ONN/S - TAÈQUINI, sulle prospettiue d.i suiluppo dcllbrea chimica
sarda. (22 maggio 1990)

28 - ORDINE DEL GIORNO SDRRA Giuseppe, sulla icostituziare tn cornu-
nc autonoma d.i Monserroto, in atto ftazinru dzl Comune di Caglinri. (29
giusno 1990)

29 - ORDINE DEL GIORNO SERRI, sul mutananto di denorninaziaru dcl
Comune di Ollastra Sima*is in'Ollastra". (28 luglio 1990)

30 - ORDINE DEL GIORNO ?AMPONI . PUBUSA - SCA]VO - SERRI -
AMADU - CORDA - MURGIA - BAROSCHI - ONNIS - MERELLA -

PORCU, sull'indiziore di un rcfercndum per I'abrcgazionc dclk norme di
legge a ncernenti il rbonnscimento dcll'inuali"dità ciuilz. (17 luglio 1990)

31 - ORDINE DEL GIORNO ONIDA - MELONI - CADONI, sull'ammontare
del antributo di cui a.ll'articolo 22 d.ella legge regionale 28 aprile 1978,
n. 32, per I'anrnta uerntoia 1990-1991. (17 luglio 1990)

32 - ORDINE DEL GIORNO USN Edoardo - PORCU - CADONI, sul rizntro
degli emigrati. (25 luglio 1990)

33 - ORDIND DEL GIORNO SOBO - MANNONI - ONNIS - MERELLA" sul
funzianamento dzll.e istituzinni autotnmistiche. (26 ottobrc 1990)

34 - ORDINE DEL GIORNO ONIDA - ONN/S - MERELLA - FENDA
Antonia - DEIANA - CARUSILLO - MANUNZA" sugli intcruenti in agri-
altura. (5 d.icembre 1990)

35 . ORDINE DEL GIONNO TAMPONI . SERRI . AMADU . MURGIA -
BABOSCHI - COCCO - PANTOLA - MANNONI - MELIS - PIRAS -
PUBUSA - SCANO - TIDU - SERRA Antonio - PLANETTA - MANCHI-
NU - GIAGU. CASU . DDIANA- ONN/S - MERELLA - LADU
Leonardo - FLODA Fausto - CARUSILLO - PORCU - LORETTU -
LORELLI - PES, sulla reuisionc dclle circoscizioni prouinciali e I'istitu-
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zione d.i nuoue Prouince in Sardzgna. (6 dbembre 1990)

36 - ORDINE DEL GIORNO SORO . &4]VNA - 1I4,4NNO1VI - PUUGHEDDU
- ONIVIS - MERELLA - USN Edaarda, sulla nominn di una commissio-
ne ditrchiesta sul sistema amministralivo regianale. (7 dicernbre 1990)

37 - ORDINE DEL GIORNO SERRA PINTUS - DADEA - MULAS Maria
Giouanna - LADU Giargio - MEREU Orazia - TARQUINI - PORCU, per
l'attuazianc in Sardcgn delln legge d.i ifonna psichiorrica 13 maggio
1978, n. 180 e per la tutela della sal.ute mentale dci cittad.ini. (19 direm-
bre 1990)

38 - ORDINE DEL GIORNO TAMPONI . SEAÈ/. MANNONI . MWGIA -

AMADU - COCCO - BAROSCHI - MELIS - ?ANTOLA - PUBUSA -

PIRAS - SCl4niO - TIDU, sulla necessità di reuisianz dcl sistema integra-
tiuo di quiescenza del personale regiannle. (20 dbembrc 19fr)

39 - ORDINE DEL GIORNO FADDA Panlo - RUGGERI - CORDA - CUCCU
- GIAGU - LADU Giorgio - MULAS Maria Giovanna - ONMS - USAJ
Sandro, sulla richiesta di inserimento nel gruppo GEPI delle Aziende
sardc in cisi. (20 diaembre 1990)

40. ORDINE DEL GIORNO SORO - BANRANU - MANNONI . PULI-
GHEDDU - ONNIS - MERELLA - USAI Edaorda, sugli d.urnznti dzlle
tariffe dell'energia elettrica da parte dzl Gouerno. (1 febbraio 1991)

41 - ORDINE DEL GIORNO PULIGHEDDU - MORITTU - LADU Ginrgia -
MDLIS . MELONI - MURGIA - ORTU - PLANET'IA - SA'IS - SEE-
RENTI, sullo formazinnz prcfessionale in Sardcgra. (20 marzo 1991)

42 - ORDINE DEL GIOENO MELIS - SALIS, sull'apprestamento in Nuoro
di una adeguata struttura d,i accoglienza per anziani sia dzlla cittù che
dei Comuni uicini. (22 marzn 1991)

44 - ORDINE DEL GIORNO SATVNA - RUGGERI - CUCCU - DADEA -
URRACI - ZUCCA. BARRANU - CASU - COGODI - COCCO - LADU
Leonardo - LOREILI - MANCA - MULEDDA - PES - PUBUSA - SATTA
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43 - ORDINE DEL GIORNO BARRANU - DADEA - MULDDDA" sulla prc-
moziane dclle uendite del 'pearitn romarw" e del'fior sardn". (22 marzn
1991)



Gabiele - SCANO - SERRI, sulla crisi dcll'appara.to industriale sarda.
(26 aprilc 1991)

45. ORDINE DDL GIORNO SORO. MANNONI - ONNIS - MERELLA"
sulln stato d.i cisi dcl settorc industrialz d.elln Sardegna. (26 apilz 1991)

46 - ORDINE DEL GIORNO MEREU Saluatorangelo - BAGHINO - SCANO
- SORO. SANNA . MANNONI - PULIGHEDDU - ONNIS - MERELLA-
USN EdDarda, sulk iniziatiue straordinaric in relaziotle alla crisi dcl-
l'apparato industiale. (17 maegio 1991)

47 - ORDINE DEL GIORNO SORO - FADDA Antonio - MERELI$ sull'ind.i-
uiduaziatu delle diuerse tipologiz abitatiue. (22 nnggio 1*)1)

48 - ORDINE DEL GIORNO SORO - MANNONI - ONNIS - MERELLA" sul
rinnouo dzgli organi di amministro,zianz e di contrcllo degli enti stru-
mentali della Re§one. (10 luglia 1991)

49 . ORDINE DELGIORNO MANCA. DADEA. SANNA- CASU - ZUCCA-
SERRI - MULEDDA - PES, sulla nccessitA di modifuare In legge regio-
nale n. tl4l87 concerncnte I'assistena in fawre &gli inferlni di mente.
(11 luglio 1991)

50 - ORDINE DEL GIORNO SORO - MANNONI - ONNIS - TARQUINI, sul-
I'assistenza ai portatoi di handirap. (11 luglia 1991)

