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Il presente volume riepiloga in forma sintetica l'attiuitò suolta dol
Consiglio regionale ncl corso della undicesima legislatura iniziata il 26 giugn
1994 e conclusa il 12 giugno 1999.

Il uolum.e comprendc cinque parti.

Nella pima parte sono raccolte le proposte ed, i d,isegni d,i legge presentati
nzl corso d.elltt lzgislatura corred.ati da breui note illustro.tiue sui contenuti e sui
dati più significatiui dcll'iter seguito nelle Commissioni e in Assemblea.

I progetti di ligge sono anchz classifi.cati terundn conto della titolaità del-
I'inizintiua, della ipartizione per mateia, dei d.ffirenti esiti ottenuti rcll'iter d,i

approuaziane; le leggi regionali sono elzncate per anno di promulgazinru e per
settore di cotnpetenza.

La seconda parte comprend,e le proposte di legge nazionnlz, corredate dn
breui illustrazioni d.ei contenuti e dei risultati raggiunti nell'iter seguito; la
terza, parte i regolnmenti di attunzione di lcggi regionali, i programmi, i d,ocu-

menti, i parei richiesti allz Commissioni ai sensi della lngislazione uigente, le
petizioni e lz risohniani approuate dnllc Commissinni.

Nella quarta parte sono elenrati i pronuncinmcnti dzlla Giunta dzlle ele-
zioni, Le mdifiche apportatz al R.egolamento consiliare, lc mozinni e gli ordini
dcl giorno approuati dall'Assemblea-

L'ultima parte riporta ln composizionz dzl Consiglio regiotwlz, dzll'Ufftrio
di Presidcnza e il riepilogo numerico dell'attiuità suolta d.dlle Commissioni e

dall'Assemblea nci cinquz anni d.ella legislntura.

3



Il volume è stato curato dal Dott. Ermenegildo Lallai.
Le note illustrative dei Progetti di legge e delle Proposte di legge naziona-

Ie sono state elaborate, rispettivamente per settore di competenza dai Dottori
Gian Massimo Mura, Lina Cannas, Alessio Ioi, Gianfranco Cocco, Marcello
Tack, Marcella Massa, Anna Dessanay e Gian Luigi Marsella.

I dati dell'archivio elettronico sono stati elaborati dal sig. Mario Cocco.

Hanno inoltre collaborato le signore Adriana Coiana, Lucia Manus,
Teresa Mogavero e Marina Siddu.

Stabilimento fipogafrco Pietro Valdés - Via Sulis, 30 - Cagliari



PARTE PRIMA



PROGETTI DI LEGGE

IN ORDINE DI PRESENTAZIONE CON NOTE ILLUSTRATIW



1 . ESERCIZIO DELIÌ FUNZIONI FINANZIARIE E IRIBIIIARIE DELI.\ REGIONE,

PrcyrÉata dai Consiglbri rcginnali Lombardo C. e Usai E. il 18 luglio 1994.
Decaduta per finc legislatura.

La proposta di legge presentata contestualmente ad una proposta di
legge nazionale diretta a definire più ampi poteri in materia tributaria per la
Regione, già attribuiti ad altre Regioni speciali e particolarmente alìa Sicilia -
disciplina l'esercizio delle funzioni finanziarie e tributarie della Regione, preve-
dendo la creazione delle necessarie strutture amministrative.

Viene costituito un apposito servizio, che dowà curare l'istituzione e la
gestione dei tributi regionali, la collaborazione con lo Stato e l'accertamento
delle imposte erariali, l'amministrazione dei beni demaniali e patrimoniali
della Regione, la collaborazione con gli enti locali per l'armonizzazione dell'e-
sercizio della potesta prevista dall'articolo 54 della legge 142 del 1990.

E prevista inoltre la creazione di Uffici regionali locali delle finanze in
tutto il territorio dell'isola nonché l'istituzione di un sistema informativo fisca-
le regionale con possibilità di accesso all'Anagrafe tributaria nazionale e la
creazione di una Scuola regionale tributaria.

2 APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELI"A REGIONE PER L'ESERCI.
ZIO FINANZIARIO 1992 E DEL RENDICONTO GENERALE DELL'AZIENDA DELLE
FORESTE DEMANIALI DELI,A REGIONE PER LO STESSO ANNO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore della
Programmazinne, bilnnrio, assetto del territoio, Barranu il 21 luglin 1994.
Approuato dall'Assernblea rulla seduta n. 17 dcl 3 nouembre 1994-
Tlasformato nzlla legge regionale n. 34 del 9 d,icembre 1994.
Pubblicato nel B.U.R. n. 40 dzl 13 dicembre 1994.

I1 disegno di legge propone all'appmvazione del Consiglio regionale il ren-
diconto della Regione per l'esercizio finanziario 1992 e del rendiconto generale
dell'Azienda delle foreste demania.li della Regione per Io stesso anno.

Il rendiconto generale della Regione porta, tra l'altro, le seguenti risul-
tanze, entrate di competenza accertate lire 6.312.064.747.229, spese di compe-
tenzà impegnate lire 7.159.491.149.810, disavanzo di competenza lire
847 .426.402.58L, residui attivi per somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre
1992 lire 6.118.236.OU.522, residui passivi per somne rimaste da pagare al 3l
dicembre 1992 lire 5.318.838.270.17 4, avanzo di amministrazione aI 3l dicem-
bre 1992 lire 220.305.109.755.
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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.

CONVAI,IDAZIONE D.P.G.R. DEL 16 SET1TEMBRE 1993, N. 294 REI.A,TIVO AI, PREI,E-
VAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE ,i00.000.000 DAI rON'DO DI RISERVA PER SPESE
IMPRE!'ISTE _ CAP. O3O1O _ A FAVORE DEL CAP. 05063/01 DELLO STATO DI PREVI-
SIONE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE _
SPESE PER LO SMALTIMENTO DELLE SOSTANZE ANTIPARASSITA.RJE NON PIT]"
Idr,IIITZABILI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore d,ella
Programmazinnc, bilnnrin, assetto dzl territorio, Barranu il 4 agosto 1994.
Approuato dall'Assemblea nella seduto n. 17 dcl 3 nouembre 1994.
Trasformato nella legge regionale n- 35 dzl I dicembre 1994.
Pubblicato nel B.U.R. n. 40 del 13 dicembre 1994.

II disegrro di legge è stato presentato al Consiglio regionale ai serxi del-
I'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n.11, per la
convalidazione del decreto del President€ della Giunta regionale n. 294 del 16
settembre 1993 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva,
iscritto nel bilancio della Regione, della somma tli lire 400.000.000 per far fron-
t€ a spese impreviste.

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.

ABROGAZIONE DELUINCOMPATIBILITÀ TRA GLI I'FFICI DI ASSESSORE E CONSI-
GLMRE REGTONALE.

Presentata d,ai Consiglici regionali Bonzsu S. - Demantis V. - Sanna G. e
Senenti E. il29 aeosto 1994.
Abbinnta alla P.L. 4 il 9 febbraia 1995.
Approuata dall'Assetnblza nzlla sed.uta n. 44 dzl 6 apr e 1995,
TYasformata nella legge regionale n. 12 del 4 maggio 1995.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 16 del 6 maggio 1995.

La proposta di legge prevede I'abrogazione dell'incompatibiìità fra gli ufrci di
assessore e di consigliere regionale, intmdotta dalÌa legge regionale n. 16 del 1992,
partendo aalla constatazione dei negativi risuìtati ottenuti neìla sua applicazione.
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Le Commissioni hanno abbinato la pmposta con la proposta di legge n.
11, approvando un testo unificato corrispondente a quello della proposta di
legge n. 4.

L'Aula ha approvato senza modifiche iÌ testo pmposto dalle Commiseiod.

5 . NORME IN MATERIA DI DECADENZA DI ORGANI AMMINISTRATN'I.

Presentata d.ai Consi.glizri regianali Bonesu S- - Demontis V. - Sanna G. e

Serrenti E. il 28 settembre 1994.
Abbinata al D.L. n. 54 il 31 gennaio 1995.
Approuata dall'Assemblca nella seduta n. 45 dcl 12 aprilz 1995.
Ttasformata nclla legge re§onnln n. 11 del 3 maggio 1995.
Pubblbatn nel B.U.R. n. 16 dzl 6 maggia 1995.

La proposta cli legge mira ad uniformare i t€rmini di durata di tutti gli
organi amministrativi di emanazione regionale, facendoli coincidere con la legi-
slatura, ed a prevedere termìni brevi e tassativi per il rinnovo degìi organi sca-
duti, al frne di evitare proroghe a tempo indeterminato.

Le Commissioni hanno abbinato la proposta con il disegrro di legge n. 54,
approvando un testo unifrcato che è stato successivamente approvato
dall'Assemblea senza sostanziali modfiche.

6 - PROROGA DEI COMITATI DI CONTROLLO

Presentata dai Consiglieri regionali Scano P. - Floris E. - Deiana L. -

Sanrw Niuoli M. - Dettori B. - Balia G. . Serenti E. e Monti^s B. il 72 set-
tembre 1994.
Approuata dall'Assemblea nella sed.uta n- 81 del 12 settcmbre 7994-
Trasformata rulln lzgge regional.e n. 33 dpl 16 settembre 1994-
Pubblicata nel B.U.R. n. 31 del 17 settembre 1994.

La proposta di legge dispone la proroga fino al 31 dicembre 1994 dei comi-
tati tli controllo sugli atti degli enti locali, scaduti con I'inizio della legislatura,
in attesa che si concluda il giudizio di costituzionalità sulla legge regionale che
riordina i comitati, in attuazione dei principi di riforma introdotti dalla lègge
n. 142 del 1990.

La proposta di legge è stata approvata dall'Aula nel testo dei proponenti.
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1 IST1TUZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE D'INDAGINI SUL PROBLEMA

INCBNDI.

Presentota dai Consiglizri regionnli Montis B. - Aresu G. - Concas M. e

Vassalln W. il 16 settembre 1994.
Deca.d,uta per finz lcgislatura.

La proposta di legge prevede, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento
interno del Consiglio regionale, l'istituzione di una Commissione speciale del
Consiglio regionale con il compito di svolgere u.na indagine conoscitiva sul pro-
blema degli incendi in Sardegna. La proposta di legge, oltre a disciplinare Ia
composizione e i poteri della Commissione, prevede che la Commissione presen-
ti, entro tre mesi dal suo insediamento, una relazione al Consiglio regionale.

CONTRIBUII PER L'ORGANIZZAZIONE DELLE PRINCIPALI MANIFESTAZIOM TRA.

DIZIONAII A CARATTERE RBCIONALE.

Presentata dnl Consi4lizre regiatnle Amadu S. il 21 setumbre 1994.
Respinta dnl Consiglio rwlla seduta n. 123 del 27 giugno 1996.

La presente proposta di legge prevede ì'erogazione di un finanziamento
regionale per I'orgatizzazione e lo svolgimento delle più importanti manife-
stazioni tradizionali sarde aventi carattere regionale, quali la sagra di S.

Efisio tli Cagliari, la cavalcata sarda e la tliscesa dei candelieri di Sassari, la
festa del Redentore di Nuoro e la Sartiglia di Oristano.

La proposta di legge prevede inoltre la concessione di un contributo per
il funzionamento dei gruppi e delle associazioni che partecipano alle manifesta-
zioni, subordinandoli alla presentazione del rendiconto delle spese effettiva-
mente sostenute.

La proposta è stata esaminata dalla Commissione che ha apportato
alcune modifrche inserendo, fra le manifestazioni aventi rilevanza regionale,
anche l'Ardia di Setlilo .

I1 t€sto è stato poi trasmesso all'Aula che lo ha respinto.

9 . NORME DI RIFORMA DEL SER!'IZIO SANMARIO REGIONAIE

Present@ta dai Consiglieri regionali Fadda P. - Biancareddu A. -

Bu.sonera G. - Matacini S. - Balia G. - Cucca M. - Dettori I. - Giagu G. -
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Lioi A- - Macciotta A- - Nizzi S. e Sanna Niuoli M. il 29 settembre 1994.
Approoota dall'Assemblea nella seduta n. 26 dzl 22 dicembre 1994.
Tlasformata rulla bgge regiornlc n. 5 dzl 26 gennaio 1995.
Pubblicata nel B.U.R. n. 4 del 2 febbraio 1995.

La proposta di legge è volta all'attuazione nella Regione della riforma del
sistema sanitario introdotta dal decreto legislafivo 30 dicembre 1992, n. 502. 11

progetto, che ha inteso recuperare il lavoro svolto nel corso della precedent€
legislatura dalla competente Commissione consiliare, determina il numero
delle Unita Sanitarie Locali e ne individua la natura giuridica, la struttura e le
firnzioni; inilividua gli ospedali da costituire in azienda e detta le norme relati-
ve alla loro struttura e funzione; detta norme in materia di pmgrammazione e
gestione economico-finanziaria delle Aziende-USl e delle Aziende ospedaliere;
disciplina la materia del controllo sugli atti delle aziende e della vigilanza e
controllo sulle attività delle aziende stesse.

La Commissione, nel mantenere immutato l'impianto complessivo del
progetto di legge, ha approvato il prowedimento introducendo tuttavia una
serie di modifrche riguardanti l'individuazione delle Aziende-USL, delle
Aziende ospedaliere e dei distretti sanitari; ha inoltre parzialmente modificato
le norme sullbrganizzazione interna dell'Azienda-USl sia attribuendo al diret-
tore generale un più ampio potere in ordine all'individuazione di servizi e set-
tori sia chiarendo la collocazione e le funzioni del serrizio socio-assistenziale
alla luce della vigente legislazione statale e regionale.

La Commissione ha inoltre rinviato ad una legge regionale specifica la
disciplina in materia di contabilità e bilancio delle Aziende-USl e delle
Aziende ospedaliere in considerazione della complessità del passaggio dal siste-
ma della contab ità pubblica al sistema della contabilita privata imposto dal
decreto legislativo n. 502 del 1992.

La proposta di legge è stata successivament€ approvata dall'Assemblea
con ulteriori modifiche relative alla individuazione della sede legale delle
Aziende-USl, alla modifica degli ambiti territoriali, alla incompatibilità pre-
scritte per alcuni dei componenti il Collegio dei revisori, ai criteri di organizza-
zione degli u-ffici delle Aziende-USl, alle norme sulla direzione del dipaÉimen-
to e delle sue articolazioni, all'assegnazione prowisoria del personale dipen-
dente, alla composizione della Commissione regionale per la programmazione
sanitaria, alÌ'autonomia finanziaria dei distretti sanitari, ai rapporti tra la
Regione e i policlinici universitari, al controllo sugÌi atti delle Aziende-USl, a
disposizioni transitoria in materia socio-assistenziale.
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10. COI'ITATI TECMCI CONSI'LTIVI REGIONALI PER I"A PESCA E PER L,A COOPERA.

ZIONE. ABROGAZIONE DELLA I,EGCE REGIONALE 22 NOVEMBRE 1962, N. 19 E

SUCCESSIVE MODIFICAZIOM, E MODIFICA DEL SECONDO COMMA DELL'ARTICO.
LO 5 DELI.A LEC,GE REGIONALE 2 MARZO 1956, N- 39 E SUCCESSIVE MODIFICHE.

Presentata dai Corsiglizri regionoli Vassalln W. - Aresu G. - Corcas M.e
Montis B. il 29 settcmbre 1994.
Decaduta per firu legislntura.

La proposta di legge prevede l'abrogazione della legge regionale 22
novembre 1962, n. 19 che ha istituito, presso I'Assessorato regionale compet€n-
te in materia di cooperazione, il Comitato tecnico regionale per la cooperazione.
I1 Comitato, presieduto dall'Assessore regionaìe del lavoro, formazione profes-
sionale, cooperazione e sicurezza sociale e composto da rappresentanti
dell'Amministrazione regionale, delle Orgarizzazioni cooperativistiche e delle
Organizzazioni professionali agricole, ha i seguenti compiti:
1) esprimere il proprio parere sugli schemi di disegrro di legge, sui regolamenti

e sui prowedimenti regionali interessanti il settore della cooperazione;
2) pmmuovere prol'vedimenti, inchieste, studi ed iniziative in materia ili coo-

perazione;
3) esprimere iì proprio parere sulla concessione temporanea di pesca riservata

a favore di enti, società e privati rilasciata dall'Assessore della difesa del-
l'ambiente.

La proposta di legge prevede inoltre che iì parere del Comitato tecnico
regionale per la cooperazione sulle concessioni temporanee di pesca riservata,
previsto dal secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 2 marzo 1956,
n. 39, sia sostituito dal parere del Comitato tecnico consultivo regionale.

11 . MODIFICA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LECGE REGIONAIE 27 ACOSTO 1992, N. 16,

SI'LL'INCOMPATIBTLITÀ FRA CIJ UFflCI DI A§SESSORE E CONS1GLIEAT REGIO-

NALE.

Presentata dni Consiglizri reginwli Marchinu A- - Ferrari G. - Murgia G
il 6 ottobre 1994.
Abbimta alb P.L. 4 il9 febbraio 1995.
Approuata dall'Assemblea nella sed,uta n. tH dzl 6 aprilc 1995.
Tmsformata nzlla lzgge rcgionale n. 12 dzl 4 maggio 1995.
Pubblicata rul B.U.R. n. 16 del 6 maggin 1995.

74

La proposta di legge prevede che il consigliere regionaìe nominato asses-



sore sia sostituito nelle sue fuIzioni di consigliere, per la durata delf incarico
assessoriale, dal primo dei non eletti nella sua lista.

Le Commissioni hanno abbinato la proposta con la proposta di legge n. 4,
approvando un testo unificato corrispondente a quello della proposta di legge n. 4.

L'Aula ha approvato senza modifiche il testo proposto dalle Commissioni-

12 - MISURE T]RGEI{TI IN MATERIA DI COORDINAMENTO DI STRUTTURE ORGANIZZA-
TIVE REGIONALI.

Presentato dalla Giunta regiornle su proposta d.ell'Assessorc degli Affari
generali, personab e riforma della Regionc, Lobrano G. il 10 ottobre 1994.
Approuato dall'Assemblca nella seduta n. 20 del 25 nouembre 1994.
Trasformato rulla legge regionale n. 40 dzl 27 di.cembre 1994.
Pubblicato ncl B.U.R. n. 42 del 30 d.icembre 7994.

I1 diseg-no di legge disciplina in via transitoria il conferimento delle fun-
zioni di coordinatore generale e di servizio nell'Amministrazione regionale e la
riconferma dei coordinatori in carica, al fine di salvaguardare la continuità del-
I'azione amministrativa nelìa situazione venutasi a creare a seguito dell'annul-
lamento, in sede giurisdizionale, della graduatoria del concorso interno per
I'accesso alla dirigenza.

Le Commissioni hanno approvato il tlisegrro di legge, 
'limitando tuttavia

la riconferma ai soli coordinatori generaÌi che non abbiano superato il periodo
continuativo di esercizio delle funzioni di coordinamento nella medesima strut-
tura stabfito dalla normativa vigente.

L'Aula ha approvato senza sostanziali modifiche il testo propostn dalle
Commissioni.

13- MODIFICHE AT-I,A LEGGE RÈGIONA],E 29 GENNAIO 1994, N. 2 CORCERNENTE:
"DISPOSVIONI PER IA FORMÀZIONE DEL BILANCIO ANNUAIE E PLT'RIENNAI,D
DELI"A REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1994T.

Presentata dai Consiglici regionali Bertolotti M. e Balletto G. il 19 ottobre
1994.
Approuata dall'Assemblea nclla sed,uta n. 26 dzl 22 dicembre 1994.
Tlasformata nella lzgge reginnalc n. 2 del 5 genrnia 1995.
Pubblicata nzl B.U.R. n. I dzl 9 gennaia 1995.