51 - ORDINE DEL GIORNO PULIGHEDDU - LADU Giorgio - MELIS -
MELONI . MORITTU - MURGIA - OR?U . PI,ANETTA. SAI,IS. SEA.
RENTI, sull'assistenza ai portatoi di handbap. (11 luglio 1991)

52 - ORDINE DEL GIORNO SORO - SJ.I\INA.]I4ANNONI - PUUGHEDDU
- ONNIS - MERELLA - US/J Edaarda - FADDA Paoln - RUGGERI -
MULAS Maria Giouanna - CUCCU - CORDA - BAROSCHI - GIAGU -
LADU Giorgio - MEREU Orazio - USN Sandro - SEZIS - COGODI -
SATTA Gabriele, sulla autogestione da parte d.ei louoratoi dzlln linza
del PVC-VCM d2L|'ENICHEM di Macchianzddu. (17 luglia 1991)

53 - ORDINE DEL GIORNO SORO - SANNA - MANNONI - ONN/S.
MERELLA - TAMPONI . SERRI - AMADU - BAROSCHI - COCCO -
FANTOLA - PIRAS - PUBUSA - SCANO - TIDU, sul nuouo Statuto di
autonomia e sullo, iforma regianalistica d.ello Stato. (25 luglio 1991)
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54. ORDINE DEL GIORNO SORO - SANNA. MAffNONI - ONNIS -

MERELLA. TAMPONI . SERRI - AMADU - BAROSCHI . COCCO -

FANTOLA - PIRAS - PWUSA - SCAIVO - TIDU, sulln atiluppo della
discussione in materia di indirizzi della rifonna istituzionale della
Re$ionz. (25 luglia 1991)

55 - ORDINE DEL GIORNO FADDA Paalo - FN)DA Fausto - LADU Giorgin
- CORDA - GIAGU - MEREU Orazio - RUC.GERI - USN Sand.ro, sulla
necessità di urn modifita dell'attuole impostazioru dzlla formazione pro-
fession-ale. (25 luglio 1991)

56 - ORDINE DEL GIORNO FADDA Paolo - SATTA Gabriele - FADDA
Antonio - ONN/S - MEBELLA - PULIGHEDDU, sulla modifica degli
assetti societai di controlldte o partecipate SIPAS. (25 luglio 1991)

57. ORDINE DELGIORNO SORO - MANNONI - ONNIS - MERELLA,
sulle iniziatiue da ossunore per superare la cisi dcl settorc agricolo. (11

ottobre 1991)

58 - ORDINE DDL GIORNO RUGGERI - FenDA Paoln - PULIGHEDDU -

BARRLNU - FADDA Antonio - SCANO - ONNIS - MERELLA - SANNA
- USN Sandro, sulle lotte d,ei lauoratoi daUENICHEM di Vllacidro.
(11 ottnbrc 1991)

59 - ORDINE DEL GIORNO SORO - MANNONI - ONNrS - TARQUINI, sul-
I'opprouazione delle dichiarazioni programmatichc e sulla nomina dei
ampnznti dclla Giunta regionale. (4 dicembre 1991)

60 - ORDINE DDL GIONNO SORO . MANNONI . PUSCEDDU . TARqU.
NI, sulla nomina dzll'Assessorc del lavorc, formaziare prcfessionale, cn-
peraziaru e sbureza socialc. (1 febbraio 1992)

61 - ORDINE DEL GIORNO SONO - MANNONI . PUSCEDDU - CATTE,
sulla crisi d,ell'appamto ind.ustiale in Sardega. (28 febbraia 1992)

62 - ORDINE DEL GIORNO CASU - LADU l*onardo - 5,4?TA Gabiele -

PES - LOREILI - DEIANL sulla soppressiane della Sta.zinru forestalc
di Sedini. (18 mono 1992)

63 - ORDINE DEL GIORNO LONELLI . SERRAA. - I,ADU L. - TAMPONI -
PES - MULEDDA. SATTA G, - DEIANA - DETTORI . MELONI . CASU
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- BARRANU - PLANETTA - CORDA, sulle aziend.e agricole di
Mamuntanas e Surighcddu. (18 marm 1992)

U - ORDINE DEL GIORNO LORELLI .TAMPONI . PES . SERRAA, .
MULEDDA- SATTAG.. DEIANA. CASU - I,ADU L.. DETTORI -
CORDA - MELONI - PLANETTA - BARRANU - SANNA 8., sulla realiz-
zazinne della strada Usini-Valle dei Giunchi. (18 marzo 1992)

65 - ORDINE DEL GIORNO BARRANU - LADU l*onarda - PES, sull'atti-
uità dei mitilicoltari di Olbia. (20 marza 1992)

66 - ORDINE DEL GIORNO SERRI - SANNA Emanuele - MULAS Maia
Ginuonue - CASU - URRACI - COCCO - SATTA - PUBUSA - MANCA -
ÈUGGERI, sull'ESMAS. (20 marza 1992)

67 - ORDINE DEL GIORNO SANNA Emanuele - ORTU, sul riordina e sul
potenzianento dell'attiuito del Consiglio regianal.e. (5 giugn 1992)

68. ORDINE DEL GIORNO SONO - MANNONI - PUSCEDDU - CAI'TE,
sul iord,ino organizmtiw dci seruizi e dellc funziani del Consiglio wgio-
nale. (5 giugno 1992)

69 . ORDINE DEL GIORNO FERNENI . PI,ANETTA. FENTOT,I,. ZUCCA
- CARUSILLO - DETTORI - MARTEDDU - SAl"lA Gabriele - CN)ONI,
sulla proroga dci termini per I'approuazione dei Hani territoria.li paesi-
stir:i. (5 §ugno 1992)

70 . ORDINE DEL GIORNO SANNA. DN)EA - CUCCU - URRACI - BAR-
RANU - CASU - COCCO - COGODI - LADU l*onardn - LORELLI -

MANCA - MULEDDA - PES - PUBUSA - RUGGERI - SATIA Gabrble -

SCÀlfO - SERRI - ZUCCA, sulla moralizzazione della uita pubblica e

sulla inderogabile necessitò delle riforme istituzionali, della rifonna
della politica e della riforma politico-amninistrdtiua della Regione
sarda. (17 giugno 1992)

71 - ORDINE DEL GIORNO SORO - MANNONI - PUSCEDDU, sulla. nzces-
sitù, per ispondcre odegudtanznte alle dornande di rinnouamento, d.i
effitienza, di maralizzazionc dzlla uita pubblica in Sardegna, d,i a»uiare
concretamente una generale riqualificazione e trasformazione della
socizta politira regiarulc e dclle istituzioni. (18 giugro 1992)
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72 - ORDINE DEL GIORNO ORTU - MELIS . SERRENTI . MORITTU .
SA.LIS . MURGIA. PI,ANETTA - PULIGHEDDU . MELONI - I.ADU
Giargio, sulla gwue crisi della pubblica amministrazimtz in Sardcgna.
(18 eiugto 1992)

73 - ORDINE DEL GIORNO §A.I\INA Emanuele - SORO - MANNONI -

ORTU - CATTE - PUSCEDDU - USN Edoardo, sulla d,rammatica
ubenda dzl pircoln Fomuk Kassam. (18 giugn 1992)

74 - ORDINE DEL GIORNO MELIS - SORO - SANNA Emanuelz - MANNO-
NI - ORTU - PUSCEDDU - CATTD - USN Edaordn, sull'istituziane di
uno Commissioru specialc sulla ifoflno dzlla Statuto. (24 luglio 1992)

75. ORDINE DEL GIORNO SELIS - MANNONI - PUBUSA - CATTE .
MELONI . SORO - ONIDA. RUGGERI - TARQUINI - CARUSILLO -
MULAS Maia Giouanna - MORITTU - AMADU - PILI - DETTORI -
FeNTOt l,- SERne PINTUS - MU&GIA - GUGU - FIODA Paoln, sulla
tutela dei d.iitti dei cittadini nzi partiti. (24 luglia 1992)

76 - ORDINE DEL GIORNO SORO . DADEA - MANNONI - PUSCEDDU -

TARQUINI, sull'approuazione delle d,ichiarazioni prograrnmatiche e

sulla nomina dei componenti della Giunta Regionale. (20 nouembre
1992)

77 - ORDINE DELGIORNO COGODI - PI-ANETTA- URNACI - ORTU -
SALIS - SERRENTI - MORITTU, sull'opportunità che lbsamz istrutto-
rio dei piani territoriali paesistici debba auuenire nella competente
Commissia nz coruiliare in seduta pubblba. (9 dicembre 1992)

78 - ORDINE DEL GIORNO MULAS Maia Giauanna - SERRI - SA.LIS -
SERRA PIN?US - SECHI - PES - MORITTU - FLIDA Antonio -

PORCU . COCCO . URRACI . SORO . DADEA. MANNONI . ORTU -

PUSCEDDU - TARQUINI - USAI Edaarda - COGODI, sulla chiusura
dzlla struttura di prcgvmmazionz radiotekuisiua delLa sede regionale
dcU.a Sardcena della RAI. (17 dbembre 1992)

79 - ORDINE DEL GIORNO FADDA Paolo - CUCCU - FADDA Fausto -

PUSCEDDU - TARQUINI, sulla graue crtsi economica e social.e della
Sordeeru. (17 dicembrc 1992)

80 - ORDINE DEL GIORNO MARTEDDU . COGODI . SORO . DADEA -
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MANNONI - ORTU - PAU - PORCU, sull'aùxianc di pubblichz seleziani
per la scelta di personale nelle imprese che beneficiaru dci fina.nziamenti
relatiui agli interuenti preùisti attrauerso I'accordo di progromma per la
Sardzgna centrale. (17 gennain 1993)

81 - ORDINE DDL GIORNO VOTO . SORO . DADEA. MANNONI . ORTU -

PUSCEDDU - MDRELLA - USAI Edoardo - COGODI, sui rapporti
Stato-Regione in relazione alla crisi economica della Sardegna. (19
marzo 1993)

82 - ORDINE DEL GIORNO FADDA Paolo - MANCA Anselo Raffaele -
BAROSCHI - MDREU Oruzio - MANCHINU - MERELIA sulla graue
situazione igieni.co-sanitaia d.i numerosi Comuni conncssa alle attuali
condizioni dcgli impianti di d,epuraziane e d.elk discarichz d.ei rifiuti. (16
apile 1993)

83 - ORDINE DDL GIORNO SE'IS - DADEA. TAMPONI . MANNONI .
COGODI - PUSCEDDU - MERELLA, au utw nuouct politica re§onak
per le autonomie lncali. (16 apile 1993)

U . ORDINE DEL GIORNO BAROSCHI . TAIItPONI . OR?U - PWUSA -
SCA]VO - MANCA, sull'altuazionc d.ella legge regianale concerncnte il
trasferimento di isorse finanziaie al sistetna dclle autonamic lacali. (13
maggia 1993)

85 . ORDINE DEL GIORNO TAMPONI - DADEA- MANNONI - TARQUINI
- DESINI - ORTU, sul fondarnento dei piani terrinriali paesistiri sugli
studi del territoio effettuati e sulla certificazione della cartografia dcgli
stessi Hani. (13 maggio 1993)

86. ORDINE DEL GIORNO DEIANA. CASU . TAMPONI . MDLONI .
AMADU - DEGORTES - DET'IORI - LADU l*onordo - GIAGU - PLA-
NETTA - SATTA Gabriele - CARUSILLO - SATTA Antonio - PES -
LORETTU . PORCU . MERELLA. LORELI] . MANCHINU . FE»DA
Fausto - SERRA, sull'attiuaziona, potenzionento e ualoizzazioru dclle
tenne di Casteldoia. (26 maggia 1993)

87 - ORDINE DEL GIORNO SEÀRI . TAMPONI - DADEA. PUSCEDDU -
MERELLA - CORDA - USN Edaarda - FERRARI - ORTU - COGODI -
MULAS Maia Giouanna, sulla strdge compiutd nella cittù di Firen*.
(27 maggin 1993)
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88 - ORDINE DEL GIORNO TAMPONI - DADEA - FADDA Antonio, sulla
'Vertenza Sardcgna". (30 giugno 1993)

89 - ORDINE DEL GIORNO SERRA PINTUS . TAMPONI . PAU . SATTA
Antonio - BAROSCHI - SATTA Gabriele - PES - MELONI - US,àJ
Edoarda - SECHI - FLNTOI-1.- SAZIS - MORI'I:IU - DEIANA - DET-
TORI - LORETTU, sui porti di Cagliari, Olbia e Alghero. (30 giugno
1993)

90 . ORDINE DEL GIORNO SERRI - BAROSCHI . DETTORI - MUNGIA -
ORTU - PUSCEDDU - TARQUINI, sulla soppressiane di alcuni circoli
didattiri e sezioni della scunla dcll'obbligo. (30 giugn 1993)

92 . ORDINE DEL GIORNO TAMPONI . DADEA. MANNONI - DESINI.
MERELI$ sul Piarn regionalz d.ei trasporti. (15 luglio 1993)

93 . ORDINE DEL GIORNO TAMPONI. DADEA. MANNONI. PUSCED-
DU - PAU - ORTU - CADONI - CASU - MULAS Maria Giouanna -

SATTA Antonio - MELONI - MARTEDDU - CORDA - DETTORI -

PORCU - LORETTU, sulla uentilata soppressione dei Tlibunali d.i
Tempio e Lanusei. (15 luglio 1993)