La presente proposta di legge proroga il termine entro il quale l'agenàa
regionale del lavoro avrebbe dovuto provvedere all'attuazione della L.R. 28/84
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(legge sull'occupazione giovanile), ad eccezione degli interventi per il settore
agricolo, spostanto il suddetto termine dal 1' gennaio 1995 al 1' gennaio 1996.

Il prowedimento è stato esitato dalla Commissione senza alcuna modifi-
ca ed è stato approvato dall'Aula negli stessi termini.

14 - NUOVE NORME SÙ'L COMROLLO DEGLI ENII LOCALI

La proposta di legge riproduce, senza aÌcuna modifica, il testo della legge
approvata dal Consiglio al termine della precedente legislatura ed impugrrata
dal Governo davanti alla Corte Costituzionale, al solo fine di fornire una base
di partenza per le decisioni che il Consiglio deve urgentemente adottare in
materia di ortlinamento dei comitati di controllo.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge introducendo nume-
rose modifiche, la più importante delle quali riguarda il metndo di designazione
dei componenti dei comitati di controllo- È stata eliminata la previsione del sor-
teggio di una parte dei componenti aÌl'interno di elenchi forniti dagli ordini pro-
fessionali, nonostante tale previsione, che era stata oggetto dell'impugnazione
governativa, sia stata giudicata legittima dalla Corte costituzionale. Le
Commissioni hanno infatti ritenuto inopportuno rinunziare al diritto-dovere del
Consiglio di eleggere tutti i componenti degli organi di controllo.

L'Aula ha approvato senza sostanziali modifrche il testo proposto dalle
Comnissioni.

15 VIGII,ANZA E TIJTEI"A DEGLI ENTI SIRT,MENTALI DELI.A REGIONE; DISCPLINA
PROWISORIA.

Presentato dalln Giunta regionalc su proposta d.el Presiàente dzlla Giunta
regionale, Palnmba F. il 24 ottobre 1994.
Approoato dall'Assemblea nella seduta n. 45 del 12 aprilz 1995.
Tlasformato nella l.egge regionalz n. 14 del 15 nùggio 1995.
Pubblicata nel B.U.R. n. 17 dzl 16 mag§o 1995.
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Presentata d.ai Consiglieri regiornli Ballero B- - Sanna S- - Bonzsu S. e
Macciotta A. il 20 ottobre 1994,
Approuata d,oll'Assembka nella sed.uta n. 23 dzl 20 dicembre 1994.
Trasformata nclla legge regionab n. 4 del 13 gewnio 1995.
Pubbli.cota nzl B.U.R. n. 2 del 13 genrnio 1995.



Il disegno di legge intende snellire, omogeneizzare e rendere più efficace
iÌ controllo della Giunta sull'attivita degli enti regionali. A tal fine si prevede di
Iimitare il controllo della Giunta agli atti più rilevanti e di attribuirne l'esame
agli Assessorati compet€nti per materia, anziché ad un unico ufficio centrale.

[,e Commissioni hanno approvato il disepo di legge introducendo nume-
rose modifiche, volte a disciplinare in maniera uniforme I'intero ambito dei
poteri ili indirizzo, controllo e verifica del Consiglio e della Giunta sull'attivita
degli enti regionali.

L'Aula ha approvato senza ulteriori modifiche il testo proposto dalle
Commissioni.

16 INIERVENTI A SOSTEGNO DELLE ATTrVITÀ DEII,E ASSOCIAZIOM DELLE AUTO.
NOMIE LoCAII DELI"A SARDEGNA-

Presentata d,ai Consigliei regionali Ballero B. - Masala I - Sanna S. -

Busonera G. e Marteddu M. il25 ottobre 1994.
Decad.uta per finz lzgislntura.

La proposta di legge è volta a rivedere le norme per l'attribuzione del con-
tributn regionale alle associazioni delle autonomie locali.

Si stabilisce che abbiano titolo al contributo le associazioni istituzionali
(ANCI, UPI, ITNCEM) e quelle che abbiano ottenuto un sufficiente livello di
adesioni. Si prevede inoltre che il contributo sia erogato a fronte delle sole
spese effettivamente sostenut€ e si sopprime iì parere della Comnissione con-
siliare previsto dalla normativa vigente.

17 . NORME RELATI!'E ALLA SOSPENSIONE DALI,A CARICA DEI CONSIGIJERI REGIO.
NALI.

Presentato dni Consiglieri regionali Manchinu A- Usai E. e Lodda A- il 25
ottobre 1994.
Appmuatn dnll'Assemblea rclla sed.uta n. 20 del 25 nauembre 1994.
Tladonnata nella legge regionalz n. 39 dzl 27 dicembre 1994.
Pubblbata nel B.U.R. n. 42 del 30 ditembre 1994.
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La proposta di legge determina la percentuale di riduzione delllndennità
per il consigliere regionale che debba essere sospeso dalla carica a segrrito del-
l'apertura a suo carico di procedimenti giudiziari e prevede che in tal caso il
consigliere venga sostituito, per tutta la durata della sospensione, dal primo
dei non eletti nella sua lista.



Le Commissioni e I'Aula hanno approyato la proposta s€nza sostanziali
moalifiche rispetto al testo dei proponenti.

18 MODIFICHE E INTEGRAZIONI AILA LEGGE REGIONALE 29 GENNAIO 1994, N. 2
(LEGGE FINANZI,ARIA 1994), MODIFICATA DALLE LEC.GI REGIONAII 30 MARZO
1994, N. 13 E 9 GruGNO 1994, N. 27 E DISPOSZIOM VARIE.

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta d,ell'Assessore della
Prqmmmaziaw, bilnncio e assetto dzl territaria, Sassu A- il 27 ottobrz 1994.
Approuato dall'Assembka nella sed.uta n. 19 del 24 nouembrc 1994.
Tlasformato rulla legge regionale n. 36 dzl 12 dfuembre 1994.
Pubblicata nel B.U.R. n. 40 del 13 dicembre 1994.

Il disegrro di legge fa parte insieme al disegno di legge n. 19, della mano-
wa di assestamento del bilancio per l'anno frnanziario 1994.

Più in paÉicolare il disegno di legge trae la sua origine dal disposto del-
l'aÉicolo 81 della Costituzione che nega alla legge di approvazione del bilaacio,
ed anche a quelle di variazione, la facoltà di autorizzare nuove o maggiori
spese.

Il prowedimento prevede interventi per un importo globale di lire
317.421.000.000 derivante soprattutto dall'utilizzo di somme riservate desti-
nate al finanziamento di nuovi prowedimenti legislativi e dall'utilizzo dei capi-
toli relativi alla quota capitale e alla quota int€ressi previsti per la contrazio-
ne dei mutui, le cui somme risultano disponibili per la mancata contrazione
degli stcssi.

I1 disegrro di legge prevede interventi nei settori delle opere pubbliche,
dell'agricoltura, dell'industria e della sanita.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hamo espresao parere favo-
revole dopo aver appoÉato al testo presentato dalla Giunta regionale alcune
modifiche è stato successiyamente approvato dall'Assemblea con alcune non
sostanziali variazioni rispetto al testo approvato daile Commissioni.

19 . VARIAZIONI AI BILANCIO DELI,A REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1994,

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore d.ella
Progzmmnzinne, bilanria, assetto del territorin, Sassu.L il 27 ottobrc 1994.
Approuato dall'Assemblea nclla seduta n. 19 del 24 notsembre 1994.
Ttasformato nclla l-egge reginnale n. 37 del 12 dicembre 1994.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 40 del 13 d,icembre 1994.
Pubblicata nel B.U.R. n. 42 (etata corrige) del 30 d.icembre 1994.
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Il disegno di legge fa parte insieme al disegao di legge n. 18, della mano-
wa di assestamento del bilancio per I'anno finanziario 1994.

Più in particolare il disegno di legge, in ottemperanza a quanto previsto
dall'articolo 81 della Costituzione in cui è previsto che con la legge di approva-
zione del bilancio, ed anche con quelle che ne predispongono le variazioni non
si possono stabilire nuove spese, contiene solo le variazioni dell'entrata e della
spesa che non hanno necessità del supporto di una norma di carattere sostan-
ztale.

Il prowedimento prevede interventi per un importo globale di lire
77.929.000.000 derivante soprattutto dall'utilizzo di somme riservate destina-
te al finanziamento di nuovi prowedimenti legislativi ed in parte dallo storno
di fondi da altri capitoli del bilancio.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole dopo aver apportato al testo presentato dalla Giunta regionale alcune
modifiche è stato successivamente approvato dalÌ'Assemblea con alcune non
sostanziali variazioni rispetto al testo appmvato dalle Commissioni.

20 . TT-IIEI.A E VAIORIZZAZIONE DEI CENTRI DELI,A SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri rcgiatnli Deiana L. - Ama.d.u S. - Fadda P. -
Gingu G. - Indu S. - Lorenzoni G. - Manunaa I. - MartedÀu M. - Onidn. P.
- Piros S. - Secci E. e TLnis G. il27 ottobre 1994.
Abbitnta al D.L. 102 il 12 luglio 1995.
Approuata dall'Assembka nclla seduta n. 326 del 10 settembrc 1998.
Tlasformata rnlla legge regiornle n. 29 del 13 ottobre 1998.
Pubblicata rul B.U.R. n. 31 dzl 19 ottobre 1998.

La presente proposta di legge - che riprende integralmente il testo appro.
vato nella decima legislatura dalla Quarta Commissione e non esitato
dall'Assemblea - detta norme per la tutela e valorizzazlone dei centri storici
della Sardegna.

La proposta di legge, che si caratt€rizza per il primato della tutela del
bene, per la va)oizzazione del ruolo propositiyo ed operativo dei Comuni, pre-
seota un'elencazione puntuale degli strumenti utilizzabili dai Com''ni per il
conseguimento dell'obbiettivo della tutela dei centri storici.

La proposta di legge prevede f istituzione del Repertorio regionale dei
centri storici, la cui iscrizione è indispensabile per f inserimentn del Comune
nel programma pluriennale regionale, predisposto dalla Regione. Tale pro-
gramma prevede finanziamenti a favore di:
. privati, sia mediant€ la L.R. 3?85, sia mediante contributi a fondo perduto
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per i meno abbienti, sia attraverso i Comuni per il recupero delle parti con-
dominiali;

. imprese, attraverso i Comuni per l'acquisto, ammodernamento, ristruttura-
zione dei locali in cui già esercitano l'attivita;

. Comuni inseriti nel Repertorio, che redigono Piani di intervento per l'ade-
guamento delle opere di urbanizzazione primaria, per il recupero di immobi-
li di proprietà pubblica e per la realizzazione dei parcheggi.

Le Commissioni h211s ssqminaf4r la proposta congiuntamente al disegno
di legge n. 102, alla cui scheda si rimanda per l'illustrazione del successivo iter.

21 - DISPOSUIOM IN MATERIA DI OPEAE PUBBIJCIIE E DI EDILIZIA RESIDEMIAI.E
PUBBLICA.

Presentata d.ai Consiglbi regioruli Marteddu M. - Ladu S. e Tunis G. iI
27 ottobre 1994.
Decad,uta per firu lzgislatura.

La presente proposta di legge è frralizzata ad operare un adattamento di
alcune disposizioni nazionali in materia di edilizia residenziale pubblica alla
situazione specifica della Sardegna.

In paÉicolare, oltre alla norma che contiene il differimento di alcuni ter-
mini, la proposta intende ovviare alle conseguenze negative che la mancata
predisposizione dei programmi di vendita degli aloggi rli ERF determina per i
numerosi assegnatari sardi, per i quali è realistica la perdita delle migliori con-
òzioni previste dalle vigenti leggi.

A tal fine si propongono alcune disposizioni che, nella fase transitoria e di
prima applicazione della legge 24 dicembre 1993, n. 580, assicurino il mantcni-
mento dei più vantaggiosi requisiti previsti dalla normativa regionale.

Inoltre la proposta abroga alcune disposizioni della legge regionale 10
giugno 1991, n. 17 in quanto superat€ da quelle previste dalla soprawenuta
normativa nazionale.

22 - ORGAÌ:I|I,ZI7iONE DELL'AMMIMSTRAZIONE. REVISIONE DELLA DISCPLINA IN
MATERIA DI PUBBLICO IMPIEC,O.

Presentata dai Consigliei regionali Masala L - Lxci G. - Usai E. e Frau
A- il 9 norsembre 1994.
Abbinan al D.L. 101 l' 11 ottobre 1995.
Rinuiata dallAula nzlln seduta n. 308 del 21 luglio 1998.
Approuata d.all'AssembLea nella seduta n. 335 dcl 7 ottobre 1998.
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Trasformata nclln lcgge regionnlz n. 31 del 13 novembre 1998.
Pubbli,cata nel B.U.R. n. 34 (Suppl. ord. n. 4) del 17 nouembre 1998.

La proposta intende dare attruzione - nonostarìte il ritardo della Giunta
regionale - all'obbligo di adeguare I'otgarizzaàote degli uffici e la disciplina del
personale dell'Amministrazione regionaÌe e degli enti strumentali della Regione
ai principi enunciati dall'articolo 2 della legge 23 ottnbrc lgg2, t. 421.

La proposta, che segue la traccia del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, adattandone i contenuti alle particolarità della situazione regionale, si
divide in sette titoli, riguardanti rispettivamente i principi generali, l'ordina-
mento, la contrattazione collettiva, il rapporto di ìavoro, il controllo della
spesa, la giurisdizione e le disposizioni diverse, transitorie e filali.

Le Commissioni hanno abbinato la proposta con il disegno di legge n.
101, approvando un testo unificato ispirato dal criterio-guida di assicurare ìa
pirì ampia omogeneizzazione dell'ordinamento dell'amministrazione regionale
con quello delle altre pubbliche amministrazioni. Ciò ha comportato la riscrit-
tura di ampie parti del prowedimento, anche per tener conto dei nuovi principi
in materia di pubblico impiego, di contrattazione e di rappresentanza sindacale
introdotti successivamente alla legge n. 421 del1992-

Per quanto riguarda l'ordinamento degli ufrci, il testo unificato prevede I'at-
tribuzione ai dirigenti di ampie compet€nze nella gestione dell'Amministrazione e
degli enti, una dettagliata disciplina del controllo di gestione, con la costituzione
di un apposito ufrcio, la semplficazione e l'ampia delegificazione delle norme con-
cernenti l'articolazione organizzativa degli uffici, la revocabilità dei direttori gene-
rali nei tre mesi successivi all'insediamento di una nuova Giunta regionale e la
possibilità di affidare le direzioni generali ad esterni.

Per quanto riguarda gli organici e le assunzioni, il testo unificato prevede
la verifica periodica delle dotazioni organiche, una dettagliata disciplina dei
processi di mobilità e una riserva del 4OVo dei posti a favore del personale
interno nei concorsi pubblici, escludendo invece i concorsi interni.

In materia di rapporto di lavoro si introduce la valutazione annuale dei
dipendenti, una nuova regolamentazione delle incompatibilita tra il rapporto
d'impiego regionale ed altre attivita e la possibilità di una specifica disciplina per
i dipendenti che svolgono attività di particolare responsabilità o qualificazione

I1 testo unificato affida la rappresentanza della Regione nella contratta-
zione ad un apposito comitato tecnico, che deve comunque ar.valersi dell'assi-
stenza dell'Agenzia nazionale per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni, ed indica i principi che dowanno guidare la definizione con-
trattuaÌe del nuovo orònamento professionale.

Intrle il testo unificato prevede un significativo incremento della dotazio-
ne organica della dirigenza dell'Amministrazione regionale e una disciplina di
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carattere eccezionale per la sua prima costituzione, che dowà awenire in parte
mediante llnquadramento automatico in tlirigenza del personale direttivo in
possesso di un determinato livello di anzianita e ili titoli di servizio, in parte
mediante un concorso riservato, in parte infine mediante un concorao pubblico,
cui deve essere riservato il 25% dei posti in organico.

LAula ha approvato il testo unifrcato proposto dalle Commissioni senza
sostanziali modfiche.

DISPOSEIOM PER 1,A CRESCITA SOCIALE DELLA FAMIGLIA E NORME DI SOSTE-
GNO DELLA SUA ATIIVTTA.

Presentatn dni ConsQlizi reginnali Deiana L. - Faaaa P. - Marteddu M. -

Secci E. - Amadu S. - Giagu G. - Ladu S. - Lorenzoni G. - Manunza I. -

Onida P. - Piros S. e Tunis G. il9 rnuembre 1994.
Decaduta per fine legislatura.

La pmposta di legge è finalizzata all'attuazione nella Regione di una serie
di interventi volti alla promozione e al sostegno dei tlùitti della faniglia, par-
tendo ilal riconoscimento ad essa riservato dalfarticolo 29 della Costituzione, e
volti a rendere possibile il libero svolgimento delle sue firnzioni sociali.

Gli interventi previsti nella proposta sono volti al sost€gno di giovani cop-
pie finalizzato alla formazione e sviluppo di nuove famigte; alìa promozione di
progetti finalizzati di procreazione; al sostegrro economico della famiglia.

La proposta detta holtre i principi guida da attuare nella riorganizzazio-
ne dei servizi sociali e sanitari attraverso i quali la famiglia acquisisce un ruolo
di unita di servizi primari per i quali diviene ambitn essenziale di riferirnento.

La proposta istituisce la Commissione regionale della famiglia con com-
petenze consultive, di proposta e di studio per quanto attiene alle politiche per
la famiglia e prevede la costituzione di un apposito organismo di studio con iI
compito di prolvedere all'analisi della vigente normativa regionale interessan-
te le tematiche familiari al fine di intervenire sulla stessa per adeguarla ai
principi dettati dalla proposta di legge.

21 NORME IN MATERIA DI CONCESSIONE DI MUTUI PER L'ACQUISTO DI tr'ONDI
RUSTICI E IMPIANTI SERRICOLI ED AGEVOI"AZIONI PER I TRASFEBTMENTI DI
PROPRIETA DEI TEBRENI AGBICOLI.

Presentata dai Consiglieri regionali Deinna L- - Arnadu S. . Marteddu M.
- Secci E. - Fadda P. - GinSu G. - Ladu S- - Ltrenzoni G. - Manunza I.
Onila P. - Piros S. e ?unis G. il 9 nooembre 1994.

22



Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge si propone di inserire in un unico tésto la normativa
regionale in materia di agevolazioni per l'acquisto di fondi rustici, materia
disciplinata attualmente dalla legge regionale 23 novembre 1979, n. 60 e dalle
sue mrmerose modificazioni e integrazioni.

In particolare la proposta di legge prevede Ia concessione, a favore di
alcune categorie di operatori agricoli, di mutui a tasso agevolato, nonché la
concessione di contributi a fondo perduto per il pagamento deìle imposte e delle
altre spese relative al trasferimento, ed all'acquisto per usucapione, del diritto
di proprieta su terreni agricoli.

Presentata dai Consiglieri regionali Masala I. - Usai E. - Frau A. e
Cadoni P. il I tnvembrc 7994.
Decaduta per firc l,egislntura.

NORME IN MATERIA DI MUSEI DI ENTI LOCALI E DI RACCOLTE E DI ISTITUZIONI
CHE MERITINO INTERSSSE E VAIORIZZAZIONE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI.

26

Presentata dai Consiglieri regionali Dettori I. - Scano P. - Zucca S. -

Ghina G. - Cugini R. - Berria F. - Bu.sonera G. - Cherchi M. - Cucca M. -

Diana G. - Falconi B. - Fois P. - La Rosa G. - Manocu S. - Obino A. -

25 - NORME IN MATERIA DI CONTBOLLO DELLtITIVTIÀ URBANISTICO.EDILIZIA.

La presente proposta di legge intende ricondurre nell'ambito della legitti-
mità quelle costruzioni che, destinat€ a civile abitazione o ad attività d'impresa
di ridotte dimensioni, siano state rcalizzate in assenza o in difformità ili con-
cessione edilizia.

In particolare la proposta, nell'eventualità di una decisione della Corte
Costituzionale che escluda per la Sardegna l'applicabi[ta di analoghe norme
nazionali, disciplina l'equiparazione delle posizioni giuridiche dei cittadini
sardi a quelle degli altri cittadini italiani e rende possibile la sanatoria delle
costruzioni di necessità, realizzate dalle fasce meno abbienti della popolazione.

La proposta di legge introduce, pertanto, nella vigente normativa regiona-
le in materia di sanatoria di opere abusive i nuovi istituti - quali ad esempio il
silenzio-assenso - introdotti dalle sopralvenuta normativa nazionale e detta le
disposizioni, gli oneri e le procedure da seguire per l'ottenimento della conces-
sione in sanatoria.



Sannn S. - Sassu G. e Usai P- il9 nouembre 1994.
Decad.uta per fi.nc legislatura.

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

A tale riguardo vengono disciplinati i compiti del museo pubblico e in par'
ticolare quelli finalizzati all'incremento del patrimonio documentario, archeolo-
gico, 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 culturaìi pubbliche e private, e per gli stessi ven-
gono definite le fun zion|l'orgarrizzazione interna e i rapporti con gli enti locali.

All'attiviG del museo pubblico, non limitata alla sola conservazione e tutela
delle opere, ma tesa alla promozione di iniziative culturali, scientifiche e didatti-
che, presiede una apposita Commissione, nominata dall'ente pmprietario.

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

INQUADRAI\,MNTO STRAORDINAXIO NEL RUOLO t'NlCO DEI DIPEN'DENI'I DELL'AM-
MIMSTRAZIONE REGIONALE DEL PERSONALE DELLE TJNITA SANIIARIE I,OCAII
DELI.{ SARDEGNA. COMANDATO AI SENSI DELL'ART. 44 DEL D.P.R. N. ?61 DEL 19?9.

Presentnta dai Consiglizri reginnli Ttunis G. - Martedd.u M. - Laddo A- e

Demantis V. il I nnuembre 1994.
Abbinata ai DD.LL. 249, 438, <140 e 442 il 4 agosto 1998.
Approuata dall'AssembLea nzlla sed,uta n. 338 dzl 15 ottobre 1998.
Rinui.ata dal Gouerno il 76 nauembre 7998.
Ripartita dalle Cotnmissioni in due parti.
Parte pima, riapprouata dalljAs*mblea nella sed.uta n. 40O dzl 27 apib
1999.
Akionnente rinuiata dal Governo il 15 maggio 1999.
Parte seconda, riapprouata d.all'Assemblea nella seduta n. 399 dzl 23
aprile 1999.
TYasformata nella l,egge regionalz n. 22 dcll' 1 giugnn 1999.
Pubblicata nel B.U.R. n. 17 dzll' 1 giugrn 1999.
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La proposta di legge prevede lìnquadramento nei ruoli regionali, anche in
soprannumem, del personale dgllg rrnita sanitarie locali della Sardegaa che ha
prestato servizio presso l'Amministrazione regionale in posizione di comando.

Le Commissioni hanno abbinato ìa pmposta con i disegli di legge n- 249,
438, 440 e 442, approvando un testo unificato che, in concomitanza con I'esame
del prowedimento di riordino del pubblico impiego regionale il attuazione
della legge n. 421 del 1992, intende definire le diverse questioni pendenti in
materia di personale.

Numerosi articoli dei testi dei proponenti non sono stati ripresi nel testo
unificato, in quanto gia inseriti in altri prowedimenti nel frattempo esitati.
Altri aÉicoli sono stati parzialmente modificati.

Le Commissioni hanno altresì inserito nel testo unifrcato due nuove
misure: il passaggio nei ruoli regionali del personale a suo tempo assunto per il
Centro regionale di programmazione e degli ex dipendenti dell'azienda zootec-
nica di Tanca Regia, in agro di Abbasanta, acquisita dalla Regione.

LAula ha approvato il t€sto unificato con numerose modifiche, la più rile-
vante delle quali consiste nella introduzione di un nuovo articolo, con iì quale
si tlispone il passaggio alla qualifica immediatamente superiore del personale
di qualifica non dirigenziale dell'Amministrazione e degli enti regionali che
non ha usufiuito nel passato della cosiddetta mobilità verticale.

L'Aula ha inoltre soppresso l'aÉicolo riguardante il personale del Centro
regionale di programmazione.

Il Governo ha rinviato il prowedimento a nuovo esame del Consiglio
regionale formulando numerosi rilievi, tra i quali assumono particolare rilievo
i seguenti:
- il reinquadramento nella quaÌifica immediatamente superiore di personale

dell'Amministrazione e degli enti regionali che si trovi in determinate condi-
zioni si pone in contrasto con i principi generali di riforma che equiparano la
progressione all'accesso dall'esterno negìi impieghi pubblici, nonché con i
principi di uguaglianza, imparzialità e buon andamento della pubblica
ammìni5[122i61tg'

- iI collocamento in soprannumero dei dipendenti reinseriti nelle graduatorie
di concorso in esecuzione od estensione di giudicato si pone in contrasto con
il divieto per tutte le pubbliche amministrazioni, per il triennio 1996-1998,
di adottare prowedimenti per l'estensione deÌ giudicato;

- l'inquadramento, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Amministrazione e
degli enti regionali di personale che sia da almeno tre anni distaccato o
comandato presso i medesimi si pone in contrasto con l'assoluto divieto di
formazione di posizioni soprannumerarie.

lé Commisòioni hanno'riapprovato la legge rinviata dal Governo dividen-
dola in due parti.

La prima parte, che contiene esclusivamente l'articolo concernente il
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reilquadramento nella qualifrca immediatamente superiore di personale
dell'Amministrazione e degli enti regionali, riapprovata dalle Commissioni e

successivamente dallAula senza alcuna modifica, è stata ulteriormente rinvia-
ta dal Governo per i medesimi motivi sopra richiamati.

l,a seconda parte della legge rinviata è stata riapprovata dalle Commissioni
e dallAula in un testo che accoglie pressoché integralmente i rfievi formulati dal
Governo.

28 . DISCIPLINA DELLA RACCOLTA DEI FTJNGHI

Presentata dai Consiglicri regionali Deinna L. - Manunza I. - knadu S. -
Martzd.d.u M. " Secci E. - Fadda P. - Giagu G. - Lad.u S. - Lorenzoni G. -
Onidn P. - Piras S. e Ttunis G. il 10 nouembre 1994.
Abbinnta al D.L. 63 e al P.L. 71 il 28 ottobre 1998.
Decad.uta per fine bgislntura.

La proposta di legge disciplina la raccolta dei funghi spontanei e prevede
che questa possa essere fatta soltanto nei giorrri pari, da persone munite di
apposita antor:zzazioLe, valida su tutto il territorio regionaÌe, rilasciata dalle
Province previo superamento di un esame da sostenersi davanti ad una apposi-
ta 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 modaliLà per la raccolta ed il
hasporto dei funghi. Il prowedimento prevede che il proprietario, o iÌ condut-
tore dei fondi, possa proibire o riservarsi la raccoìta dei funghi sul proprio ter-
reno. E inoltre prevista la possibilita che l'assessore regionale della difesa del-
I'ambiente, con proprio decreto, possa adottare prowedimenti limitativi della
raccolta quando sia richiesto da esigenze scientifche o naturalistiche, in ogrri
caso è espressamente vietata la raccolta dei funghi nelle riserve naturali inte-
grali; particolari autorizzazioni sono previste per la raccolta a scopi scientifici o

didattici e per le persone per le quali la raccolta dei firnghi costituisce la preva-
lente fonte di lavoro. La proposta di legge prevede inoltre che l'Amministrazione
regionale finanzi studi, ricerche, convegni, corsi di formazione, mostre ed altre
iniziative rivolte a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina. Nella
proposta ili legge sono ricomprese anche le sanzioni amrninistrative per la vio-
lazione delle disposizioni in essa contenute.

I.e Commissioni hanno unificato l'esame del prorwedimento con il disegno
di legge 63 e la proposta di legge 71 approvando un testo unificato.

Il testo unificato prevede un limite quantitativo di funghi raccoglibili gior-
nalmente, che possono essere raccolti solo quelli commestibili e commercializza-



ti esclusivamente quelli espressamente indicati. Sono inoltre discipìinati gli
strumenti utilizzabili e le modalità per la raccolta ed il trasporto. Particolari
attnizzazion) e abilitazioni sono previste per la raccolta dei funghi ipogei (tar-
tufi), per la raccolta a scopi scientifici e didattici e per le persone per le quali la
raccolta dei firnghi costituisce fonte tli lavoro e sussistenza. È previsto il divieto
della raccolta dei funghi in determinate aree, nonché la possibilità che
l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con pmprio decreto, possa adot-
tare prowedimenti fimifaliyi della raccolta quando sia riehiesto da esigenze
scientifiche o naturalistiche. Il testo unificato, oltre a istituire una Commissione
micologica regionale con funzioni conoscitive e propositive e gli ispettorati mico-
logici, disciplina la commercializzazione dei funghi freschi spontanei. Il testo
unificato prevede inoltre che la Regione finanzi studi, ricerche, convegni, corsi
di formazione mostre ed altre iniziative rivolte a favorire la conoscenza ed il
rispetto delìa flora fungina. Nel tcsto unificato sono ricomprese anche le sanzio'
ni Arnministrative per la violazione delle disposizioni in easa contenut€.

29 LECCE QUADBO S1,II RAPPORTI TRA I"A REGIONE E LE UNTVERSTTÀ DELLA SAR.
DEGNA

Presentata dai Consiglicri regionoli Fois P. - Scarn P. - Balin G- - Deiana
L. - Dettoi B. - Senenti E. - Ballero B. - Dettoi I. - Fontoln M. - Ghirra G.
- In Rosa G. - Patini M. e Zucca S. il 10 nouembre 1994.
Approuata dall'Assetnblca rulla seduta n. 116 dzl 29 maggio 1996.
Tlasformata nella legge regionalz n. 26 dzll' 8 luglio 1996.
Pubblicata rcl B.U.R. n. 22 dzl 9 luglio 1996.

La proposta di legge, in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto Speciale
per la Sardegna e dei principi dell'autonomia universitaria, stabilisce i criteri
ispiratori degli interventi della Regione in favore delle Universita dell'Isola.

Il prolvedimento prevede che la Regione pmmuova e sostenga una serie
di interventi nei vari settori dell'istruzione universitaria e della ricerca scienti-
fica e che i rappoÉi tra Regione ed Università siano regolati da apposita con-
venzione quinquennale, rinnovabile a scadenza.

Viene quindi istituito un Comitato paritetico Regione-Università, con il
compito di concorrere alla attuazione degli interventi previsti dal prowedimen-
to in argomento.

Le Commissioni, nell'esprimere parere favorevole sulla proposta di legge,
oltre ad alcune marginali modifiche, hanno introdotto ulteriori settori dell'atti-
vita universitaria in cui la Regione può promuovere e sostenere int€rventi.

L'Assemblea ha approvato il testo licenziato dalle Commissioni con modi-
fiche non sostalziali.
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30. ISTTTUZIONE COMMSSIOM SPECIALE PER L'AMBIENTE.

Presentata dni Corciglizi regioruli Masala I. - Usai E. - Liari A- e Cadoni
P. il 76 nooembre 1994.
Respinta d.al Consiglio nzlla sed.uta n. 121 del 26 giugno 1996.

La proposta di legge prevede l'istituzione di una Commissione speciale
per l'ambiente costituita da Consiglieri regionali in rappresentanza proporzio-
nale di tutti i Gruppi consiliari.

La proposta di legge prevede che la Commissione attui una attività cono-
scitiva dell'ambiente prowedendo all'analisi territoriaìe delle aree da destinare
a protezione, alla perimetrazione prowisoria delle stesse, con il concorso attivo
delle popolazioni int€ressat€, individuando gli obiettivi da conseguire e valu-
tando gli efretti della istituzione delle aree protette.

La proposta di legge, sulla quale non si sono espresse le Commissioni, è
stata inserita all'ordine del giorno dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 100 del
R€golamento interno.

L'Assemblea non ha approvato il passaggio all'esame degli articoli.

31. ISTNUZIONE DI UN I.IFFICIO SPECIALE DI INFORMAZIONE E DI COLLEGAMEN.
1O, CON SEDE A BRI'GLIJS.

Presentata dai Consiglieri regionali Fois P. - Pittalis P. - Petrini M. -

Piras S. - Boero .4- - Ghina G. - Cadoni P. - Murgia G. - Cherchi M. -

Concas M. - Lippi F. - Deiana L. - Randaccio W. e Sanna G. il 17 rnuem-
bre 1994.
Approuata d,all'Assembl.ea nella sed,uta n. 67 del 27 luglio 1995.
Rinui.ata d.al Gouerno il22 agosto 1995.
Riapprouata dall'Assemblea nella seduta n. 102 dnl 37 gennaio 7996.
Tlasformata nclla Legge regianale n. 12 dzl 15 febbrain 1996.
Pubblicata rul B.U.R. n. 6 dcl 17 febbraio 1996.

La proposta di legge prevede l'istituzione di un Ufficio di informazione e

di collegamento della Regione sarda a Bruxeìles per rendere possibile alla stes-
sa, al pari delle altre regioni comunitarie, una pmnta e adeguata partecipazio-
ne della Sardegna ai programmi comunitari di interesse regionale. L'Ilfficio
svolge attività di caratt€re amministrativo, materiale (come la raccolta e la tra-
smissione di dati, di documenti, di progetti), preparatorio, di informazione e
documentazione in collegamento con le istituzioni comunitarie. Pur essendo
stata approvata all'unanimità dalla Commissione e dall'Aula, il Governo ha
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rinviato la proposta a nuovo esame del Consiglio iÌ 22 agosto del 1995 in quan-
to ritenuta in contrasto con la Legge 537/93 (Interventi correttivi di finanza
pubblica) e con il D.P.R. 31.3.1994 recante principi di riordinamento delle atti
vità all'estero delle regioni. La Commissione il 22 novembre del 1996 ha riap-
provato la legge, rilevando la scarsa consistenza delìe ragioni addotte dal
Governo per giustficare il rinvio e tenendo conto degli orientamenti favorevoli
all'istituzione di uffici regionali a Bruxelles emersi nel corso della Conferenza
Stato-Regione del novembre 1995. La legge è stata quindi riapprovata all'una-
nimità dall'Assemblea.

NORME PER I,A TTJTELA DELI,A MATERNITÀ DEIJ"A VITA NASCENTE E DELI,A
INFANZIA.

Presentata dai Consi4licri reginruli Piras S. - Deinna L. - Martedlu M.
Secci E. - Giagu G. - Arnadu S. - Fad.d.a P. - Lad.u S. - Lorenzoni G.
Manwaa I. - Onidn P. e Tunis G. il 23 nouembre 1994.
Decaduta per firu legislntura.

La proposta di legge è frl:lalizzata al riconoscimento della maternità come
valore di primaria rilevanza personale e sociale e alla tutela e sost€gno della
vita umana fin dal concepimento. A questo scopo la R€gione realizza e favorisce
interventi tesi a tutelare il benessere psico-fisico della madre e del bambino e a
prevenire sia le cause che inducono all'interruzione della gravidanza o che
siano potenziali fattori di danno per il nascituro sia l'aborto spontaneo, in par-
ticolare quello legato alla nocività degli ambienti di lavoro.

La proposta prevede inoltre iniziative di informazione e di formazione e
aggiornamento degli operatori.

33 COSTITUZIONE DI T.IN CONSORZIO VOLONTARIO PER I.A. TI.ITEI,A E LA CREAZIO-

NE DEL MABCHIO "AGNELLO SARDO D.O.C.".

La proposta di legge intende promuovere, anche attraverso un contributo
frnanziario dell'Amministrazione regionale, la costituzione di un Consorzio
volontario frà gli allevatori di ovini di razza sarda. La costituzione del
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Presentata dai Cot*iglizri regionali Deiana L. - Atnaàu S. - Martzdàu M.
- Secci E. - Giogv G. - Lotzttzoni G. - Manwtza I. - Pims S. - Onida P. -

Ladu S. e Tbnis G. il 23 nnoembre 1994.
Decaduta per fine lzgislatura.



Consorzio è finaÌizzata a tut€lare la produzione e la commercia.Iizzazione del-
l'agnetlo di lattr- di razza sarda, anche attraverso I'adozione di una denomina-
zione d'origine e di un marchio ili qualità. La proposta di legge fisciplina la
composizione del Consiglio fi qrnrninistla2isne del Consorzio e prevede che lo
stesso si doti di uno statuto che disciplini le caratteristiche produttive e com-
merciali dell'agnello sardo.

NORME IN MATERIA DI ISTITUZIOM MUSEALI, AREE ARCIIEOLOGICHE, AÌEE DI

INTERESSE NATI]'RALISTICO E AMBIENTALE.
34

Presentata dni Consiglipi regianali Deiana L. - Marteddu M. - Secci E. -
Ginga G. - Amadu S. - Fadda P. - Lalu S. - Lorenzoni G. - Manunza I. -

Onid,a P. - Piras S. e Tunis G. il 23 nouembre 7994.

Decad.uta 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.R. 1532 del 1965 e dal D.P.R. 348
del 1978, ed assegna alle istituzioni museali in parola lo svolgimento di firnzio-
ni tli pubblico int€resse 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-
ment€ innovativo, che la gestione delle varie istituzioni museali venga affidata
a cooperative giovanili e/o a società di capitale dalle stesse costituite con gli
enti locali, ai sensi della legge 142 del 1990.

È altresì prevista la formazione, con il concorso degli enti e dei soggetti
proprietari e gestori, di sistemi mweali integrali, i quali, a loro volta, costitui-
ranno il sistema museale regionale, che comprenderà le varie istituzioni musea-
li, le aree archeologiche e ìe aree di interesse naturalistico-ambientale, per una
miglior realizzazione delle finalita a base della presente iniziativa legislativa.

Uarticolo 15 contempla poi l'istituzione della Commissione regionale dei
musei, aree archeologiche ed aree ò interesse naturalistico e ambientale, con firn-
zioni di consulerza dell'Assessore ai beni culturali, nonchè degli enti locali e degli
altri organismi gestori di istituzioni museali in tutte le materie r€golate dalla pre-
sente proposta di legge, mentre l'articolo 16 prevede I'istituzione, presso

30



I'Assessorato competente, dellUfficio dei beni culturali, archeologici ed ambientali,
che curerà il raccordo, la consulenza e l'ìnformazione fra le varie istituzioni musea-
li locali e gli ufrci periferici dello Stato competenti per materia o per territorio.

Di notevole rilievo è la parte della proposta di legge reìativa ai contributi
regionali, previsti per una serie di iniziative meritevoli di incoraggiamento e di
tutela, riconducibili sostanzialmente alle azioni per \a realtzzanone, completa-
mento e manut€nzione straordinaria di istituti museali, nonchè per la gestione
ed il funzionamento degli st€ssi. Ié norme all'uopo stabilite, tuttavia, subordi-
nano I'erogazione dei finanziamenti regionali ad una serie di precisi adempi-
menti da parte dei soggetti int€ressati.