94 - ORDINE DEL GIORNO FADDA Paolo - MORITTU - LADU Giorgio -

PES - FIDDA Antonio - MANCA - MULAS Maria Giovanna - OPH -

PORCU - SECHI - SERRA Antonio - SERRI - TARQUINI - TIDU, sul-
lbuuio dci "Centri di Seruizi". (22 luelio 1993)

95 - ORDINE DEL GIORNO TAMPONI . DADEA. MANNONI - PUSCED-
DU - PAU, sulla rnmina, dn parte d.el Presidente d.ella Giunta regionale,
di due rnembri dclla Commissionz paitetica di cui all'articola 56 dello
Statuto speciale per la Sardegna. (28 luglia 1993)

96. ORDINE DEL GIORNO LORETTU - DETTORI . SELIS. SORO.
ONID4 sulln tutela e ln ualnrizza,zionc delk lingue e dclle culturc mino-
itariz presenti in Sarde$n. (3 agosto 1993)
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91 . ORDINE DEL GIORNO TAMPONI . DADEA - MANNONI - PUSCED-
DU - MERELLA, sulla nzcessità di confermare la classifirozianc auto-
strad.ale della S.S. 131. (15 luglio 1993)

97 - ORDINE DEL GIORNO COGODI - MORITTU - MURGIA - SA.LIS -



URRACI, sull'istituziottz di stanziam.enti ag§untiui, opportunamentz
rnrmati, per il sostegno straordina.rio di attiuitA prùuttiue ecanamirs-
mente ualide e di ualore strate§co per lo suiluppo regionale. (4 agosto
1993)

99 - ORDINE DEL GIORNO COGODI - MORITTU - MURGIA - SI4IIS -
URRACI, sull'unificazionc di bilancio (fonda) e dclle proced.ure gestionoli
in mateia di pubblicitù istituzionale, prcmozinne, sponsoizzazioni d,i
qualsiasi nalum e settorc d.i interaento regionale. (4 a€osto 1993)

1OO. ORDINE DEL GIORNO COGODI - MORITTU - MURGIA - SI4'IS .
URRACI, su un fonda unbo per studi, progetti, icerchz, collabraziani e
simili. (4 agosto 1993)

102 - ORDINE DEL GIORNO COGODI - MORITTU . MURGIA. S,4'IS.
URRACI, su un prouuedimento lzgislatiuo e fonda rcginnale di sostegn
per le aree più suantaggiate. (4 agosto 1993)

103 - ORDINE DEL GIORNO MORITTU - ORTU. SOEO - DADEA -
PUSCEDDU - MANNONI . NUGGDRI - COGODI - PUUGHEDDU -
SA]VNA - MURGIA - SAZIS - ONIDA- PLANETTA- AMADU - URRA-
CI, sul Piano d.i Rinascita e le mne franche allo produziane. (4 agosto
1993)

104 - ORDINE DEL GIONNO DEIANA. PES . TAMPONI - CASU - OPPI -
CARUSIILO - SERRA Antonio - GIAGU - S,4TTA Antonb - MERELLA-
CORDA - LADU Leonardo - MANCHINU - PLANETTA - DESINI -
SORO - ZUCCA - DEGORTES - MULAS Maia Giouanna, sul completo-
mento del complesso clinico della Facoltò di medicina e chirurgia
dell'Uniuersità di Sossori. (4 agosto 1993)

105 - ORDINE DEL GIORNO SELIS- MANNONI - DADEA- LORETTU -

98 - ORDINE DEL GIORNO COGODI - MORITTU - MURGIA - SA.LIS -
URRACI, sull'istituzbru di un fond.o comune per anuegni, pufulicozioni
e simili. (4 agosto 1993)

101 - ORDINE DEL GIORNO COGODI . MORITTU - MURGIA - SAIIS -

URRACI, sull'istituzioru d.i un fondo unico e sul iord.irc tnnnalivo di
contributi ad. organizzazioni di lavoratoi, associazioni prcfessianali e

assuiozioni di cittadini particolarmente suanta€giati- (4 agosto 1993)
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CORDA - USN Sandrc - MEÈELLA - ONN/S - OPPI, sui criteri per la
ma naura di bilantia per lbnna 1991. (4 agosto 1993)

106 - ORDINE DEL GIORNO MULA§| Maia Giouanna - PAU - CARUSILLO
- MARTEDDU - CASU, sugli interuenti a fauorc degli impianti d.i marel-
lazionz. (4 agosto 1993)

107 . ORDINE DEL GIORNO TAMPONI - DADEA. MANNONI - PUSCED-
DU - MERELLA, sulle di.chiarazioni dzl Presid.ente d.ella Giunta regin-
nale in meito a.lle d.imissinni dell'Assessore d,ella Sanità- (5 agosto 1993)

108 . ORDINE DEL GIORNO TAMPONI. DADEA - MANNONI. PUSCED.
DU - MERDLLA" sulla nomirn d,ell'Assessore dell'igizne e sanità e dzl-
I'assistenza sociale. (5 agosto 1993)

109 . ORDINE DEL GIORNO TAMPONI - DADDA - MANNONI . ORTU .
COGODI - PUSCEDDU - MERELLA - USN Edoardo, sul dramma degli
iruendi in Sardegnn. (1 settembre 1993)

110 - ORDINE DEL GIORNO TAMPONI . DADEA - PUSCEDDU - MANNO-
NI, sulla situaziane dclk scuole in Sardcgna a seguito dcl Decreto-I*gge
9 agosto 1993, n. 288. (29 settembre 1993)

111 - ORDINE DEL GIORNO TAMPONI - O&TU - COGODI - USN Edoardn
- FeNTOt l, sulle ircompatibilità fra Assessoi regionali e candidature a
Consigliere regional.e e a Parlnmentare nazional.e ed eumpeo. (30 settem-
bre 1993)

112 - ORDINE DEL GIORNO COGODI - MORITTU - MUNGIA. SÀ'IS -
URRACI, sulla nccessità di promuouere una fase di contestazione politi-
co-istituzionale nei confionti dcl Gouerno centrale. (3 ruuembre 1993)

113 - ORDINE DEL GIORNO BAROSCHI- FADDA Paolo - SELIS- PILI -
DEIANA - CUCCU - ONIDA - SAT?A Gabrizle, sul potenziamento dzi
seruizi d,el Consiglio. (11 nouembre 1993)

114 - ORDINE DEL GIORNO TAMPONI - DADEA - MANNONI - PUSCED-
DU, sulln tra.qxtrenzrt d.ei rapporti tra istituzioni e cittadini. (11 nouem-
bre 1993)
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115 . ORDINE DEL GIORNO TAMPONI - DADEA. MANNONI . PUSCED.