Viene inoltre regolamentato llstituto del prestito delle opere d'arte custo-
dite dalle istituzioni museali per consentirne I'esposizione in sede diversa,
come pure il restauro di materiale avent€ int€resse storico-artistico-etnografi-
co-naturalistico di proprietà di musei di enti locali.

La proposta di legge detta, infine, norme sulla formazione e sull'aggiorna-
mento del personale tecnico dei musei, allo scopo di pmur'edere gli enti gestori
di adeguate figure professionali per le esigenze di funzionamento cui le struttu-
re museali sono chiamate a rispondere.

ELEZIOM DEL CONSIGIJO REGIONALE DELI/. SAS.DEGNA . LINEAMENTI ESSEN.

ZALI DEL SISTEMA - MODIFICIIE ALI"A LEGCE REGIONALE 6 MARZO 19?9, N. 7, E
SUCCESSTVE MODIFICAZIOM.

Presentata dai Consiglizri regiornli Fantola M. - Dettori B. - Fois P. -

Lddi A" - Marciatta A- e Petrini M. il 25 nor;embre 7994.
Decaduta per finc lcgi*lntura-

La proposta rli legge si collega alla previsione di un sistema elettorale
maggioritario contenuta in una proposta di modifica dello Statuto presentata
contestualment€ e definisce i lineamenti essenziali del nuovo sistema elettora-
le, che consistono:

- nella riduzione da 80 a 60 dei consiglieri regionali;
- nell'attribuzione di 40 seggi in altrettanti collegi uninominaI e dei restaDti

20 in un'unica circoscrizione elettorale regionale secondo il metodo in uso
per il Senato;

- nell'elezione del Presidente della Giunta da parte del corpo elettorale a mag-
gioranza assoluta o, se occorre, in un secondo turno di ballottaggio tra i due
candidati più votati
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Pre$entata dai Consiglieri regionali Scano P- - Deiana L. - Balia G
Dettoi B. Montis B. e Serrenti E. il25 nouembre 1994.
Approuata dnllAssembl.ea nclla sed,uta n. 21 del21 dicembre 1994.
Trasformata nzlla lzgge regianalc n. 3 del 5 gennaio 1995.
Pubblirata nel B.U.R. n. 1 del 9 gennaio 1995.

La proposta di legge prevede llstituzione di una Commissione consiliare
speciale, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento interno del Consiglio regio-
nale, per I'elaborazione delle proposte in ordine alla revisione costituzionale, in
ordine alla nuova definizione dell'autonomia costituzionale della Sardepa ed
in ordine all'eventuale revisione, con legge costituzionale, dello Statuto specia-
le vigente.

La Commissione, composta da undici consiglieri, dura in carica fino al 31
dicembre 1996 ed entro tale data deve concludere i suoi lavori.

La proposta di legge è stata approvata dalle Commissioni e dall'Aula
senza sostanziali modifi che.

37 - MODIFICHE ED INTEGRAZIOM AI,LA I,BGCE REGIONALE 11 AC,OSTO 1983, N. 16,
RECANTE 'AGEVOI"AZIOM CREDITIZIE A FAVOBE DELLE COOPERATIW DI PRO.
DUZIONE E LAVORO E I,oBO CONSORZT, GIA MODIF'ICATA DAII.A I,ECGE BEGIO.
NALE 9 GruGNO 1994, N. 31.

Presentato dalla Giunta reginnnle su proposta dell'Assessore dcl Inuoro,
formaziane professionale, cooperaziaru, sirurezza socialc, Cremascoli G. il
30 nouembre 1994.
Approuato dall'Assernblea nella sed,uta n. 45 dcl 72 apnlp rc95.
TYasformato nella lcgge regiannle n. 13 del 15 maggio 1995.
Pubblicata nel B.U.R. n. 17 dzl 16 maggio 1995.

Il presente disegno tli legge modifica ìa L.R. 3U94 che, in sede di applica-
zione, ha mostrato incongruenze di carattere t€cnico e procedurale tali che, di
fatto, hanno reso problematica la sua stessa applicazione e, di conseguenza,
inapplicabile la L.R. 16/83, recante "Agevolazioni creditizie a favore delle coo-
perative di produzione e lavoro e loro consorzi, che aveva modificato. In seguito
a tale modifiche, infatti, le banche, a causa della mancata stipula delle conven-
zioni, non sanno più quaìe tasso applicare a carico dei beneficiari.

I1 presente prowedimento ha lo scopo, peÉanto, di sbloccare la situazio-
ne disponendo, nelle more della predisposizione della norma di attuazione

36 - ISTITUZIONE DI T'INA COMMISSIONE SPECIALE PER LA ruvISIONE DELIO STA-
TUT().



della L.R. 3U94 e della stipula delle relative convenzioni aggiuntive con le
banche, I'applicazione della L.R. l6i/83 ed il relativo regolamento di attuazione,
approvato con D.P.G. 24 ottobre 1986 n. 130.

La Commissione ha esaminato il t€sto proposto ed ha inteso limitare la
durata di tale disposizione fino al 31 dicembre 1995 allo scopo di sollecitare
lTsecutivo agli adempimenti necessari per l'attuazione della predetta L.R. f6/94.

Il testo è stato successivament€ trasmesso all Aula che 1o ha approvato
senza ulteriori modifiche.

38 MODIFICIIE ALLA IJGGE REGIONAIE 14 MAC,GIO 1994, N. 12 (NORME IN MATE.
BIA DI USI CTVICI).

Presentato. dai Consigli.eri regianali Masala I. e Casu D. il 30 nouembrc
19§M.

Decaduta per fine lzgislatura.

La presente proposta di legge è frnalizzata a consentire la legalizzazione
in Sardegna di numerose situazioni di irregolarità di cui sono inficiati nu:nero.
si atti di modifica tli destinazione d'uso di terreni gravati da usi civici, effettua-
ta dai Comuni territorialmente competenti.

La mancanza della prescritta autorizzazione alla modifica dei terreni gra-
vati da usi civici, prevista dalla legge regionale 14 maruo 1994, n. 12, ha deter-
minato l'insorgere di numerose situazioni d illegittimità e di una rilevant€ con-
flittualità tra imprenditori e amministratnri comunali.

La proposta di legge consente la legalizzazione di irregolari atti ali com-
pravendita dei terreni gravati da usi civici, effettuati in assenza della prescrit-
La autnizzazione, a condizione che:
a) il mutamento di destinazione sia awenuto in modo irreversibile;
b) il trasferimento dei beni sia awenuto mediante atti formali provenienti dai

Comuni o di cui essi siano stati parte.

39 INTERVENII A FAVORE DELLE AZIENDE DANNECCIATE DAGLI INCENDI DEL
1994.

Presentata dai Consiglieri regionali knadu S. - Carloni P- - Demontis V.
- Casu D- - Boero A- - Dinna G. - Falconi B. - Fetai G. - Granara A- .
Ladlo A. - Lorenzoni G. - Manunza I. - Marrocu S. - Milia S. - Montis B. e

Obino A- il 30 nouembre 1994.
Approuata d,all'Assernblea nella seduto, n. 61 dcl 27 luglio 1995.



Tlasformata nzlla legge regionale n. 24 dzl 23 a.gosto 1995.
Pubblicata twl B.U.R. n. 29 dzl 31 agosto 1995.

La proposta di legge prevede la concessione di aiuti finanziari a favore
delle aziende agricole danneggiate dagli incendi del 1994.

In particolare la proposta di legge prevede:
a) la concessione di contributi e mutui per la ricostruzione e la riparazione

delle recinzioni indispensabili all'esercizio dell'attività zootécnica;
b) la concessione di mutui per la ricostituzione delle scorte vive.

La proposta di legge è stata approvata dalle Commissioni con alcune
modifiche. Le Commissioni, io particolare, hanno previsto la concessione di
contributi a fondo perduto sia per la ricostruzione o la riparazione delle recin-
zioni, sia per la ricostituzione delle scorte vive e la soppressione dei mutui ori-
ginariamente contenuti nella proposta di legge.

L'Assemblea ha successivamente approvato il testo licenziato dalle
Commissioni senza ulteriori modifi che.

40 - ALIENAZIONE DI BEN1 PATRIMONIALI

Presentato dnlla Giunta regionalc su proposto. d.ell'Assessorato dcgli Enti
kxali, finanze, urbanistira, Lai S. il 5 dicembre 1994.
Approuato d.all'Assemblea nella seduta n- 83 del I nooembre 1995.
Trasformato nella legge regiarnlz n. 35 del 5 dicernbre 1995.
Pubblicata nel B.U.R. n. 42 dcl 13 dicembre 1995.

IÌ disegno di legge disciplina il sistema delle procedure per I'alienazione
dei beni patrimoniali della Regione.

Il prowedimento stabilisce la possibilità di alienare, in linea generale,
mediante pubblico incanto col sistema delle offerte segrete in aumento sul
ptezzo a base d'asta, i beni im'"obili non funzionalmente utilizzabili per servizi
regionali ol'vero che non rivestono interesse ambientale e culturale, e prevede
solo in talune ipotesi il ricorso alla trattativa privata.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato alcune
modifiche al testo proposto dalla Giunta regionale, hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea con ulteriori modifi-
che rispetto aÌ testo presentato dalle Commissioni.

41. FINANAAMENM A FAVORE DEL SETAORE DELI"A PÈSCA DEL TONNO.

Presentata dai Consiglieri regionali Scann P. - Setenti E. - Secci E. -
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Dettoi B. e Balia G. il 6 dicembre 1994.
Approuota dall'Assemblea nella seduta n. 87 dcl 21 dicembre 1995.
Rintsiata dnl Gouenn il 24 genrnin 1996.
Rinpprooata d.all'Assemblea nella sed,uta n. 115 dzl 29 maggio 1996
Tfasformata nella lzgge regionale n. 14 dzl 6 mnggio 1998.
Pubblicata nel B.U.R. n. 15 dzl 18 maggio 1998.

La proposta di legge prevede la concessione di contributi a favore delle
cooperative di pescatori e di societa, con sede in Sardegna, che hanno esercita-
to nel 1994, la pesca del tonno mediante l'utilizzo di tonnare fisse.

La proposta di legge è stata appmvata dalle Commissioni che hanno modi-
ficato il testo prevedendo che I'Amninistrazione regionale predisponga e attui
un programma finalizzato alla ripresa ed al consolidamento dell'attività pesehe-
reccia negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque della Sardegna.

La proposta di legge è stata successivament€ approvata dall'Assemblea
senza ulteriori modifiche.

Il Governo ha rinviato la legge regionale osservando che il progetto di
legge non è stato trasmesso, prima della sua approvazione definitiva, alla
Commissione europea, per la verifica sulla sua compatibilita con il mercato cor-
rente.

Le Commissioni, accogliendo il rilievo del Governo, hanno riapprovato il
testo inserendo la clausola che subordina l'entrata in yigore della legge alla
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'awiso dell'esitn positi-
vo dell'esame di compatibilita da parte della Commissione europea.

L'Assemblea ha successivamente riapprovato il testo licenziato dalle
Commissioni prevedendo che la legge entri in vigore il giorno della sua pubbli-
cazione sul Bollettino Ufficiale della Regione cont€stualment€ all'al'viso dell'e-
sito positivo dell'esame di compatibilità da parte della Commissione CE.

ABROGAZIONE DELLA L.R. 10.6.1991, N. 17 CONCERNENIE: ?ROGRAMMA REGIO-
NALE PER I,A CESSIONE DEL PATRIMONIO ASITATIVO DEGLI ENTI PUBBLICI ED
IL REIMPIEC,O DELLE ENTRATE FINANZIARIE" E ATTUAZIONE DELLA LEGGE
24.12.1993, N. 560, CONCERNENIE: "NORME IN MATERIA DI ALIENAZONE DEGLI
AILOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA". DISPOSIZIONI ECCEZIONALI
CONCERNENTI IL PROGRAMMA DI CESSIONE DEL PATRII,TONIO EX S-M-C.S. DEL
COMI'NE DI CARBONIA.

Presentata dai Consiglieri regionali La Rosa G. - Scano P. - Usai P. -

Busonera G- - Cherchi M. - Diana G. - Ghirra G. - Marrocu S. e Sanna S.
il 9 dicembre 1994.
Approuata dall'Assembba nella sedutd n. 61 dzl27 luglio 1995.
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Trasformata nella legge regionale n- 22 del 23 agosto 1995.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 29 del 31 agosto 1995.

La presente proposta di legge è fin.altzzata ad assicurare un'efficace
applicazione in Sardegna della legge n. 510/1993 ed in particolare a risolvere
alcune particolari situazioni che presenta il patrimonio pubblico sito nel
Comune di Carbonia.

Sotto il primo aspetto, la proposta di legge abroga la L.R. n. 17191 e deter-
mina in A,/3 la classifrcazione catastale massima degli immobili di ERP da
cedere agli assegrratari.

Sotto il secondo profilo la pmposta di Iegge prevede la possibilità di cessio-
ne sia degli immobili ad uso abitativo, sia delle aree edficabfi sulla base di uno
specifico programma di cessioni che 1o IACP della pmvincia di Cagliari - in con-
siderazione dell'eccezionale e particolare situazione in cui versa il Comune di
Carbonia - deve elaborare entro 60 giorni daìl'entrata in vigore della legge.

Per agevolare tale programma, la proposta riconosce agli acquirenti di
immobili siti nel Comune di Carbonia, che si impepino a ristrutturarlo, un
ulteriore sconto del 1Vo slul prezzo di cessione e il reimpiego delle somme riscos-
se in base a tale programma nel Comune di Carbonia-

L,e Commissioni nell'esaminare il testo proposto lo hanno accolto quasi
integalmente sopprimendo la norma che riconosceva l'ulteriore abbattimento
del \Vo del prezzo di cessione delf immobile.

L'Assemblea, nell'esaminare il testo proposto dalle Commissioni, lo ha
approvato.

.A. NUOVE NORME ST'ILI.A COMPETENZA DELLA GII'NTA REGIONALE, DEL PRESI.
DENTE, DEGIJ ASSESSORI.

Presentata dai Consiglici regiornli Balkro B. - Bonesu S. - Busonzra G. .
Cugini R. - Macciatta A. - Manunza I. - Martedd,u M. e Sanna S. il 15
d.irembre 1994.
Decaduta per fiw lzgislatura

Considerata la necessità di una urgentc revisione della legge regionale n.
7 del L977,la proposta di legge ripropone il disegno di legge presentato in
materia dalla Giunta regionale nella precedente legislatura, che si ritiene
possa costitufue una valida traccia per la discussione.

Al Consiglio regionale sono attribuit€ le funzioni di indirizzo politico gene-
rale, di legislazione e di controllo, alla Giunta le funzioni di governo e di alta
amministrazione, alla dirigenza Ìe funzioni di gestione.
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Viene introdotto l'istituto della sfiducia costruttiva e si prevede la creazio-
ne in seno aÌla Giunta di un comitato di presidenza.

Vengono rafforzati i poteri del Presidente della Giunta, che può avocare
alla Giunta affari di competenza dei singoli Assessori e può attribuire agli
Assessori incarichi speciali per un tempo determinato. Inoltre la Giunta può
nominare commissari straordinari con compiti specifici, ferme restando le
attribuzioni degli Assessori.

E' previsto che tutti gli amministratori di enti regionali e i capi degli ufE-
ci dell'Amministrazione regionale decadano ove non riconfermati da una nuova
Giunta nei tre mesi successivi alla sua elezione.

La seconda paÉe della proposta tli legge è dedicata al riordino delle com-
petenze assessoriali, che vengono accorpate in nove dipartimenti di settore, cui
si aggiunge il dipaÉimento della Presidenza, in cui sono concentrate le funzio-
ni di carattere interassessoriale, raggyuppate in tre uffici cui sono preposti
altrettanti Assessori.

{{ AI]TORJZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PBOVyISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE
E DEI BII.ANCI DEGLI EN'I'I SIB,UMENTAII PER L'ANNO FINANZ1ARIO 1995.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore d,ella
Programmazione, bilancio e assetto dcl territoria, Sossz A il 19 dicembre
1994.
Approoato ù l'Assemblea nella seduta n. 22 d.el 20 dicembre 1994.
Tlasformato rulla Legge regianale n. 1 dzl 5 genrnio 1995.
Pubblicata nel B.U.R. n.l dzl I gennaio 1995.

Iì disegrro di legge artaizza, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale
5 maggio 1983, n.11, Ia Giunta regionale ad esercitare proy\risoriamente, e
comunque non oltre il 3l marzo 1995, il bilancio della Regione per il 1995, e
più in particolare prevede che negli impegrri di spesa non possano essere supe-
rati i tre dodicesimi delf importo delle spese previste nel disegrro di legge di
bilancio per l'anno 1995.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approyato dall'Assemblea senza alcuna modifr-
ca rispetto aì testo presentato dal proponent€.

45 DISPOSZIOM PER I,A FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUAT,E E PLURTENNAIE
DELI.A BEGIONE (LEC,CE FINANZIARIA 1995)-

Presentato dalla Giunta regiondle su proposta d.ell'Assessore della



Prograrnmazinru, bilancio, ossetto dcl territorin, Sossz A il 16 dicembre
1994.
Approuato d.all'Assemblea nella sedutu n. 40 dal 10 moruo 1995.

Tlasformato nella legge regionale n. 6 del T apile 1995.

Pubblicato nel B.U.R. n. 12 (Suppl. Ord. n. 1) dcl 7 aprile 1995.

I1 disegrro di legge detta norme per la formazione del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 1995 .

Sono compresi nel prowedimento interventi di particolare importanza nei
settori delìe opere pubbliche, dell'agricoltura, del lavoro e delle attività econo-

miche ia genere.
Il ilisegno di legge sul quale le f,6mrnissisfi, dopo aver appoÉato notevoli

modifiche al testo proposto dalla Giunta regionale, hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea con ulteriori modi6-
che rispetto al testo presentato dalle Commissioni.

PROPOS?A DI BII"ANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1995 E DI BII.ANCIO PLTJRIEN-

NAI,E PER GLI ANM 19S5.1997.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore d,ella
Programmnzianz, bilnrcia, assetto dzl territorin, §ossz A il 16 dicembre
1994.
Approuato dall'Assemblea nzlla seduta n. 40 d.el 10 manzo 1995.
Tlasformato nel.la lzgge reginrnle n. 8 del 7 aprilz 1995.
Pubblbata rcl B.U.R. n. 12 (Suppl. n. 2) dzl T aprilc 1995.

Il disegno di legge contiene gli stati di previsione dell'entrata e della
spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1995 e del bilancio plu-
riennale per gli anni 1995 - 1997 e porta una previsione di entrata e di spesa
pari a lire 9.309.968.000.000, lire 6.845.382.000.000 e lire 6.766.838.000.000
rispettivamente per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997.

[.e Commissioni dopo aver apportato al disegrro di legge una serie di modi-
fiche ed aver fissato gli impoÉi di lire 9.619.314.000.000, lire 7.109.938.000.000
e lire 6.895.665.000.000 rispettivament€ per ciascuno degli anni 1995, 1996 e
199?, hanno espresso parere favorevole sul documento contabiÌe.

L'Assemblea, successivamente, dopo aver apportato ulteriori modifiche
agli stanziamenti di alcuni capitoli, lasciando invariati gli importi globali
rispetto al testo esitato da-lle Commissioni, ha approvato il prowedimento.
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47. NORME PEB IL RIORDINAMENIO DEGLI ENTI DI EDILZIA RESIDENZIALE PT'B-
BIJCA.

Presentata dai Consiglieri regionali Martedl,u M. - Dei.am L. - Secci E. -
Gingu G. - Amad,u S. - Fdddn P. - I-orenzoni G. - Manutua I. - Onidn P. -
Hras S. e Tunis G. il 29 d,kembrc 1994.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge intende trasformare gli attuali Istituti autonomi per
le case popolari (IACP) in Aziende territoriali per l'edilizia residenziale
(ATER), enti pubblici economici aventi la funzione di attuare programmi di
edilizia residenziale sowenzionata, agevolata e convenzionata ed anche di
intervenire con fini calnieratori sul mercato edilizio.

Si prevede anche l'istituzione di un Osservatorio regionale della casa.

48 INTERVENTI REGIONALI IN FAVOBE DEI CII'TA.DINI NON I'EDENTI E NON TIDEN-
TI IN MATERIA DI ISISUZIONE E INSERJMENTO SOCIALE.

Presentata dai Consigliei regionali Amadu S. - Deiana L. - Giagu G. -
Marted.du M. - Secci E. - Lorenzoni G. - Manunza I. - Onidn P. " Piros S. e
Ttunis G. il 19 dirembre 1994.
Approuata dall'Assemblea nclla sed.uta n. 125 dzl 3 luglio 1996.
Trasformata nzlln lzgge regionale n. 33 dpll' I agosto 7996-
Pubblicata nzl B.U.R. n. 25 dell' 8 agosto 7996.

La proposta di legge tende a risolvere la critica situazione dell'Istituto dei
ciechi di Cagliari e dell'Istituto dei sordomuti tli Sassari che, pur espletando la
fondamentale funzione di istruzione per i non vedenti ed i non udenti, non
dispongoDo tuttavia di mezzi necessari per far frontc a tale funzione. Il prowe-
dimento prevede al riguardo una seÉe di interventi nel settore delllstruzione
primaria, secondaria, universitaria e della formazione professionale, nonchè
contributi agli Istituti in parola per spese di gestione e di adegr.ramento dei
'locali.

Le Commissioni, nell'esame del testo, hanno soppresso gli interventi per i
cittadini non vedenti ed hanno sliminato la possibilità per l'Amministrazione
regionale di stipulare convenzioni con l'Istituto dei sordomuti di Sassari per la
realizzazione di corsi di formazione professionale per operatori delle attività
oggetto del prowedimento in argomento.

Il disegrro di legge è stato successivamente approvato dall'Assemblea
senza ulteriori modifiche sostanziali.
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.19 PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGI-

CA, DELLA AT]TONOMIA DELLE UNI!'ERSITÀ. E DEGLI ENTI DI RJCERCA

Presentato dai Consiglieri regionali Deiana L. - Marteddu M. - Secci E. -
Gineu G. - Lalu S. - Lorenzoni G. - Amadu S. - Fadln P. - Manunza I. '
Onidn P. - Piros S. e Tunis G. il 19 dbembre 1994.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge intende favorire la diffi.rsione della cultura scientifi-
ca nei suoi molteplici aspetti, promuovendo, con interventi di programmazione
attiva, lo sviluppo della ricerca e della innovazione tecnologica e garantendo la
formazione e l'aggiornamento per lo sviluppo economico sociale.

In tal senso, è previsto che la Regione adotti apposite iniziative volte a
sviluppare la rjcerca e la sperimentazione delle metodologie per l'attuazione di
progetti tli innovazione tecnologica, a realizzare l'evoluzione della ricerca negli
Atenei dell'Isola ed a sviluppare il parco Scientifrco e Tecnologico della
Sardepa, nonchè a fatorire I'attivazione di nuove istituzioni, società e centri
di ricerca e sperimentazione.

Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla proposta di legge, è costi-
tuito il Comitato di Ricerca, organo consultivo del Presidente della Giunta
regionaÌe, con compiti di proposta ed indirizzo.

È altresì prevista la costituzione del Comitato d'intesa Regione-
Universita-CNR, con la funzione di esprimere propost€ e valutazioni sui docu-
menti programmatici relativi al settore in parola.
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Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore d.ella
Pnrymmmazianz, bilnrcio, assettn dzl territorio, Sassu,4- il 29 diembrc 1994.
Approoato dall'Assemblea rulla sedutd n. 61 del27 luglio 1995.
Tlasformato nella legge regionale n. 19 d.el 1O ogosto 1995.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 28 dzl 21 agosto 1995.

IÌ tlisegrro di legge è stato presentato aì 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. 287 del 17
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CONVAIIDAZIONE DEL D.P.G.R. DEL 17 C/TTOBRE 1994, N. 287 REI,ATIVO AL PRE.

LEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 17.927.808 DAL FONDO DI RISEBVA PER

SPESE IMPREIISTE _ CAP. O3OTO _ A FAVORE DEL CAP. 0,1046 DELLO STATO DI
PREVISIONE DELIA SPESA DELL'ASSESSORATO DEGU ENII LOCALI, FINANZE
ED TJRBANISTICA _ SPESE PER IL PACAMENTO DELLI.V.A- PER GLI ANNI 198I E
1989 A CARICO DEL SOPPRESSO ENTE "ENAL".



ottobre 1994 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva, iscritto
nel bilancio della Regione, della somma di lire 17.927.808 per far fronte a spese
imoreviste-' Il disegrro di legge sul quale le Comnissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea senzà alcuna modifi-
ca rispetto al testo presentato dal proponente.

51 - ATIUAZIONE . NELL'AMBITO DEL QUADRO COMIINITAXJO DI SOSTECNO, OBIETI.
VO N. 1 - DEL PROGRAMMA OPERAM/O PLT'RIFONDO PER IL PERIODO 199!1999.

Presentato d,alla Giunta regionale su proposta d.eII'Assessore d,ella
Prqrummazionz, bilnrcio, assetto del territorin, Sa-ssu A- il 29 diembrc 1994.
Approuato dall'Assemblea nella seduta n. 45 dzl 12 aprile 1995.
Tlasformato nella bgge regionale n. 10 del 3 maggi.o 1995.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 16 dcl 6 maggio 1995.

I1 disegno di legge consente l'immissione nel bilancio della Regione dei
fondi del programma operativo della Regione 1994-1997, adottato dalla
Commissione della Comunità Europea con la decisione n. c(94)-3128 del 25
novembre 1994.

Il frnanziamento complessivo di 2103,4 milioni di ECU è ripartito in
ragione di 1162,3 milioni ECU per i sottopmgrammi confinanziati dal Fondo di
Sviluppo Regionale (FESR), di 627,5 milioni ECU per i sottoprogrammi cofi-
nanziati dal Fondo Eumpeo Agricolo di Orientamenti e Garanzia (FEOGA) e di
313,6 milioni ECU per i sottoprogrammi cofinanziati dal Fondo Sociale
Europeo (FSE).

Gli interventi compresi nel programma interessano i settori del turismo,
delle infrastrutture, dell'industria, dell'agricoltura e della formazione profes-
sionale.

La Commissione Programmazione, di concerto con quella compet€nt€ per
le Politiche Comunitarie, dopo aver introdotto alcune norme procedurali,
hanno esitato il prowedimento che è stato successivamente approvato
dall'Assemblea.

52. COMPLETAMENTO DELL'INTESA DI PROGRAMMA PER I-A SARDEGNA CENTRALE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori della
Programmnzione, bilancio, assetto dcl territorio, Sossu A. e dzll' Ind.ustria,
Faina P. il29 dirembre 1994.
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Approoato dall'Assemblea nella seduta n. 45 del 12 aprile 1995.
Tlasformato nella legge regionale n, 9 d,el 3 maggio 1995.
Pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 6 maggio 1995.

Il disegrro di legge disciplina la destinazione e le procedure per I'utilizzo
della quota di cofinanziamento regionale, determinata in lire 171.400.000.000,
per il completamento degli interventi sulla Sardegtra centrale previsti dalf inte-
sa di programma di cui alla delibera CIPE del 25 matzo 1992 in attuazione del-
l'articolo 8 bis della Legge 22 novembre 7994, n. 644.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno apportato alcune non
sostanziali modifiche è stato successivamente approvato dall'Assemblea senza
alcuna modifica rispetto al t€sto appmvato dalle Commissioni.

ATII\4TA CERTIF1CATTVA DEI,L'IDONEITÀ ALLO WOLGIMENTO DELLA PRAfiCA
SPORTIVO AGONISTICA,

Presentata dai Consiglieri regionali Fantola M. - DettoÌi B. - Fois P.
Loddo A- - Macciotta A- e Petini M. il 5 genrwia 1995.
Abbinata al D.L. 76 il 21 settembre 1995.
Approvata dallAssemblza nzlln seduta n. 83 dell' I nauernbre 1995.
Trosformata nclln legge reginrnb n. 36 dcl 7 dicembre 1995.
Pubblicata nel B.U.R. n. 42 dcl 73 dicembre 1995.

La proposta di legge intende superare la normativa regionale vigente in
materia di tutela ed educazione sanitaÉa delle attività spoÉive prevedendo
che alla certificazione per l'attivita sportiva agonistica prowedano oltreché le
USL e i centri della Federazione Italiana di Medicina dello SpoÉ, anche i
medici specialisti in Medicina dello Sport operanti in studi medici o strutture
pivate, autnizzate dalla Regione.

La proposta prevede inoltre che le tariffe praticate dalle strutture di cui
sopra non possano essere superiori a quelle praticate nelle strutture pubbliche.

Le Comnissioni hanno unificato I'esame del prowedimento con il D.L. n.
76 ed appmvato un testo unificato che, nel rispetto dei nuovi principi in materia
di libera scelta del medico da parte dei cittadini, dispone che gli accertamenti e
le certificazioni di idoneita all'esercizio dell'attività agonistica possano e§sere
effettuati esclusivamente da medici specialisti in medicina dello sport, da libero
docenti in medicina dello sport o da medici in possesso dell'attestato previsto
dalla ìegge, siano essi dipendenti del Servizio sanitario nazionale, liberi profes-
sionisti o medici operanti presso centri pubblici o privati di medicina dello sport.
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Il testo unificato è stato successivamente approvato dall'Assemblea con
ulteriori modifiche tra cui rileva I'attribuzione delìa competenza alla certifica-
zione e agli accertamenti di idoneita di cui sopra anche a libero docenti in
medicina dello spoÉ o medici in possesso dell'attestato previsto dall'articolo 8
della I-egge 26 ottobre 1971, n. 1099.

DISCPLINA DELLA PROROGA DEGU OBGANI AMMIMSTRATTVI DELLA REGIONE
SARDEGNA.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dzgli Affan
gerurali, personale e iforma dzlla Regiotw, Lobrano G. il 12 gennaio 1995.
Abbinato al P.L. 5 il 31 gennaio 1995.
Approuato d.all'Assemblea nella seduta n. 45 del 72 aprile 1995.
Tmsformato nclla legge regionale n. 11 dzl 3 nnggio 1995.
Pubblicata rul B.U.R. n. 16 del 6 maggio 1995.

Il disegno di legge intende adeguare lbrdinamento regionale ai principi
in materia di proroga degli organi amministrativi enunciati nella sentenza
della Corte costituzionale n. 208 del 16 aprile 1992 e ripresi dal decreto legge
16 maggio 1994, n. 293, conveÉito nella legge 15 luglio 1994, n. 444.

I1 disegno di legge contiene una completa regolamentazione dell'istituto
della proroga e tiene conto delle particoiari esigenze e diversità degli organi
amministrativi della Regione Sardegna, in particolare per quanto attiene a-Ì

lasso di tempo entro cui ricostituire gli organi scaduti e conseguentemente con-
sentire l'esercizio delle funzioni in regime di proroga.

Le Commissioni hanno abbinato il disegno di legge con la proposta di
legge n. 5 approvando un testo ulificato che è stato successivament€ approvato
dall'Assemblea senza sostanziali modifiche.

55 - DECEÀITRAME}I"TO AMMIMSTRATIVO (ATruAZIONE ART. 44 DELLO STATUTO).

Presentata dai Consiglizri re§onali Masala I- - Incci G. - Carloni P- -

Liori A. - Sanna Niuoli M. - Frau A- - Biggio L. - Bero A- - Usai E. e
Cadoni P. il 12 genrnia 1995.
Abbitnta al D.L. 283 il 12 marzo 1997.
Decad.uta per fine legislntura.

La proposta di legge intende dare attuazione all'aÉicolo ,14 dello Statuto, iÌ
quale stabilisce che le funzioni arnministrative della Regione debbano essere di
norma esercitat€ mediante delega agli enti locali oppure awalendosi dei loro ufrci.
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La proposta di legge stabilisce pertanto dettagliatamente quaìi funzioni
amministrative debbano essere direttamente attribuite olvero delegate ai
comuni, alle province e alle comunità montane nei settori della polizia locale,
della beneficenza pubblica, dello sviluppo economico, dell'assetto e tt7)izzazio-
ne del territorio, dell'istruzione e dei servizi sociali.

56 RIA§5 TIO DELLE CIRCOSCRIZIONI PROVINCIAU ED ISTITUZIOM DI IJNAREA
INTORNO ALI,A CTMÀ DI CAGLIARI PER I,A GESTIONE DEI SERVIZI COMUNAII DI
RILEVANZA SOVRACOMT]NAIE.

Presento.ta dai Consiglieri regionali Bonesu S. - Sanna G. - Secci E- e
Serrenti E. il 13 gennaia 1995.
Abbinata al D.L. 80 e alla P.L. 114 il 6 dicembre 1995.
Approuata dnllAssemblea rella seduta n. 137 dzl 2 agosto 1996.
Rinuiata dal Governo il 6 settcmbrc 1996.
Riappror:ata dall'Assemblza nella seduta n. 161 dzl 10 d,icembrc 1996.
Tlasformata nella bgge regiornle n. 4 dzl 2 gennaio 1997.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 1 dzl 3 gennaio 1997.

La proposta di legge trae origine dall'esigenza di adeguare le circoscrizio-
ni e le competenze delle province della Sardegrra, awalendosi dei poteri attri-
buiti alla Regione dalìa legge costituzionale n. 2 del 1993.

Si propone di procedere ad un riassetto complessivo e contestuale delle
circoscrizioni provinciali, anche con la creazione di nuove province che corri-
spondano alla volontà delle popolazioni interessate e abbiano adeguate dimen-
sioni territoriali e demografiche.

La popolazione ninima di una provincia viene fissata in 150.000 abitanti.
II riassetto delle circoscrizioni provinciali è awiato su impulso dei comu-

ni, che devono indicare con propria deliberazione di quale provincia, anche di
nuova costituzione, intendano far parte. In det€rminate circostanze può anche
farsi luogo a referendum consultivi delle comunita locali interessate. Sulla
base delle deliberazioni dei comuni e dei risultati degli eventuali referendum,
infine, la Giunta regionale propone il disegrro di legge di riassetto generale
delle circoscrizioni provinciaìi.

La proposta di legge prevede inoltre che alla provincia di Cagliari sia
attribuita la funzione di gestore dei servizi di rilevanza ultracomunale attual-
mente gestiti dai comuni della medesima provincia. L'individuazione di tali
servizi ayviene in accordo fra la provincia ed i comuni interessati.
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Le Commissioni hanno abbinato la proposta di legge con il diseg:no di
legge n. 80 e la pmposta di legge n. 114, approvando un testo unificatn che si
articola in due capi, dedicati rispettivamente al riassetto generale delle circo-
scrizioni provinciali ed alle procedure ordinarie per l'istituzione di nuove pro.
vince e la modifica delle circoscrizioni provinciali.

Il riassetto generale è preceduto da una fase preparatoria, volta a defini-
re uno schema di assetto provinciale, approvato dal Consiglio regionale su pro-
posta della Giunta, che tiene conto nel formulare la proposta degli elementi
emersi da una prima consultazione dei comuni.

Una volta definito lo schema, ciascun consiglio comunale deve delibefare
sull'accettazione o meno della collocazione del comune nello schema di riasset-
to. Infine, sulla base delle deliberazioni dei consigli comunali e degli eventuali
referendum, la Giunta regionale presenta un disegno di legge di riassetto gene-
raìe delìe circoscrizioni delle province.

I requisiti t€rritoriali e demografici per ì'istituzione di una nuova provin-
cia sono resi più Ilessibili e per il territorio dell'Ogliastra si consent€ di demga-
re dai medesimi.

Per il territorio di Cagliari, ed eventualmente anche per quello di Sassari,
si propone che, nello schema di assetto provinciale, possa essere prevista la
costituzione di un'autorità d'area metropolitana o I'adozione di altre speciali
forme di autonomia.

L'Aula ha approvato senza modifrche il testo unificato esitato dalle
Commissioni.

II Governo ha rinviato il prowedimento a nuovo esame del Consiglio
regionale formulando due rilievi.

Il primo contesta in radice la competenza della Regione ad istituire nuove
province, che non sarebbe compresa nella competenza irr materia di orilina-
mento degli enti locali. 11 secondo rilievo riguarda l'istituzione delÌ'area metro.
politana di Sassari, che contrasta con l'articolo 17 della legge 1471990, che
prevede l'istituzione in Sardegna della sola area metropolitana di Cagliari, e

contrasta anche con f interesse nazionale, per le evidenti ripercussioni che
avrebbe I'ampliamento del numero delle aree metropolitane.

Le Commissioni hanno riapprovato la legge rinÉata senza alcuna modifi-
ca, rimettendo tuttavia al giudizio dell'Aula la possibilita di stralciare Ìa parte
concernent€ I'area metropolitana tli Sassari, riapprovandola con un separato
prowedimento.

LAula ha riapprovato la legge rinviata sopprimendo la parte sull'area
metropolitana di Sassari, per la quale si rimanda alla scheda relativa alla pro-
posta di ìegge n. 306.

45



57. INTEGRAZIONE DELLA LBGCE REGIONALE 14 MA.RZO 1994, N. 12 "NOBME IN
MAfERIA DI USI CMCI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1971,

N. 1, CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE
SARDA:.

Presentata da,i Consiglieri regionali Secci E. - Marteddu M. - Inretaoni G.
- Faddn P. - Serrenti E. - Falconi B- - Marrocu S. - Sazno S. e Manunza I.
il 13 genrnio 1995.
Approuata dall'Assemblea rella seduta n. 113 dzl 5 marzo 1996.
Tlasformata nzlla legge regionale n. 18 dcl 4 apilz 1996.
Pubblirata ntl B.U.R. n. 12 del 13 apile 1996.

La pmposta di legge, introducendo una modifica alla legge regionale 14
marzo 1994, n. 12 "Norme in matpria di usi civici. Modifiehe alla legge regiona-
le 7 gennaio L977, n- 7, concernente I'organizzaziote amministrativa della
Regione Sarda" prevede la possibilità che i terreni già gravati da uso civico ma
che, per effetto di una utilizzazione impropria, abbiano irreversibilmente
assunto altre utilizzazioni incompatibili con il tradizionale uso civico possano
venire sclassificati dal regime demaniali civico. La proposta di legge prevede
che la sclassificazione è disposta, su richiesta del Comune interessato, con
decreto dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale previa conforme
deìiberazione della Giunta regionale.

La proposta di legge è stata approvata dalle Commissioni con alcune
inportanti modifiche.

Le Commissioni, dopo aver confermato che le possibilità di sclassificazio-
ne sia limitata ai terreni che abbiano perso la loro destinazione, hanno anche
previsto che tali terreni:
1) siano stati alienati, prima dell'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n.

431, da parte dei Comuni mediante atti posti in essere senza iì rispetto
della normativa di cui alla legge 16 giugno 1927, n. 1766;

2) siano stati destinati secondo le previsioni urbanistiche deliberate dal
Consiglio comunale.