DU - PAU, sulle indbdzioni formulate al Governa dclla Repubblica per
la d,eterminnzione dci collegi elettorali unirnminali per il Sen4fo dzlln
Repubblica (ai sensi dell'art. 7 della legge n. 276 dzl 4 agosto 1993) e per
la Camera dei Deputati (di sensi dell'art. 7 della kgge n. 277 del 4 agosto
1993). (11 nnuernbre 1993)

116 - ORDINE DEL GIORNO TAMPONI - DADEA. MANNONI . PUSCDD.
DU - PAU, sul iord,ino dclle sedi e d.egli uffici dell'Anministrazianz
regionnle in Cagliari. (22 dicernbre 1993)

117 - ORDINE DEL GIORNO TAMPONI - DA-DEA - MANNONI - PUSCED-
DU - MERELI$ sulla namina dcll'Assessore dell'agricoltura e iforna
agrc-pastorak e d.ell'Assessore d.egli enti locali, finnnze ed, urbanistica.
(11 gennaio 1994)

118 - ORDINE DEL GIORNO LORETTU - DADEA. MANNONI . PUSCED-
DU - MERELLL sulla'Yertenzn Sardcena". (2 marzn 1994)

119 - ORDINE DEL GIORNO S,4TTA Antonio - TAMPONI - DADEA - MAN-
NONI - O ,7v'/S - PAU - COGODI - USN Edmrdn - PLANETTL sulla
costituzione in comune autotamo di Padru, in atto ftazione dcl Comurrc
d.i Buddusò. (2 marzn 1994)

120 - ORDINE DEL GIORNO BAROSCHI - SATTA Antonio - ERITTU -
MARTEDDU, sulla petizinnz di alcuni obitanti dzlla frazionc di Padru
del Comune di Buddusò. (3 marzo 1994)

D2. ONDINE DEL GIORNO SERRA PINTUS - MANCHINU- SECHI .
USN Sandro - COCCO - DESINI - ONIDA, sui regitni di aiuto a finalità
regionale (artt. 92 e 93 dcl Itattato sullUnione eurorya. (26 apilz 1994)
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121 - ORDINE DEL GIORNO SA?TA Gabriele - DEIANA - MANCHINU -
SERRA Antonio - SATTA Antonio - PES - FADDA Fausto - GIAGU -
LORET?U - COCCO - CASU - LORELLI - DESINI - MEREU,A, sullc
garanzie politiche per il corureto rilarcia dzl CO.RI.SA- e per la salua-
guardia e la t;alorizzazione del "capitale unana" in esso operante. (3
marzo 1994)

123 - ORDINE DEL GIORNO ONIDA. CUCCU - MURGIA. MANCHINU -
COCCO - DEGORTES. DRITTU - SATTA/. - SATTAG. - SERRAPIN-
TUS . PUGGIONI - RUGGERI - DESINI - USd S. . CADONI . PLA-
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NETTL sulla "Cartn dzllbnergb e dell'ambiente per le isole eurupee".
(27 aprile 19§M)
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UFFICIO DI PRESIDENZA

MEREU ins. Salvatorangelo (P.S.L) (1)

indi FLORIS rag. Mario (D.C.-P.P.I.) (2)
Presidznti:

Vce Presidenti: OPPI dott. Giorgio
indi BAGHINO dott. Isauro
indi FADDA Antonio
indi SERRENTI Efisio

Questoi: MEREU Orazio

MURGIA Giorgio
indi SERRENII Efrsio

PES Antonio Maria

SEBRAAntonio

AMADU Salvatore

PAU dott. Antonio Salvatore
indi MANUNZA Igaazio

LOMBARDO dott. Salvatore

Segretai:

COCCO dott. Francesco (P.C.I.-P.D.S.) (7)
indi SCANO dott. Pier Sandro (P.C.I.-P.D.S.) (8)
ìndi PES Antonio Maria (P.C.I.-P.D.S.) (9)
indi SCANO dott. Pier Sandro (P.C.I.-P.D.S.) (10)

indi SERRI dott.ssa Linetta (P.C.I.-P.D.S.) (11)

(D.C.-P.P.r.) (3)
(D.C.-P.P.I.) (4)
(P.S.r.) (5)
(P.S.d'Az.) (6)

(P.S.D.r.) (12)

(P.S.d'Az.RinascitaèSardisroo) (13)

(P.S.d'Az.) (14)

(P.C.L-P.D.S.) (15)

(D.C.-P.P.r.) (16)

(D.C.-P.P.L) (17)

(t aic+Federalista) (18)
(D.C.-P.P.r.) (19)

(P.S.I.-Forza ltalia) (20)

MULAS dott. Franco Mariano (D.C.-P.P.L) (21)
indi SECHI Antonio Giuseppe (D.C.-P.P.I.) (22)

PORCU dott. Carmelo (M.S.I.-D.N.) (23)
indi CADOM Paolo (M.S.I.-D.N.) (%)

TARQUIM prof. dott. Achille (Laico-Federalista) (25)

ZURRU p.a. Giovanni Battista (D.C.-P.P.I.) (26)
indi MANUNZA Ignazio (D.C.-P.P.I.) (27)

CUCCU Ignazio (P.C.I.-P.D.S.) (28)

SERRENII Efisio (P.S.d'Az.) (29)
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MULAS Maria Giovanna

MEREU Orazio

URRACI Maria Fftrncesca

e.s.L) (30)

(P.S.D.I.) (31)

(P.C.I.-Biaascita e Sardismo) (32)

(1) LOn. Salvat raDgelo MEREU, elett Pr€dideEte il 17 luglio 1989, si è dimesso il26 aoveB-
br€ 1991.

(2) LOD. Mario FLORIS, eletto PresideDte il 26 oovembre 1991, itr sostituzioEe dell'On.
Salvatorangelo MEREU, dihiqsiotratio, è tioasto iD cadca 8ino al téruine alell, legislatule.

(3) L Oa. tlott. Giorgio OPPI, eletto Vice Prcsideote il 25 luglio 1989, si è diliesso il 1? settetnbre
1989, in eeguito alla nomina adAssessore regiouale.

(4) UOn. dott. bauto BAGHINO, elett Vice President€ il 1,1 settembr€ 1989, ilr sostituzione
dell'OD. dott. Gio.gio OPPI, si è dimesso il 4 diceInbre 1991, in 8eguita alla romiaa ad
Assessore regioDale.

(5) LOn. Ant nio FADDA, è stato eletto Vìce Preeideate I'U diceEbre 1991, in 8ostituziooe
de['OD. dott. Ieauro BAGHINO. Vrene rieletto Vice Pr€sidelta il 22 geDnaio 1992 cotr il riD-
uovo dell'Ijfficio ò Presidenza. Si è dimeaso il 9 sprile 1992; rieletto ùuoyaheÀt€ il I aprile
1992, si è diraes8o il 30 EÀrzo 1993.