Le Comnissioni hanno inoltre previsto un coinvolgimento della popolazio-
ne nella procedura della formulazione della richiesta comunale di sclassifica-
zione. E stato inoltre previsto che la richiesta del Comune dev'essere presenta-
ta entro un anno dall'entrata in vigore della legge.

Le Commissioni hanno inoltre soppresso la previsione, coDtenuta nel
testo della proposta di legge, di una sanatoria degli atti di disposizioni relativi
ai terreni sclassificati posti in essere senza il rispetto della normativa di cui
alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.

La proposta di legge è stata successivamente approvata dall'assemblea che
ha inserito nel prowedimento la possibiliG che i Comuni richiedano il trasferi-
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mento dei diritti di uso civico da terreni oggetto di sclassificazione in altri terre-
ni di proprietà comunale. Il trasferimento dei diritti di uso civico è disposto con
decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastoraÌe.

56 MODIFICHE AILA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 1987, N. 24: "NORME DI SEMPLI-
FICAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E DISPOSIZIONI VARIE IN
MATERIA DI I.AVORJ PUBBLICI".

Presentata dal Consiglizre regiarnlz Tfu.nis M. il 17 gennaio 1995-
Deca.duta per fine legislatura.

La presente proposta di legge è finalizzata all'introduzione di nuove figu-
re professionali presso i Comitati tecnici regionali e provinciali dei lavori pub-
blici. Tali nuove figure sono quelle che sono pirì in grado di assicurare un con-
trollo geologico delle varie modificazioni infrastrutturali introdotte.

A tale scopo 1a proposta prevede I'inserimento, tra le figure professionali
previste per tali Comitati, di geologi iscritti negli albi professionali.

SOSTEGNO DEI,L'AMIVITÀ EDUCATTVA. DI FORMAZIONE PROFASSIONALE E RIA.
BILITATIVA DEI MINORATI DELI.{ VISTA" SVOLTA DALLISTTTUIO DEI CIECHI DI
CAGIIARI.

Presentata dai Consiglieri regionali Granara A. - Rand,accio W. e
Bertolotti M. il 18 gennaia 1995.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge intende rendere operanti le finalità previste dalla
legge-quadro sulltrandicap n. 104 del 5 febbraio 1992.

In tal senso, la Giunta regionale è a'utnrizzata a stipulare con propria
deliberazione una convenzione pÌuriennale con l'Istituto dei ciechi di Cagliari
(Ente morale dichiarato Istituto Scolastico con Regio Decreto 30 agosto 1925,
n. 2568), intesa a promuovere ed organizzare sul territorio dell'Isola un servi-
zio di assistenza scolastica, di formazione professionale e di riabilitazione
sociale e culturale in favore dei minorati della vista.

60 MODIFICHE AI,I,A LECCE REGIONALE N. 12 DEL 27 APRIIJ 1984 OISCIPLINA ED
ESERCIZIO DELLE FUNZIOM IN MATERJA DI SER\r'IZIO FARMACEUTICO).

Presentata dai Consiglizi regiornli: Busonzra G. - Cherchi M. - Dettori I.
e Cucca M. il 25 gennaio 1995.



Abbinata alla P.L. 276 e al D.L. 314 il 15 ottobre 1997.
Decad,uta per finz legislatura.

La proposta di legge si propone di promuovere il superamento dello stato
di difficolta e di disagio in cui versano le piccole farmacie rurali attraverso la
modifica della legge regionale 27 aprile 1984, n. 12.

Le modifrche previste riguardano, in particolare:
a) la rivalutazione delle quote di "indennità di residenza" per le farmacie di

pìccole dimensioni situate in centri piccoli e disagiati;
b) Io svolginento dellbrario di esercizio continuato, nel rispetto di un minimo

di trenta ore settimanali ripartite in cinque giorni di apertura, per le farma-
cie ubicate in Comuni fino a 1500 abitanti;

c) la previsione di turni settimanali di servizio nothrrno, festivo, infrachiusura
e la reperibilità in loco, da parte delle farmacie situate in Comuni con popo-
lazione fino a 2000 abitanti;

d) Ia previsione di ferie annuali per le farmacie rurali uniche.
La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

61 . SOPPRESSTONE DELL,ENTE SARDO INDUSTRIE TIIRISTICHE {ESIT).

Presentata dai Consiglici regianali Fantoln M. - Lddn A- - Dettori B. -
Fois P. - Macciotta A. e Petrini M. il 26 gennaio 1995.
Abbinata alle PP.LL. 121 e 158 e al D.L. 282 il20 maggio 1998.
Decad.uta per firu Legisl.atura.

La proposta tli legge prevede la soppressione dell'Ente sardo industrie
turistiche (ESIT), con la nomina di un commissario liquidatore ed il passaggio
del personale dell'Ente nei ruoli dell'Amministrazione regionale.

Si propone inoltre che la Giunta regionale presenti entro due mesi un dise-
grro di legge di riorganizzazione di tutti gli enti ed aziende operanti nel campo del
turismo e che, nelle more dell'appmvazione di tale prowedimento, tutte le firnzio-
ni regionali in materia di turismo siano esercitate dal competente Assessorato.

62 DEFINZIONE DEI CONT'INI DEI COMTJNI DI BOSA E MONIRESTA AI SENSI DEL
SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE BEGIONALE 58/56 (NOTA
EE.LL. 9 DICEMBRE 1994, N. 11823 N.P. 21466).

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore degli Enti
locali, finanze, urbanistica, Lai S. il 26 gennaio 1995.
Approuato dallAssemblea nella seduta n. 162 del 16 dicembre 1996.
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Trasformato nella lcgge regiorutlc n. 6 dcl 17 gennain 1997.
Pubblicata rul B.U.R. n. 3 dcl 23 gennaio 1997.

I1 ilisegro di legge prevede il passaggio dalla giurisdizione amministrati-
va del comune di Bosa a quella del comune di Montresta di alcune aree già di
proprietà di tale ultimo comune, che le acquistò dal comune di Bosa nel 1861,
senza peraltm che al trasferimento della proprieta facesse mai seguito la pm-
cedula smrninistrativa per il trasferimento della giurisdizione.

Le Commissioni e I'Aula hanno approvato il disegno di legge senza
sostanziali modifiche-

63 - TUTEI,A DEI F'I]NGHI E REGOLAMENTAZIONE DELI.A RACCOLTA.

Presentdto dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore dzlla Difesa
dcll' ambbnte, Fadda M. iI 26 gennaio 1995.
Abbinato allz PP.IL. 28 e 71 il28 ottobre 1998.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegrro di legge disciplina la raccolta dei funghi anche ai fini di una loro
vantaggiosa e razionale utilizzazione in funzione dello sviluppo economico e
sociale delle popolazioni, prevede un limite al quantitativo di funghi raccoglibili
giornalmente e indice le specie di funghi delle quali è sempre vietata la raccol-
ta, salvo che per scopi scientifici o didattici. È inoltre previsto che i proprietari o
possessori dei fondi possano riservarsi la raccolta dei funghi suÌ proprio fondo.

Iì disegno di legge, oltre a prevedere il divieto della raccolta dei funghi nei
terreni percorsi da incendi, disciplina le modalità e gli attrezzi consentiti per la
raccolta ed iI trasporto degli stessi. Una deroga ai limiti quantitativi, oltre che
per la raccolta a scopi scientifici o didattici, è prevista per coloro i quali la rac-
colta dei funghi costituisce la prevaÌente fonte di lavoro. La raccolta dei funghi
a scopo commerciale è autorizzata dal Sindaco, previo superamento, da parte
del richiedente l'autorizzazione, di un esame di fronte ad una apposita
Commissione provinciaÌe.

Il disegrro di legge stabilisce che I'Assessore regionale della difesa dell'am-
biente, per motivi scientifici o naturalistici e per prevenire modificazioni degli
ecosistemi possa sospendere la raccolta dei funghi in aree determinat€ 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 all'ottenimento
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 contenute.
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Le Commissioni hanno unificato I'esame del prowedimento con le propo-
ste di legge 28 e 7l approvando un testo unificato.

Il testo unifrcato prevede un limite quantitativo di funghi raccoglibili
giornalmente, inoltre possano essere raccolti solo i funghi commestibili e com-
mercializzati solo quelli espressamente indicati. Sono ancora disciplinati gli
strumenti utilizzabili e le modalità per la raccolta ed iì trasporto dei funghi.
Particolari antnrizzaziori e abilitazioni sono previste per la raccolta dei funghi
ipogei (tartufr), per la raccolta a scopi scientifrci e didattici e per le persone per
le quali la raccolta dei funghi costituisce fonte ili lavoro e sussistenza. E previ-
sto il divieto della raccolta dei funghi in determinate aree, nonché 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. Il testo unifrcato, oltre a istituire una
Commissione micologica regionale con funzioni conoscitive e propositive e gli
ispettorati micologici, disciplina la commercializzazione dei funghi fieschi spon-
tanei. I1 testo unificato prevede inoltre che la Begione finanzi studi, ricerche, con-
vegni, corsi ili formazione mostre ed altre iniziative rivolte a favorire ìa conoscen-
za ed il rispetto della flora firngina. Nel testo unificato sono ricomprese anche le
sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni in essa contenute.

Presentato dalla Giunta regianale su proposta dzll'Assessore degli Affai
generali, personale e riforma della Regione, Lobrano G. il 26 gennaio
1995.
Approuato dall'Assembba nella sed,uta n. 68 del 3 ottobre 1995.
Tlasformato nzlla legge regiomb n. 27 dcl 3 nooembre 1995.
Pubblicata rul B.U.R. n. 37 dzl 7 novembre 1995,

Con il disegrro di legge si riconosce in via equitativa, stante la soprag-
giunta prescrizione, a favore del personale assunto dalla Regione con rappoÉo
di lavoro a tempo determinato, ai sensi della Legge 1" giugrro 1977, t. 285, it,
trattamento di fine rapporto maturato alla data del 31 marzo 1983.

Sempre in via equitativa si riconosce il premio compensativo per I'eserci-
zio delle funzioni di coordinamento per il periodo interconente fra il l" gennaio
1991 e il 31 dicembre 1994.

Si propone inoltre una modifica nella composizione del Comitato rmmini-
strativo del Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previ-
denza e di assistenza del personale dipendente dalÌ'Amninistrazione regionale
(F.I.T.Q.), al fine di consentirne la ricostituzione.
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Le Commissioni hanno approvato il disegro di legge apportando alcune
modifiche, la più rilevante delìe quali riguarda l'esclusione dell'Assessore del
personale dal conitato del F.I.T.Q., in considerazione del carattcre prettamen-
te amministrativo di tale comitato.

LAula ha approvato senza modifiche il testo proposto dalle Commissioni.

65 ISTTruZIONE DEL DISTREITO SANITARIO DI §ÈNORBI PRESSO L'AZIENDA USL N
7 E DEL DISTRETTO SANITARIO DI MUNAWRA PRESSO L'AZI ENDA USL N. 8-

Presentata dni Consigliti regionali Fadd,a P. - Gi.ogu G. - Secci E. - Piras
S. e Tùnis G. il 4 febbraio 1995.
Approuata dall'Assemblea rnlla sed,uta n. 85 dzl 29 rnuembre 1995.
Tlasformata nclla hgge regionalc n. 2 dzl 3 genrnio 1996.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 1 del I gennaia 1996.

La proposta di legge è volta ad adeguare la distrettualizzazione delle
Aziende-USl n. 7 e n. 8 alle reali condizioni geomorfologiche del territorio e

alla dislocazione dei servizi e delle strutture sanitarie esistenti. A questo fine
la proposta prevede I'istituzione, nell'ambito dell'Azienda-USl n. 7, del distret-
to sanitario di Senorbì e, nell'ambito dell'Azienda-USl n. 8, del distretto sani-
tario di Muravera.

La Comnissione ha approvato la proposta di legge con un'unica modifica
di carattere tecnico rendendo esplicito lo spostamento nell'ambito t€rritoriale
dell'Azienda-USl n. 6 del Comune di S. Andrea Frius.

La proposta di legge è stata successivamente approvata dall'Assemblea
con una modifica riguardante l'inserimetrto esplieito del Comune di Goni nel-
l'ambito territoriale dell'Azienda-USl n. 6.

66 NOBME PER L'ESERCIZIO DELL'ATTN'ITÀ DI PESCA ED INTERVENTI PER LA
flITELA E I.A VAIORIZZAZIONE DEL PATRIMOMO ITTICO.

Presentata da,i Consigliei regionali Vassalln W. - Aresu G. - Montis B. e
Concas M. il2 febbraio 1995.
Abbiruto al P.L. M e al D.L. 148 l'11 settembre 1996
Approuata dall'Assemblea nella seduta n. 387 dzl 26 narzo 1999.
Rinuiata dal Governo l' 8 maggio 1999.

La proposta di legge contiene un insieme organico di norme destinate a
disciplinare ed incentivare l'esercizio dell'attività di pesca sia nelle acque

51



marittime che in quelìe interne perseguendo neì contempo la tutela e la valo-
nzzaàone del patrimonio ittico.

Le Commissioni hanno unficato l'esame del prowedimento con la propo-
sta di legge 84 e con il disegrro di legge 148 approvando un t€sto unificato, che,
data la sua complessità, si articola in titoli.

Il titolo I contiene le disposizioni generali e le finalità, prevede che venga
approvato un regolamento di esecuzione e tratta della pianificazione regionale
della materia, prevedendo in particolare l'adozione da parte della Regione del
"Piano regionale della pesca e dell'acquacoltura". Viene inoltre istituita la
Commissione regionale della pesca e dell'acquacoltura con compiti consultivi e
propositivi. Nello stesso titolo è disciplinato il trasferimento alle Proviace delle
funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nonché I'esercizio della pesca

sportiva.
Il titolo II concerne la regolamentazione della pesca marittima. In parti

colare è prevista la suddivisione del litorale della Sardegrra in distretti di pesca

e la possibilità che l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente adotti misu-
re specifiche per la regolamentazione della pesca. Nello stesso titolo è discipli-
nato il rilascio della licenza per l'esercizio della pesca professionale nelle acque
marittime, nonché l'esercizio dell'acquacoltura. Sempre nel titolo II sono conte-
nute misure tli salvaguardia, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali,
tra le quali particolare importanza riveste l'adozione di un programna regio-
nale di ripopolamento ittico. Nell'ambito del programma è disciplinato il fermo
dell'attività di pesca e la corresponsione di aiuti a favore dei pescatori che
sospendono fattiviG di pesca in conseguenza del fermo. E inoltre dettagliata-
mente disciplinato l'esercizio della pesca con reti da traino.

Il titolo III contiene la regolamentazione della pesca e dell'acquacoltura
nelle acque interne; nel titolo è contenuta la possibilità che le Province istitui-
scano zone di ripopolamento e protezione. Viene inoltre disciplinato il rilascio
della licenza per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne.

Il titolo IV contiene la disciplina della concessione del demanio, delle
acque pubbliche e del mare territoriale per I'attivita di pesca e di acquacoltura.

I1 titolo V disciplina le prowidenze concesse dall'Amministrazione regio-
nale a favore degli imprenditnri della pesca e dell'acquacoltura. In particolare
sono dettagliatamente individuate le categorie di interventi che possono usu-
fruire delle agevolazioni finanziarie e i beneficiari delle stesse. Nello stesso
titolo è previsto un piano di riconversione delle imbarcazioni che praticano la
pesca a strascico e la pesca a sciabica. È inoltre prevista la concessione di con-
tributi a favore degli operatori della pesca danneggiati da calamita naturali e
daìla fauna protetta.

Nel titolo VI è prevista la registrazione, di un marchio di qualità destina-
to a contraddistinguere il prodotto ittico della Sardegra. Sono inoltre cont€nu-



te alcune norme per favorire la conmeraalizzazione e l'associazionismo dei
produttori ittici.

Nel titolo VII è disciplinata I'attività di vigilanza mentre il titolo VIII
disciplina le tasse di concessione regionale in materia di pesca.

NeI titolo D( sono contenute norme transitorie nonché le sanzioni ammi-
nistrative da irrogare per la violazione delle ilisposizioni cont€nute nel prowe-
dimento.

I1 testo unifrcato è stato successivamente approvato dall'Assemblea che vi
ha apportato numerose modifiche. Tali modifiche tuttavia non hanno alterato
f impostazione complessiva del testo.

Il Governo ha rinviato la legge rilevando che:
- I'aÉicolo 19, prevedendo I'utilizzo degli ufrci marittimi aventi sede nella

Regione, appare in contrasto con l'articolo 3 della Legge costituzionale n. 3
del 26 febbraio 1948 e con l'articolo 1 del D.P.R. 24 novembre 1965, n.1627,
che prevede la compet€nza della Regione in materia di pesca limitatamente
aglì aspetti di natura economica;

- l'articolo 22, commi 2 e 3, prevedendo che la licenza regionale di pesca
marittima sia sostitutiva della licenza prevista dalla Legge n. 4l del 1982
risulta in contrasto con la normativa e gli obiettivi comu:dtari e con l'artico-
lo 2 del Decreto legge n. 143 del 1997 che prevede la competenza del
Ministero nella gestione delle risorse ittiche di interesse nazionale;

- l'articolo 23, prevedendo che l'Assessorato della difesa dell'ambiente rilasci
nuove licenze di pesca per imbarcazioni abilitatc alla pesca costiera rawici-
nata e mediterranea, contrasta con la normativa statale in materia che
rimette allo Stato la competenza in merito alle navi da pesca rawicinata e
mediterranea, le quali possono esercitare la pesca anche oltre le 12 miglia
dalla costa;

- gli articoli 60 e 61, istituendo il ruolo del naviglio, orre vengono iscritte le
unità in dotazione al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della
Regione, contrastano con il precetto ili cui all'articolo 3 dello Statuto della
Regione Sardegna. Infatti, la disciplina del regime amministrativo della
nave, che trova già una compiuta previsione nel Codice della navigazione,
non rientra tra le attribuzioni legislative della Regione.

67- APPROVAZIONE DEL RXNDICONTO GENEBALE DELLA REGIONE PER LESERCI-
ZIO FINANZIARIO 1993 E DEL RENDICONTO GONERALE DELL'AZIENDA DELLE
FORESTE DEMANIALI DELI"A REGIONE PER LO STESSO ANNO.

Presentdto dalla Giunta regionale su propostd dell'Assessore della
Programmazinnz, bilnrcio, asseno dzl territoio, Sassz A l' I febbraio 1995.
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Approuato dall'Assemblea nella seduta n. 82 dell' 8 nouembre 1995-
Tlasformato nella legge regionale n. 34 del 5 dicembre 1995.
Pubblicata nel B.U.R. n. 42 dcl 13 dirembre 1995.

Il disegno di legge propone a.ll'approvazione del Consiglio regionale il ren-
diconto della Regione per l'esercizio finanziario 1993 e del rendiconto generale
dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per 1o stesso anno.

IÌ rendiconto generale della Regione porta, tra l'altro, le seguenti risul-
tanze, entrate di competenza accertate lire 7.034.623.012-1159, spese di compe-
tenza impegnate ìire 8.048.379.015.706, disavanzo di competenza lire
1.013.756.003.247, residui attivi per somme rimaste da riscuotere al 31 dicem-
bre 1993 lire 9.341.641.931.417, residui passivi per somme rimaste da pagare
al 31 tlicembre 1993 lire 8.230.823.359.732, disavanzo di amministrazione al
31 dicembre 1993 lire 386.391 .932.894.

Il disegno di legge suÌ quale le Commissioni hanno espresso parere fayo-
revole è stato successivament€ approvato dall'Assemblea senza alcuna modifr-
ca rispetto al testo presentato dal proponente.