(6) LOo. Efreio SERREIm, elettD Vice Presidenté i.l 30 roatzo 1993, in soetituzione dell'On.
Antonio FADDd di-isio.ario, è riEasto in carica Eino al tét.loine de[s legislatura.

(?) LOn. dott. tr'ranc€€co COCCO, eletto Vice Presidenta il 25 luglio 1989, si è dioeoso il 20
diceEbre 1989.

(8) LOD. dott. Pier SaIdm SCANO, elett Vice Prcsideuté il 20 dicembre 1989, in sostituzione
dell'On. dott. Francesco COCCO, è imssto in carica siio al 22 geDnaio 1992, data del rinno-
vo dell'Ijfficio di PresideDza.

(9) L'OD. ADtoEio MùiÀ PES è stato elett Questor€ il 22 geDlaio 1992 e si è dibesso il 1' feb-
brsio 1992.

(10) LOn. dott. Pier Sandro SCANO, eletto Vice Presidedté il I aprile 1992 in so8tituzioBe
dell'On. Antorfo Maria PES, ha Fesentato le dioireioni il ,l giugao lg92 e le ha ibadite il g
giugno 1992.

(11) UOn, LiDetta SERRI, elett€ Vice Presidenté il 30 Inarzo 1993 in sostituzioue de['O§. dott.
Pier Saudro SCANO, è rimasta irl csricr siuo al t rEine deua legislatua.

(12) UOn. Orario MEREU è 6tato eletto Questore il 26 luSlio 1989; è stato rieletto Que8t rc il 22
gEDnaio 1992 al rinnovo dell'Ijfficio di Presidenra. Si è dimeeeo il I aprile 1992 ed in par|i
data è Btato aDcom eletto Queatore. Ha raesegnato le dimissiori il30 Earzo 1993.

(13) L'OD. Giorgio MITRGIA è stato eletto questore il 25 luglio 1989 ed è dlùasto iù carica 6iDo al
22 gealaio 1992, data del rinaovo dellUfEcio di Preaidenza ex art. 11, prino comoa, del
RégolaEento iaterÀo del Corsiglio.

(14) L'OD. E6sio SEBRENTI è stato eletto Questorc il 22 geanaio 1992 in sostituzioDe dell'On.
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Giorgio MURGLd Si è dimes8o il 1' febbÉio 1992. tr I apr e f992, è stato eletto Seeretado,
ma in psri data ha !.s8egtrato le dihisioni e le ha nibaditè il 4 giugtro 1992 e il 6 giugDo
1992. Il 30 ùsrzo 1993 è ststo eletto Vice Prcsideute ed è ri!,ta.sto il1 c8dca fino 8l tarhine
dell6 legidatura.

(15) L'Ou. Antonio Msria PES è stato eletto questore il 25 luglio 1989 ed è riEasto iD carica sino
al 22 geDnaio 1992, data del rinnovo rlelluEcio di Pregidenz& Eletto Vice Pr€sideùt€ il 22
genDaio 1992, ei è dimeeso il 1' febbraio 1992. Rieletto Questore il ,1 aprile 1992, hÀ rasse-
gtrato le dimiseioui il 4 giugno 1992, ribadite il9 giugno 1992.

( 16) L On. Antonio SERRA è strto eletto Questore il 22 geDnaio 1992; si è diEesso il 9 èprile 1992
e in pari data è Etato rieletto qu€store. tr 30 marzo 1993 h8 rassegltato le diuiasioni.

(17) LOn. Salvatore AMADU è stato eletto Questore il30 marzo 1993 ed è riuagto il carica eiDo
al terEine della legi8latura.

(18) LOn. dott. Ant nio Salvat re PAU è stato elefto quegtor€ il30 marzo 1993 e 8i è ditn€so il
15 Èprile 1993.

(19) L'On. Iguazio MANUNZA è stato eletto Quesòor€ il 30 Earzo 1993 iD sostiturioDe dell'On.
dott. Antonio Salvatore PAU, d è rilrtasto in carica sino al terBiDe della legielatura.

(20) L'OD. dott. Sslvat r€ I,oMBARDO è stato eleùto Questore il30 Earzo 1993 d è riDast i!
carica BiDo al terEire della legislatura.

(21) L'OD. dott. Franco Mùiano MUI"AS, eletto Sègetario il 25 luglio 1989, si è dimesso il 7 set-
témbre 1989 perché tro.Àinat Assessorc rcgiotrale.

(22) LOE. AntoDio Giuseppe SECHI è eletto Segretsrio il 14 setteEbre 1989 i! sostituzione
dell'On. dott. Franco Mariano MUI"AS. E' stato rieletto Seg€tario il 22 genuaio 1992 con il
rianovo dellUfficio di PreeideDza. Si è dimesso iì 9 aprile 1992; in psri dats è stato snoora
eletto S€gr€t5io e 8i è dime$o il 30 mal-m 1993.

(23) LOn. dott. Carrtrelo PORCU è stato elett Segretario il 25 luglio 1989; è stato rieletto
Segretrrio il 22 gEuùaio 1992 in seguito al rinnovo delluffcio di PresideEza. Si è dimeeeo il 9
aprile 1992 e in pari data è stato EuovameDte elett Segnetario. Si è diDesso il 30 uarzo
1993 ed è stato rieletto Segretario il 15 aprile 1993- Ha ra8sègnato le diroissioni da
SeFetario e da Consigliere regionale il 13 apri-le 199,t in quanto eletto Deputato della
Repubblica.

(24) LOn. Paolo CADONI è stato eletto Segetario il 13 aprile l9g,l ill so6tituzioDe dell'OD- dott.
Ca.rEelo PORCU, ditrrissionario.

(25) L On. prot dott. AchiUe TABQIrIM è Btato eletto Segretario il 25 luglio 1989; ei è dimeeeo il
7 setteEbr€ 1989 ed è stato rieletto il 2 ottobre 1989; è stato rieletto il 22 geruraio 1992 it
seguito al rinnovo dell'Ufficio di Presidenza. Si è dimesso il 9 aprile 1992 e in pari data è
stato di nuovo eletto Segretario. Si è dimesso il 30 ma.rzo 1993.

(26) L'On. Gioeanni Batti8ta ZUBRU, eletto Segretario il 25 luglio 1989, si è diDesso il 7 setteE-
bre 1989, peEhé DominatoAss€ssor€ rEgionale.

Q1l UOn. ISDazio MANUNZA è stato eletto Segretario il 14 sett€mbre 1989, in 8ostituzioÀe
dell'Ol. Giovanni BattiÈta ZURRU, diEissioÈario. E' riEasto in carica siao sl riDlovo
delluficio di PreeideÀra aweDuto il 22 geonaio 1992.
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e8) L'OB, lgn,,io CUCCI, è stato eletto Seget{tio il 22 geD.aio 1992 e si è dimes8o il 1" febbtÀio
LWz.

(29) L'On. Efigio SERRENTI è stato eletto Segrctario il I sprile 1992 e iD psri dsta hs rassegDato
le dihi*;oni, ribadite il 4 giwno 1992 ed il 9 giuglo 1992.

(30) L'Otl. MariÀ GiovamÀ MITLAIì è État eletta Soget&io il 30 Darr. 199:ì ed è riEasts in
carica sino al tarEiDe deus legirlÀhr&

(31) UOn. Orazio MEBEU è ststo eletto S€gretario il 15 sprile f903 ed è riDasto iD carica siDo d
terDiue deua legi8lstua.

(32) LOn. Maria Flarce*a IrEEACI è strta eletts Seget fio il 16 aprile lggg d è rinast in
carica gino al teraire de[a legislatum.
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COMPOSZIONE DELL'ASSEMBLEA

AL TERMINE DELLA LEGISI"ATT]8"A,

COGNOME E NOME

del Consigliere regionale

1 AMADUSALVATOBE

2 ATZEMDANTE

3 ARCAPIETRO

4 BAGHINO ISAURO

5 BAROSCHIFEDERICO

6 CABRASANTONIO

? CADONI PAOLO M. LIIIGI
8 CARUSILLOANGELO

9 CASUMARIAWTIOBIA
rO COCCOFRANCESCO

11 COC'ODI LI,IIGI

12 CORDABENVENIITO

13 CUCCUIGNAZIO

14 DADEAMASSIMO

15 DEC,ORTES NARDINO

16 DEIANALUCA

17 DEMONTISVINCENZO

18 DESINI GIOVANNI

19 DETNORIGIOVANM

20 ERTTruAC,OSTINO

21 FADDAANTOMO

22 FADDAFAUSTOROMANO

23 FADDAPAOLO

24 FAIVTOI,AMASSI}IO

Grrppo

di appartenenza

D.C.-P.P.I.

D.C.-P,P.I

D.C.-P.P.I

D.C..P.P.I

P.S.I.

P.S.I.

M.S.I.-D.N.

D.C.-P.P.I

P.C.I.-RINASCITA E SARDISMO

P.C.I.-P.D.S.

P.C.I.-RINASCIIA E SARDISMO

D.C.-MISIO

P.C.I.-P.D.S.

P.C.I.-P.D.S.

P.S.I.

D.C..P.P.I.

P.S.D'AZ.

P.S.D.I.

D.C..P.P.I

P.C.I.-P.D.S.

P.S.I.

P.S.I.

D.C.-P.P.I

D.C.-MISTO
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25 FERNARIGIANCARIO

26 FLORISMARIO

27 GIAGU GIOVANM

28 I,ADU GIORGIO

29 I,ADU LEONARDO

30 IAVIRGINIA
3T LOMBARDOSALVATOBE

32 IORELIJ SALVAIORE

33 IORDTTUMARTINO

34 I,AIADA

35 MANCHINUALBERTO

36 MANNOMFRANCESCO

37 MANUNZAIGNAZIO

38 MARTEDDUMATIEOF.

39 MELONIFRANCO COSTANIINO

40 MERELLA GIOVANNI ELIGIO

41 MENEUORAZIO

42 MEREUSALVATIORANGELO

43 MORITruBACHISIO

'14 
MT'I"ASMARIAGIOVANNA

45 MT'LEDDAGESIIIì{O

46 MURGIAGIORGIO

47 ONIDAPASQUALE

48 ONMSAUGUSTO

49 OPPIGIOBGIO

50 oRTUITALO
5T PAUANTOMOSALVATORE

52 PESANTONIOMARIA

53 P[I,T DOMENICO EFI§TO

54 PIRASSILUO

P.S.I.

D.C..P.P.I

D.C..P.P.I

P.S.D'AZ..MISTO

P.C.I.-P.D.S.

D.C..P.P.I

P.S.I..MISTO

P.C.I..P.D.S.

D.C..P.P.I

P.C.I.-P.D.S.

P.S.I.

P.S.I.

D.C.-P.P.I

D.C.-P.P.I

PS.D'AZ.

I"AICO-FEDERALISTA

P.S.D.I.

P.S.L

PS.D'AZ..RINASCNA E SARDISMO

P.S.I.

P.C.I.-P.D.S.

P.S.D'AZ..RINASCMA E SARDISMO

D.C..P.P.I

P.S.D.I.

D.C..P.P.I

P.S.D'AZ.

I,AICO FEDERALISTA

P.C.I.-P.D.S.

P.S.I..MISTO
D.C.-P.PI
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55 PI"ANETIAEFTSIO

56 FRAUANTONIO

57 PI]BUSAANDREA

58 PI'LIGIIEDDU FRANCESCO

59 PUSCEDDURAIMONDO

60 RUC,GERIGIOVANM

61 SALISPIETBO

62 SANNAADALBERTO

63 SARDUANTOMO

64 SATTAANT0NIO

65 SATTAGABBIELE

66 SCANOPIERSANDBO

67 SECIIIANTONIO GruSEPPE

68 SELISGIANMARIO

69 SERRA,ANTONIO

70 SERRAPINruSM. CRISTINA

71 SERBENTIEFISIO

72 SERRI LINET?I,

73 PUGGIOMALDO

74 I,AI PIETRO

75 TARQTIINIACHILLE

76 TIDUANTONINO

77 I]RRACI M. FR"ANCESCA

78 USAIEDOARDO

79 USAISANDRO

80 ZUCCASALVATORE

P.S.D'AZ.

M.S.I.-D.N.

P.C.I..P.D.S.

P.S.D',AZ.

P.S.D.I.

P.C.I.-P.D.S.

PS.D'AZ.-RINASCMA E SARDISMO

D.C.-P.P.I

P.C.L-P.D.S.

D.C..P.P.I

P.C.r.-P.D.S.

P.C.I..P.D.S.

D.C.-P.P.I

D.C.-P.P.I

D.C.-P.P.I

D.C.-P.P.I

P.S. D'AZ.

P.C.r.-P.D.S.

D.C.-P.P.I

D.C.-P.P.I

I,AICO-FEDERALISTA

D.C.-P.P.I

P.C.I..RINASCITA E SARDISMO

M.S.r.-D.N.

D.C..P.P.I

P.C.r.-P.D.S.
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ELENCO DEI CONSIGLIERI
CHE IIANNO CESSATO DI FAR PARTE DELL'ASSEMBLEA

- ATZORI Angelo, dimesso il 131411994, sostituito da Ar€a Pietro.