68 ASROGAZIONE DELLE NORME CHE PREVEDONO PAIERI DELLE COMMISSIOM
CONSILIARI.

Presentata dal Consiglizre regionale Ballcro B. l' 8 febbraio 1995.
Decaduta per fine ltgisl.atura.

La proposta di legge, nell'intento di rimuovere uno degli aspetti più tipici
della commistione di funzioni, competenze e responsabilità fra organo legislati-
vo ed esecutivo, dispone che siano abmgate le norme legislative e regolamenta-
ri che prevedono pareri, concerti o intese delle Commissioni del Consiglio
regionale su atti tli competenza della Giunta regionale, del suo Presidente o
degli Assessori, fatta eccezione soltanto per i pareri su.lla nomina di amrnini-
stratori, revisori dei conti, commissari e rappresentanti della Regione.

69. NORME PER IL CONTROLIO DELI"A FAI'NA SELVATICA

Presentatd dai Consiglizri regionali Amadu S. - Carloni P- - Casu D. -
Ferrari G. - Manunm I. - Boero A- - Demontis V. - Falconi B. - Lddn A- -
Lorenzoni G. - Obino,L - Montis B. e Granara A il 17 febbraio 1995.
Approuata dall'Assemblea nclla sed,uta n. 62 del 27 luglio 1995.
Rinuiata dal Gouerao il 28 agosto 7995.
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Rinuiata dallAuLa alln Commissianc nzlla seduta n. 87 (art. 86 ReS.) del
7 novembre 7995.

La proposta di legge prevede che l'Amministrazione regionale, al fine di
tutelare il suolo, il patrimonio storico-artistico, le produzioni zoo-agro-forestaìi
e ittiche, per motivi sanitari e per la migliore gestione del patrimonio zootecni-
co, prolvede al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate
alla caccia. Il controllo awiene di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici;
qualora i predetti metodi siano inefficaci, I'Amministrazione dispone piani di
abbattimento. I piani di abbattimento sono attuati dal personale del Corpo
forestale e di vigilanza ambientale o da personale esterno sotto la vigilanza
dello stesso Corpo.

La proposta di legge è stata approvata dalle Commissioni che hanno
aggiunto la previsione che i prowedimenti di attuazione siano adottati con
decreto dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa deliberazione
della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato regionale faunistico.

L'Assemblea ha successivamente approvato il t€sto aggiungendo la previ-
sione che sino all'istituzione di un Istituto regionale per la fauna selvatica,
I'Assessore si awa.le della consuÌenza tecnico scientifica delllstituto nazionale
della fauna selvatica e degli Istituti universitari competenti in materia.

Il Governo ha rinviato la legge rilevando che la nor:ma, prevedendo la pos-

sibilità di procedere al controllo selettivo delle specie di fauna selvatica senza
sentire necessariamente i pareri dell'Istituto nazionale della fauna selvatica,
contrasta con i principi contenuti nella legge 11 febbraio 1992, n. 157.

La legge rinviata è stata successivamente riapprovata dalle Commissioni
che non hanno accolto il rilievo del Governo.
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Pr*entata dnl Consigliere regionalc Tunis M. il 21 febbraio 1995.

Decaduta per fine legi.slatura.

La proposta di legge prevede f introduzione nei programmi didattici degli
Istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado di ogni indirizzo del-
I'insegrramento dello Statuto Speciale per la Sardegna e delle norme allo stesso

connesser nonchè l'aggiornamento del competente personale docente.

INSEGNAMENTO DELLO STATI]TO SPECIALE PER I.A SARDEGNA NEGLI ISTITUTI

DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI I' E II" GRADO AVENTI SEDE IN SARDEGNA.
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71 . TLTELA DEGLI BCOSISTEMI VEGETAIJ E DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELI.A
COMMERCIAL]ZZAZIONE DEI FT'NGHI.

Presentata dnl Consiglitre regionalc Diana G. il 27 febbraio 1995.
Abbitwta alln P.L. 28 e al D.L. 63 il 28 ottobre 1998.
Decaduta per finc legislatura.

La proposta di legge disciplina la raccolta dei funghi spontanei e la com-
mercializzazione degli stessi. In particolare prevede che per la raccolta dei fun-
ghi sia necessario il possesso di un'autorizzazione rilasciata dalle Province, pre-
vio superamento di un esaDe da sostenersi davanti ad apposita Commissione, e
il pagamento di un tributo annuale. Iì prowedimento prevede anche r:l limite
quantitativo ed indica espressamente le specie dei funghi delle quali è possibile
la raccolta. Sono inoltre disciplinati gli strumenti utilizzabili e le modalta per
la raccolta ed il trasporto dei funghi. I1 prowedimento prevede che il proprieta-
rio o il conduttore dei fondi possa proibire o riservarsi la raccolta dei funghi sul
proprio terreno. E inoltre previsto iì divieto della raccolta dei firnghi in determi-
nat€ aree, nonché la possibilita che l'Assessore regionale della difesa dell'am-
biente, con proprio decreto, possa adottare prowedimenti limitativi della raccol-
ta quando sia richiesto da esigenze scientifiche o naturalistiche. PaÉicolari
autorizzazioni sono previste per la raccolta a scopi scientifici o didattici e per le
persone per le quali la raccolta dei funghi costituisce prevalente fonte di lavoro.
La proposta di legge, oltre a istituire una Commissione micologica regionale con
funzioni consultive e propositive, e glì ispettorati micologici, disciplina la com-
mercializzazione dei funghi freschi spontanei. La proposta di legge prevede inol-
tre che la Regione finanzi studi, ricerche, convegni, corsi di formazione, nostre
ed altre iniziative rivolte a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungr-
na. Nella proposta di legge sono ricomprese anche le sanzioni amministrative
per la violazione delÌe disposizioni in essa cont€nute.

Le Commissioni hanno unificato l'esame del prowedimento con ìa propo-
sta di legge 28 ed il disegrro di legge 63 approvando un testo unificato.

I1 testo unificato prevede un limit€ quantitativo di funghi raccoglibili gior-
nalmente, che possano essere raccolti solo i funghi commestibili e commercializ-
zati e quelli espressamente intlicati. Sono inoltre disciplinati gli strumenti uti-
lizzabili e le modalita per la raccolta ed il trasporto dei funghi. Particolari auto-
rizzazioni e abilitazioni sono previste per la raccolta dei funghi ipogei (tartufo),
per la raccolta a scopi scientifici o didattici e per le persone per le quali la rac-
colta dei funghi costituisce fonte di lavoro e sussistenza. È previsto il divieto
della raccolta dei funghi in determinate aree, nonché la possibilita che
l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto, possa adot-
tare prorwedimenti limitativi della raccolta quando sia richiesto da esigenze
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scientifiche o naturalistiche. tr testo unificato, oltre a istituire una Commissione
micologica regionale con funzioni conoscitive e propositive e gli ispettorati mico-
logici, disciplina Ia commercializzazione dei funghi freschi spontanei. Il testo
unificato prevede inoltre che la Regione finanzi studi, ricerche, convegni, corsi
di formazione mostre ed altre iniziative rivolte a favorire la conoscenza ed il
rispetto della flora fungina. Nel testo unificato sono ricomprese anche le sanzio-
ni amministrative per la violazione delÌe disposizioni in essa contenute.

72 - ISTMUZIONE NELLE SCUOLE MEDIE ST'PERIORI DI RECOI.ARI CORSI DI INFOR-
MAZIONE SANIIARIA"

Presentata dai Consiglizri regionali Petrini M. - Busoncra G. - Dettori B. -

Fantola M. - Floris E. - Fois P. - Liori A. - Lodd.o A. - Macciotta A. -
Marracini S. - Nizzi S. e Sanna Niuoli M. il 7 mano 1995 .

Approuata dall'Assembba nzlla sed.utd n- 88 dzl 4 genrnia 1996.
Rinuiata dnl Gouerno l' 1 febbraio 7996.

La proposta di legge prevede che la Regione, nell'ambito delle compet€nze
attribuite dallo Statuto, promuova e yaloÀzzi attivita di informazione sanita-
ria nelle scuole e negli istituti di istruzione superiore, finalizzala alla preven-
zione di alcune patologie particolarmente diffuse nel territorio della Sardegrra.

Le Commissioni e I'Assemblea hanno approvato la proposta di legge
senza modfi che sostanziali.

Il Governo ha rinviato la legge rilevando che l'istituzione nella scuola
secondaria superiore di "regolari corsi di educazione sanitaria" esorbita dalle
competenze regionali riconosciute dall'art. 5, lett. a) dello Statuto ed interferi-
sce nella competenza statale concernente l'attività di sperimentazione nella
scuola, così come disciplinata negli artt. 276,277,278,279,280 e 281 del
Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo unim delle disposizioni legisla-
tive vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado).

Le Commissioni e I'Assemblea non hanno riesaminato il prowedimento.

AITUAZIONE DELI.A LEGGE 8 GruGNO 1990, IN MATERIA DI ASSETTO, UTILIZZA.
ZIONÉ E TI]TEI.A DEL TERBITORJO REGIONALE.

Presentata dni Consiglizi regionali Ballpro B. - Manthinu A- - Fermri G
- Degortes N. - Murgia G. e Balia G. il 7 mano 1995.
Decad.uta per finz lzgislntura.

La presente proposta di legge è fltralizzata alllntroduzione, nell'ordina-
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mento giuridico regionale, dei principi cartline della legge nazionale di riforma
delle autonomie locaÌi (L. n. 142/1990), aÌIo scopo di porre le basi per llntrodu-
zione di un nuovo modello di rapporti tra Regione e autonomie locali e infrare-
gionali, caratterizzati da un'effettiva e reciproca collaborazione.

La presente proposta, pertanto, in applicazione della l-egge n. 14?1990 con-
tiene una puntuale inilividuazione degli interessi, delle materie e degli atti alloca-
bili a livello provinciale e comunale in rapporto a.lìe loro caratteristiche e prevede
il trasferimentn agli stessi enti locali di tutte le funzioni attualmente esercitate
dall'Amministrazione regionaìe che non siano di preminente caratt€re unitario.

La proposta di legge propone un processo di riforma dell'Amministrazione
regionale, finalizzato a trasformarla in un livello di governo capace di espletare
in maniera soddisfacente il suo ruolo primario di legisìazione, programmazio-
ne, coordinamento e controllo, e un'esaltazione del ruolo gestionale degli enti
locali. Ciò viene previsto mediante una ricomposizione unitaria delle funzioni
amninistrative corrispondenti ad un determinato livello di governo in capo ad
un unico soggetto ed assegnando alle Province compiti di coordinamento, pro-
grammazione e pianifrcazione a liveìlo intermedio, nonché di gestione - in
prima persona - di funzioni amministrative di area vasta.

La proposta di legge, inoltre, attribuisce agli enti locali la possibfita di
procedere ad un riordino e iorganizzazione generale di tutte le funzioni loro
affidatele.

La proposta di legge assegna un ruolo particolarmente importante alle
amminigtl62i6ni provinciali, in ossequio alla legge n. 1421990 che ne ha ridefi-
nito i compiti e le fulzioni, aumentando gli spazi di intervento. La proposta
trasferisce alla Provincia piena titolarita su alcuni settori di amministrazione
attiva e tli gestione (soprattutto nella tutela e gestione del territorio, difesa del
suolo e tutela ambientale intesa in senso lato) e riconosce impoÉanti compiti di
programmazione a livello regionaìe, raccogliendo, coordinando e armonizzando
le varie proposte avanzate dai Comuni.

Infine ìa proposta di legge propone una radicale modifica del modello di
programmazione. Infatti si abbandona l'attuale, cosiddetto "a cascata", e viene
proposto un sistema alternativo fondato sulla collaborazione Regione-
Provincia, sulla relativa indipendenza dei due livelli, sulla settorialilà dell'in-
tervento regionale e sull'onnicomprensività di quello provinciale, sulla supre-
mazia del piano regionale su quello provinciale, salvo che quest'ultimo non
cont€nga prescrizioni e vincoli più restrittivi.

?4 - NORME PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA..

Presentata dai Consiglieri regionali Piras S- - Martcd.du M. - Secci E. -
FaaAa P. - Lad.u S. - Oniàa P. e Tunis G. l' 8 mano 1995.
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Abbinata alle PP.LL. 83 e 162 e al D.L. 202 il 14 mano 1996.
Approuata doll'Assemblea nnlla seduta n. 135 dell' 1 agosto 1996.
Rinttiata dnl Gooemo il 6 setternbre 1996.
Rbpprovata dall'AssembLea nclln seduta n. 162 dzl 16 d,bembre 1996.
Impugnata dal Gouernn il 3 gennnio 1997-
Tlasformata nclla legge regianale n. 23 dzl 29 luglio 1998.
Pubblirata rul B.U.R. n. 23 dell' 1 ogosto 7998.

La proposta 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. La proposta di legge prevede che I'esercizio venatorio
sia esercitato attraverso una articolata pianificazione del territorio basata suì
piano faunistico-venatorio regionale. Il piano faunistico-venatorio regionale,
che risulta dall'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-
venatorie e agrituristico-venatorie. All'interno delle aree destinat€ all'esercizio
dell'attività venatoria il piano faunistico-venatorio regionale individua gli
ambiti territoriali di caccia aventi l'obiettivo di contmllare, predeterminandone
il numero, le presenze dei cacciatori in tali ambiti, prevedendo nel contempo
un prelievo venatorio programmato e commisurato alle risorse f6rrnisfighs.

La proposta di legge individua e disciplina nell'Assessorato regionale
della difesa dell'ambiente, nel Comitato regionale faunistico, nelle Province,
nei Comitati provinciali faunistici e nei Comitati direttivi degli ambiti territo-
riali di caccia, gli organi amministrativi chiamati ad esercitare le fu:rzioni di
tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio faunistico, nonché di
gestione dell'attività venatoria.

La proposta di legge, inoltre, definisce l'attivita ili caccia, individua i mezzi
consentiti per tale attività ed i requisiti soggettivi richiesti per il suo esercizio e
individua le specie cacciabili ed il periodo nel quale è consentita la caccia.

Il pmwedinento, olhe a disciplinare l'esercizio delle aziende faunistico-
venatorie (nelle quali è consentita la caccia alla selvaggina naturale) delle
aziende agrituristico-venatorie (nelle quali è consentita la caccia a pagamento)
e delle zone di allevamento, tutela e ripopolamento deìIa fauna, contiene norme
finalizzate alla tutela delle produzioni agricole e zootecniche.

La proposta di legge disciplina dettagliatamente il sistema dei divieti,
della vigilanza e delle sanzioni, nonché f istituzione delle tasse di concessione
regionale per l'esercizio delle attivita venatorie e per l'esercizio delle aziende
faunistico-venatorie. Nel prorwedimento sono contenute anche alcune disposi-
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zioni che mirano al potenziamento della ricerca scientifica e all'attuazione di
programmi educativi e di sensibilizzazione faunistico ambientale.

Le Commissioni hanno unificato l'esame delÌa proposta di legge con le
proposte di legge 83 e 162 e con il disegrro di legge 202, di analogo contenuto,
approvando un testo unificato.

Il testo unificato riprende l'impostazione complessiva della proposta tli
legge 74 pur risultando rispetto a questa modificato in numerosi aspetti. Tla
queste modifiche dev'essere segnalato quello che prevede l'istituzione
dell'Istituto regionaìe per la fauna selvatica, organo di consulenza scientifica in
materia di fauna selvatica.

Il testo unificato è stato successivamente approvato dall'Assemblea che
ha apportato ulteriori e numerose modifrche.

Il Governo ha rinviato la legge rilevando che:
a) l'articolo 48, comma 1, risulta illegittimo, in quanto elenca tra le specie cac-

ciabili anche la "passera sarda" in contrasto con quanto preyisto dall'articolo
18, comma 1, della legge 157 del1992;

b) l'articolo 49, comma 1, lettera b), consentendo la caccia, a determinate spe-
cie di uccelli migratori, dalla terza domenica di settembre all'ultimo giorno
di febbraio con possibilità di ulteriori deroghe, e la caccia alla tortora nel
mese di agosto, è illegittimo in quanto contrasta con le previsioni contenute
nell'articolo 18 della ìegge 157 del 1992.

In occasione del rinvio, il Governo ha anche osservato che la possibilità ili
deroghe aÌ divieto di attività venatorie, previsto dall'articolo 61, comma 1, let-
tera c), nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve natu-
rali non può porsi in contrasto con il divieto di attività venatoria in tali aree
sancita sia nell'articolo 22, comma 6, della legge n. 394 del 1991, sia nell'artico-
lo 21, comma l, lettera b) della legge n. 157 del 1992.

Le Commissioni hanno riapprovato la legge accogliendo la maggior parte
dei rilievi del Governo.

In particolare le Commissioni:
a) hanno eliminato la passera salda tra le specie che possono essere oggetto di

prelievo venatorio;
b) pur mantenendo l'ultimo giorno di febbraio quale termine ultimo del periodo

durante il quale può essere esercitata la caccia a determinate specie di
uccelli migratori, hanno eliminato la possibilita di derogare a tale termine;

c) hanno eliminato la possibilità di esercitare la caccia alla tortora nel mese di
agosto, prevedendo che la caccia a tale specie possa essere esercitata dal.
primo giorno di settembre per un massimo di due giornate;

d) hanno soppresso la previsione che le leggi istitutive delle aree pmtette pos-
sano derogare al divieto di caccia in tale aree previsto dalla normativa
nazionale.
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La legge è stata successivamente riapprovata dall'Assemblea genza modi-
fiche.

Il Governo le impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale che
ha stabilito l'illegittimità costituzionale della norma che permettc l'esercizio
della caccia nel mese di febbraio.

La legge, dopo la pronuncia della Corte Costituzionale, è stata promulga-
ta dal Presidente della Giunta con esclusione della norma dichiarata costitu-
zionalmente illegittima.

Presentata dai Consigliei regionali Bonesu S- - Sanrw S. - Ballero B. -

Martedd.u M. - Cugini R. e Busonera G. il I mano 1995.

fupmoata dnll'Assemblea nzlla seduta n. 61 dzl 27 luglia 1995.
Tlasformzta nclln lzgge regionalc n. 21 del 23 ogosto 1995.
Pubblicata nel B.U.R. n. 29 dzl 31 ogosto 7995.

La proposta di legge introduce, per gli enti strumentali di minori dimen-
sioni, una deroga alla regola secondo cui i coordinatori generali e di servizio
dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali delÌa Regione non pos-
sono esercitare per oltre sei anni le funzioni di coordinamento nella medesima
struttura organizzativa.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge senza sostanziali
modifiche.

La proposta di legge è stata successivamente approvata dall'Au-la, che vi
ha aggiunto un articolo con iI quale viene esteso fino al 30 giugno 1995 il perio-
do per il quale i dipendenti regionali che abbiano svolto le funzioni di coordina-
tori in mancanza dei titolari hanno diritto a percepire I'apposita indennita.

76 MODIFICHE ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE BEGIONALE 30 AGOSTO 1991, N. 31 -
INTERVENTI PER LA TUTELA E L'EDUCAZIONE SANITARIA DELLE ATII!'IT.iI
SPORTIVE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore della
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport,
D'Arienzo L. il 14 marzo 1995.
Abbinato al P.L. 53 iI 21 settembre 1995.
Approuato dnll'Assernblea rclla seduta n. 83 dell' 8 rnuembre 7995.
Trasformato nella bgge regionale n. 36 dzl 7 d.icembre 7995.
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Pubblicata nel B.U.R. n. 42 dzl 13 dicembre 1995.