- BARRANU Benedetto, dimesso il Lgl1Ul992, sotituito da Erittu Agostino.

- CARTA Giorgio, dimesso il 22lU1992, sostituito da Pusceddu Raimondo.

- CASITLA Emidio, dimesso il 22lU1992, sosituito da Ferrari Giancarlo.

- CAIIE Antonio, dimesso il 19/11/1992, sostituito da Pau Antonio Salvatore.

- FABIGU Rafraele, dimesso l' 1/10/1991, sostituito da Lombardo Salvatore.

- LADU Salvatore , dnrlesgo il221L11992, sostituito da Marteddu Matteo.

- MANCAAngelo Rafraele, dimesso in l3l4ll994, sostituito da Lai Ada Maria.

- MELIS Mario, dimesso il 23/8/1993, sostituito da Demontis Vincenzo.

- MUI,AS Franco Mariano, dimesso il f9/V1994, sostituito da Lai Virginia.

- NLIVOLI Giovanni Paolo, dimesso il 26141L994, sostituito da Lai Pietro.

- PORCU Carmelo, dirnssso 1 13/4/1994, sostituito da Frau Antonio Maria.

- RANDAZZO Bruno, Àil'1.eÉ5s i12211119922, sostituito da Sanna Adalberto.

- SERRA Giuseppe, dimesso il 171711990, sostituito da Ptuas Silvio.

- SANNA Emanuele, dimesso il 19/11/1992, sostituito da Sardu Antonio.

- SORO Antonio Giuseppe, dimesso il Lgl4lL994, sostituito da Puggioni Aldo.

- TAMPOM Pietro, dimesso il 13/4/1994, sostituito da Nuvoli Giovanni e il
261411994 Aa Lai Pietto.

- ZURRU Giovanni Battista, dimesso il L4lLlL993, sostituito da Atzeni Dante.
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RIEPILOGO NLIMERICO

DELL'ATTIVTTA DEL CONSIGLIO REGIONALE



SEDI.IIE SVOLTE DAL CONSIGLIO
SEDTIIE SVOLTE DALLE COMMISSIONI PERMANENTI

DISEGNI DI LEGGE PRESENTATI

PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE
PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE PRESENTATE

Progetti di legge approvati dall'Assemblea
Progetti di legge respinti dall'Assemblea
Progetti di legge ritirati dai proponenti
Progetti di legge non esitati dalle Commissioni Consiliari
Progetti di legge esitati dalle Commissioni e non esaminati
dall'Assemblea
Proposte di legge nazionaÌe presentate
Proposte di legge nazionale non esitat€ dalle Commissioni
Proposte di legge nazionale esitate dalle Commissioni
Pmposte di legge nazionaÌe approvate dall'Assemblea

LEGGI REGIONAII PROMULGATE
LEGGI REGIONALI RINVIIffE

Richieste di istituzione di nuovi Comuni e di modiEche delle
circoscrizio comunali approvate dall'Assemblea
Relazioni della Giunts delle elezioni esghinat€ dall'Assemblea
Modifiche del Regolamento interno approvate dall'Assemblea
Regolamenti di attuazione approvati
Petizioni presentate
Progrem"'i presentati
Ptlgrarnmi non esitati
Prograr"mi approvati dall'Ass€mblea
Mozioni presentate
Mozioni wolte
ffiini del giorno apprìovèti
Interpellanze presentate
Interpellanze wolte in Aesemblea
Interpellar:ze wolte in Commissione

N
N

N

N
N

325
L522

241

247
L2

ltvl N. 500

N.
N.
N.
N.

N.
N.
N.
N.
N.

N.
N.

N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.
N.

238
8

10
175

38
t2
5
7
7

200
31

4
,

11

11

4
55
24
3r

r60
60

t23
388

23
59
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Interrogazioni presentate
Interrogazioni svolte in Commissione
Interrogazioni che hanno avuto risposta scritta
Indagini conoscitive eflettuate dalle Commissioni consiliari
Pareti richiesti alle Commissioni Consiliare in sede consultiva
Pareri espressi dalle Comrnissioni
Pareri non esitati

N
N
N
N
N
N
N

728
23

2L4
1

277
250

15
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Partc prtor
- Progetti di legge in ordine di presentazione con note illustra-

tive

- Disepi di lege presentati dalla Giunta negionale

- Proposte di lege presentate dai Coasiglieri regionali

- hogetti di lege divisi per materia

- Pmgetti di legge non eeitati dalle Comnissioni permanenti
per fine legislatura

- Progetti di legge esitati dalle Commissioni permanenti e non
esFminati dall'Assemblea per fine legislatura

- Progetti di lege esaminati e non appmvati dall'Assemblea

- Progetti di lege approvati dall'A*semblea

- Leggi regionali rinviate dal Governo in ordine di rinvio

- Ieggi regionali rinviate non esitate dalle Commissioni

- Inggi regionali rinviate ulteriormente dal Governo

- Leggi regionali irnpugnate dal Governo

- Leggr regionali rinviate nel corso della D( legislatura e
approvate dal Consiglio regionale e promulgate nella X legi-
slatura

- Leggi regiouali ripartite per anno di pmmulgazione

- Leggi regionali divise per materia

Parte seconda

Proposte di legge nazionale in oròne di presentazione con
note illustrative

Proposte di legge nazionale approvat€ dall'Assemblea e tra-
smesse aI Parlamento

Pag. 405

Pug.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

I
331

335

345

42L

427

431

435

441

445

u9

Pag.

Pag.

Pag.

453

457

487

Pag. 5

Pag. 557
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- Pareri richiesti alle Commissioni consiliari ai sensi della legi-
slazione vigente con relativo esito Pag.

Pag.- Petizioni con relativo esito

- Richiesta di istituzione di nuovi Comuni e di modifrca delle
circoscrizioni comunali con relativo esito

Indagini conoscitive effettuate dalle Commissioni consfiari

Pag.

Pag.

- Regolementi presentati dal Consiglio regionale

- Programmi e documenti presentati al Consiglio regionale con
relativo esito

Parte quarta

- Relazioni della Giunta delle elezioni

- Modifiche del Regolamento interno approvate dall'Assemblea

- Mozioni in ordine di presentazione

- Ordini del giorno approvati dall'Assemblea

Appendice

- Uffrcio di Presidenza

- Composizione delì'Assemblea al termine delìa legislatura

- Tl"..T"o dei Consiglieri che hanno cessato di far parte
dell'Assemblea

- Riepilogo numerico dell,attività del Consiglio regionaìe

Pag. 563

Pag. 567

575

607

6ll

615

Pag.

Pag.

Pag.

Pag.

62r

625

629

645

Pag.

Pag.

Pug.

Pag.

665

669

672
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