I1 disegrro di legge contiene modifiche all'articolo 14 della legge regionale 30
agosto 1991, n. 31 concernente "Interventi per la tutela e l'educazione sanitaria
delle attività sportive" t€se a consentire alle Unita Sanitarie Iocali della Regione
di awalersi, nelÌ'esercizio delle funzioni ad esse spettanti in base alla legge stes-
sa, oltreché delle strutture pubbliche da istituirsi presso le stesse U.S.L., anche
delle prestazioni di altre strutture speciali"zate in medicina dello sport (medici
specialisti in medicina dello spoÉ che operino in studi privati di medicina dello
spoÉ) accreditate dalla Regione e previa stipula di apposite convenzioni. Per
quanto attiene alla certificazione dell'attività sportiva agonistica, il disegno di
legge prevede che essa possa essere rilasciata anche in regime non convenzionale
da parte di medici specialisti in medicina dello sport operanti in studi medici o
strutture private autorizzate ed accreditate dall'Amninistrazione regionale, uti-
Iizzando tariffe non superiori a quelle applicate in regime convenzionale.

Le Commissioni hanno unificato l'esame del prolwedimento con la P.L. 53
ed approvato un testo unificato per il cui contenuto si rimanda alla P.L. 53.

L'Assemblea ha successivamente approvato il testo unificato esitato dalle
Commissioni.

't7 RICONOSCIMENIO AI PERSONAIE REGIONAIE PROWMENTE DAI RUOLI CIVILI
O MILITARI DELLO STATO DELL'INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO PER IL PERJODO

DI SERVIZIO RESO ALLO STATO.

Prcsentata dai Consiglizri regionali Deiana L. - Martzdd,u M. - Secci E-
Fadd.a P. - Iadu S. - Inrenzoni G. - Manunza I. - Onida P. - Piras S.
Tfu.nis G. e Amadu S. il 20 marzo 1995.
Decad.uta per fine legislntura.

78 - NORME PER I.A TUTELA DELI,A "POSIDONIA OCEANICA"

Presentata d,al Consiglicre re§otnlc Amadu S. il 21 marzo 7995.
Decaduta per firu legislntura.
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La proposta di legge intende sanare la posizione del personale regiona.le
proveniente dallo Stato ed inquadrato nei ruoli regionali ai sensi della legge
regionale n. 10 del 1963, a favore del quale non è stato finora previsto il diritto
al percepimento dell'indennità di fine rapporto per il periodo di servizio reso
allo Stato.

Si prevede pertanto che lìndennita sia corrisposta daì Fondo integrativo
regionale del trattamento di quiescenza, che potrà rivalersi sull'ENPAS.



La proposta di legge prevede una serie di interventi frnalizzati alla salva-
guardia della "Posidonia oceanica'. A taÌ fine la proposta di legge prevede che
sia regolamentata qualunque azione ed opera che, in modo diretto o indiretto,
comporti il degrado o la distruzione della specie "Posidonia oceanica'.

La proposta di legge prevede I'istitwione di una Commissione di esperti
che predispongono la proposta di regolamentazioire; sono anche previste delle
norme di salvagualdia fino aìl'entrata in vigore della regolamentazione defini-
tiva e le relative sanzioni per l'inosservanza delìe stesse.

i9 LEC'GE.QUADRO PEB I"A TUTEI,A DEI BENI LIBRARI E PER I,o SVIUPPO DEI SER.
VIZI INTORMATI!'I BIBLIOTECA.RI INIEGRA1I DELI"A SA]ìDECNA,

Prcsentdta dai Consiglieri regionali Dettori I. - Scano P. - Cugini R. -
Ghina G. - Zurca S. - La Rosa G. - Berrit F. - Busonzra G. - Cherchi M. -
Cucca M. - Diann G. - Falconi B. - Fois P. - Marrocu S. . Obino A- - Sanna
S. - Scssz G. e Usai P. il 30 mano 1995.
Decaduta per fine legislatum.

La proposta di legge, in attuazione dell'art. 3 dello Statuto Speciale per la
Sardegna e nell'esercizio degli aÉt. 117 e 118 della Costituzione, del D.P.R. n.
1532 del 1965, del D.P.R. n. 480 del 1975 e del D.P.R. n. 3t18 del 1979, intende
promuovere e disciplinare l'organizzazione bibliotecaria e documentaria nel-
I'ambito del tcrritorio regionale.

In tal senso, gli obiettivi fondamentali della proposta di legge possono così
sintetizzarsi:
a) formazione di banche dati di tutto il materiale librario e documentario pre-

sente nel territorio regionale e nazionale;
b) programmazione degli acquisti;
c) controllo bibliografico in base a precisi standards;
d) circolazione e condivisione delle risorse documentarie ed informative.

Elemento fondamentale previsto dal provvedimento è il Servizio
Informativo Bibliotecario Regionale Integrato (S.I.B.R.I.), Ia cui articolazione si
sviluppa in senso veÉicale ed orizzontale, con la part€cipazione delle strutture,
dei servizi e delle attività bibliotecarie operanti nella Regione ed aperto ad ogni
altra istituzione bibliotecaria ed informativa pubblica o prirlata. E inoltre con-
templata l'istituzione, nell'ambito dell'Assessorato regionale della Pubblica
Istruzione, del Servizio dei Beni librari, Documentari e Informativi, dotato
anche di nuclei periferici ed articolato nel Centro Regionale per il S.I.B.R.I. e
nel Centro Regionale di Tutela.

La proposta di legge prevede altresì che le Province esercitino nei rispetti-
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vi territori le funzioni connesse allo sviluppo del settore bibliotecario e che i
Comuni, singoli o associati, concorrano anch'essi all'organizzazione biblioteca-
ria regionale.

Sono infine previsti protncolli e collegamenti con biblioteche scolastiche
ed universitarie e con biblioteche private e di istituti religiosi.

NORME PER L'ISTITUZIOI{E DI NUOVE PRO\INCE E PER LA MODIFICAZIONE
DELI,E CIRCOSCRIZIOM PRO\1NCIALI.
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Presentato dalla Giunta regionalz su proposta dcllAssessore d,egli Enti
lncali, finnnze, urbanistira, Lai S. il31 marzo 1995.
Abbirnto alle PP.LL. 56 e 114 il 6 dicembre 1995.
Approuato dnll'Assemblea nella seduta n. 137 del 2 agosto 1996.
Rinuinta dnl Gouerno il 6 settembre 1996.
Approuata dnlla Comrnissionc il 12 settembre 1996.
Riapprouata d,all'Assemblea nzlla seduta n. 161 del 10 dicembre 7996.
T'rasformata nclln legge re§onalc n. 4 del 2 gennaio 1997.
Pubblirata nzl B.U.R. n. 1 dcl 3 gennain 1997.

Il disegno di legge discipli-na l'istituzione di nuove Province e la modifica-
zione delle circoscrizioni provinciali, che awiene con legge regionale su inizia-
tiva dei comuni.

L'iniziativa deve essere assunta dalla maggioranza dei comuni dell'area
interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione
complessiva dell'area stessa, con delibera a maggioranza assoluta.

Le circoscrizioni provinciali risultanti dalla proposta devono avere ynpola-
zione non inferiore a 150.000 abitanti e superficie non inferiore a 2.000 kmq.

Può essere proposta una nuova circoscrizione provinciale con popolazione
non inferiore a 100.000 abita[ti se la popolazione residente nei comuni che
assumono I'iniziativa non è inferiore a detto limite e se le altre circoscrizioni
provinciali conservano, dopo l'istituzione della nuova provincia, una popola-
zione non inferiore a 150.000 abitanti.

Se il Consiglio regionale ritiene che la proposta ha i requisiti qualitativi e

tlimensionali prescritti dalla legge, la sottopone a referendun delle popolazioni
interessat€.

La proposta è approvata se partecipa al voto un terzo degli aventi diritto
e se ottiene la risposta affermativa della maggioranza dei voti validi.
Altrimenti è respinta e non può essere riproposta prima che siano trascorsi cin-
que anni.

Entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato del referendum, e in
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conformita al suo esito, la Giunta regionale presenta il disegno di legge concer-
nente f istituzione della nuova Provincia o la motlificazione della circoscrizione
provinciale.

Le Commissioni hanno abbinato il disegno di legge con le proposte di
legge n- 56 e n. 114, approvando un testo unificato per il cui seguito si rinvia
alla scheda della proposta di legge n. 56.

8I. REPRESSIONEDELL'ABUSI!'ISMONELL'ARTIGIANATO

Prcsentato dnlla Giunta regianalz su proposta d.ell'Assessore dcl Trrismn,
artigia nnto, commercia, Aymzrirh E. il 31 mnno 1995.
Approuato dnll'Assemblea nelln seduta n. 88 d.el 4 gennaio 1996.
Rinoiato d.al Gouerno l' 1 febbraio 1996.
Riapprouato dall'Assembl.ea nella seduta n. 118 dzl 30 rnaggio 1996.
Trasformnto nella lzgge regiornle n. 23 del 19 §ugno 1996.
Pubblicata ncl B.U.R. n.20 dzl28 giugno 1996.

Con il presente prowedimento la Regione Sardeg:ra tutela la professiona-
lità degli imprenditori artigiatri sardi che svolgono la propria attività nel
rispetto delle leggi e combatte iI triste fenomeno dell'abusivismo, fonte di grave
turbativa economica per l'attività imprenditoriale del settore.

A tale scopo vengono istituite le Commissioni provinciali per la repressio-
ne dell'abusivismo nell'artigianato il cui compito è quello di esaminare le
denunce e le segnalazioni riguardanti casi di abusivismo e, in caso di accertata
violazione, comminare le sanzioni previste in legge.

Al testo sono state apportate sensibili variazioni che meglio definiscono
I'oggetto della legge il cui concetto di abusivismo non risultava ben definito.

Rispetto al testo originario è stato ridotto il numero dei componenti le
Commissioni provinciali per la repressione dell'abusivismo; ciò renderà più
snello il loro funzionamento per il quale si awarranno delle strutture e del per-
sonale delle Commissioni provinciali dell'artigianato.

Allo scopo di tutelare la categoria interessata è stato inoltre disposto l'ob-
bligo per le suddette Commissioni di comunicare alle amrninistrazioni compe-
tenti eventuali violazioni di norme fiscali, previdenziali, igienico - sanitarie,
anche non sanzionabili in base alla presente legge, di cui comunque le stesse
Commissioni siano venut€ a conoscenza.

I1 testo così modificato è stato portato all'esame del Consiglio che 10 ha
approvato senza sostanziali modifiche. Successivamente il Governo ne ha
disposto iÌ rinvio eccependo il contrasto degli artt. 5 e 6 della legge con gli artt.
17 e 18 della Ìegge 689/81 che affida agli uffici regionali la potestà di ricezione
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rJ2

Presentata dai Consiglieri regionali Scano P. - Deiana L. - Dettori B, -

Serrenti E. e Balia G. il 5 apile 1995.
Approuata dall'Assemblea nella sed,uta n. 42 dcl 5 apib 1995.
Tlasformata nella lcgge regionale n. 7 del 7 apilz 1995.
Pubblicata rul B.U.R. n. 12 (Suppl.Straord. n. 1) dzl 7 aprilz 1995.

Il tlisegno di legge prevede modifiche alla ìegge finanziaria 1995 e trae la
sua origine dalla necessità di superare possibili motivi di rinvio, da parte del
Governo, della stessa legge filalziaria.

Il disegr:.o di legge, su.l quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole dopo aver apportato al testo presentato dalla Giunta regionale alcune
modifiche, è stato successiyamente approvato dall'Assemblea senza alcuna
modiEca rispetto al testo approvato dalle Comnissioni.
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MODIFICHE ALI"A LEC.GE REGIONALE RELAM/A A' DISPOSIZIOM PER I.A FOR.

MAZIONE DEL BILANC1O ANNUALE E PLI'RIENNALE DELI,A RAGIONE (LEGGE

FINANZIARIA 1995T.

NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO
DELI.A CACCIA IN SARDEGNA"

66

dei rapporti sull'esercizio abusivo di attività aÉigiane e il potere di irrogazione
di sanzioni pecuniarie anziché alle Commissioni provinciali. Ulteriore rilievo è
quelle mosso all'art. 7 laddove ammettc genericamentc il ricorso all'Assessore
competent€ awerso i prowedimenti delle suddette Commissioni in contrasto
con i principi dettati negli artt. 18 e 22 della citata legge 689/81, secondo cui
awerso l'ordinanza di ingiunzione § rmmgssg solo il ricorso dinanzi all'auto
rita giudiziaria comp€tent€.

La Commissione ed il Consiglio hanno successivamente deliberato in
conformità.

Presentata dai Consigliei reginrnli Amad,u S- - Demontis V. - Ferrari G. -
L,orenzoni G. - Manunza I- e Montis B. il 5 aprile 1995.
Abbiruta alle PP.LL. 74 e 162 e al D.L. 202 il 14 mzno 7996.
Approuata dall'Assernblca rnlla seduta n. 135 dzll' 1 agosto 1996-
Rinuiata dal Gouerno il 6 setternbre 1996.
Riapprouata dall'Assemblea nella seduta n. 162 dzl 16 dbembre 1996.
Impugnata dnl Gouerno il 3 gennaio 1997-



Tlosformata nella legge regionale n. 23 del 29 luglia 1998.
Pubblicata nel B.U.R. n. 23 dell' 1 agosto 1998.

La proposta 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. La proposta di legge prevede che l'esercizio venatorio
sia esercitato attraverso una articolata pianificazione del tcrritorio basata sul
piano faunistico-venatorio regionale. I1 piano faunistico-venatorio regionale,
che risulta dall'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-
venatorie e agri-turistico-vènatorie. 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, predeterminandone
il numero, le presenze dei cacciatori in tali ambiti, prevedendo nel contempo un
prelievo venatorio programmato e comnisurato alle risorse faunistiche.

La proposta di legge individua e disciplina nell'Assessorato regionale
della difesa dell'ambiente, nel Conitato regionaÌe faunistico, nelle Province,
nei Comitati provinciali faunistici e nei Comitati direttivi degli ambiti territo-
riali di caccia, gli organi amministrativi chiamati ad esercitare le funzioni di
tutela, conservazione e miglioramento del patrimonio faunistico, nonché di
gestione dell'attività venatoria.

La proposta di legge, inoltre, definisce I'attività di caccia, individua i mezzi
consentiti per tale attività ed i requisiti soggettivi richiesti per il suo esercizio e

individua le specie cacciabiìi ed il periodo nel quale è consentita Ia caccia-
Il prowedimento, oltre a disciplinare I'esercizio delle aziende faunistico-

venatorie (nelle quali è consentita la caccia alla selvaggina naturale), delle
aziende agri-turistico-venatorie (nelle quaìi è consentita la caccia a pagamento)
e delle zone di allevamento, tutela e ripopolamento della fauna, contiene norme
finalizzate alla tutela delle produzioni agricole e zootecniche.

La proposta di legge disciplina dettagliatamente il sistema dei divieti,
della vigilanza e delle sanzioni, nonché f istituzione delle tasse di concessione
regionaÌe per l'esercizio delle attivita venatorie e per l'esercizio delle aziende
faunistico-venatorie. Nel prowedimento sono contenute anche alcune disposi-
zioni che mirano al potenziamento della ricerca scienti.fica e all'attuazione di
prograftmi educativi e di sensibilizzazione faunistico ambientale.

Le Commissioni hanno unificato I'esame della proPosta di legge con le
propost€ dr legge 74 e 162 e con il disegrro di legge 2O2, di analogo contenuto,
approvando un testo unificato.

Per il contenuto del testo unificato e per il successivo iter si rimanda alla
scheda relativa alla proposta di legge 74.
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8,1 NORME PER L'ESEBCIZIO DELL'AT"TIVITÀ DI PESCA ED INTERYENTI PER LA
TUTELA E I"A VAIORIZZAZIONE D§L PATRII\{ONIO TTTICO.

La proposta di legge contiene un insieme organico di norme desthate a
disciplinare ed incentivare l'esercizio dell'attività di pesca sia nelle acque
marittime che in quelle interne perseguendo nel contempo la tutela e la valo-
izzazione del patrimonio ittico.

Le Commissioni hanno unificato I'esame del prorwedimento con la propo-
sta di legge 66 e con il disegrro di legge 148 approvando un testo unifrcato. Per
il contenuto del testo unificato e per il successivo iter si rimanda alla scheda
relativa alla proposta di ìegge 66.

85 MODIFICHE AIL'ARTICOLO 2 E ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 23
GENNAIO 1986, N. 19 RECANTE: "EROGAZIONE DI COMRIBUTI PER FAVORIRE LE
ATITVITA DELI,E CONTEDERAZIOM DELLE IMPRESE ARTIGIANE E COMMERCIA-
LI SIII PROBLETII DELLO SVII'PPO ECONOMICO.SOCIALE".

Presentatd dai Consiglieri regionali Secci E- - Deiana L. - Giagu G. -

Tunis G. - Sossz G. - Dettori B. e Marteddu M. il 5 aprtle 1995.
Approuata d.allAssemblea nclla sed,uta n. 116 dcl 29 moggio 1996,
Trasformata nclla lzgge regiornle n. 27 dzU' 8 luglia 1996.
Pubblicata nel B.U.R. n. 22 del I luglin 1996.
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Presentdta dai Consiglbri reginnali Amad.u S. - Demantis V. - Ferrari G.
Manunza I. e Montis B. il 5 apilz 1995.
Abbinata alla P.L. 66 e al D.L. 148 l'11 settembre 1996.
Approuata dall'Assembba rella sed.uta n. 387 dzl 26 marzo 1999.
Rinuiata d.al Gorserno l' 8 maggia 1999.

La presente proposta di legge modifica la L.R. 19/86 che prevedeva l'ero-
gazione di contributi per ìe attività delle confederazioni delle imprese artigiane
e commerciali destinate all'attuazione degli obiettivi di sviluppo produttivo
della programmazione regionale sarda. Destinatari dei contributi sono le con-
federazioni delle imprese artigiane più rappresentative operanti in Sardegrra,
con proprie strutture e uffici, in almeno tre province. Questo tipo di sistema ha
però penalizzatr pesantemente a-ltri soggetti che pur presenti sul territorio
regionale e pur essendo diretta emanazione di strutture di importanza e rap-
presentativita a livello nazionale, firmatarie pertanto di contratti collettivi di
lavoro, non hanno però propri uffci in tre delle provincie sarde, nonostant€
partecipino attivamente all'elaborazione di una politica tli sviluppo per l'aÉi-
gianato ed iÌ commercio sardo.



Con il presente pmwedimento si intende rimediare a tale situazione sta-
bilendo che l'erogazione dei contributi alle confederazioni è subordinata al pos-
sesso dei seguenti requisiti:
A) la presenza di proprie strutture e uffici in almeno due province sarde;
B) l'attribuzione (per gli artigiani) di almeno un seggio in due Conmissioni

provinciali per l'aÉigianato;
C) l'essere firmatarie dirette di contratti nazionali di lavoro.

Un'ulteriore motlifica è quella che attiene ai criteri per la ripartizione dei
contributi alle singole confederazioni, legata non più e non solo al numero dei
soci effettivamentc iscritti ma suddivisa, tra le confederazioni, in parti uguali
fino ad un certo ammontare e per la partc residua in base al numero dei seggi
consegu.iti nelle elezioni.

La Commissione ha in tal senso esitato il prolvedimento e lo ha trasmes-
so all'Aula che lo ha approvato senza ultèriori modifiche.

MODIITCEX ALT,A LEGCE REGIONALE 31 OTTOBRE 1991, RECANTE "DISCPLINA
DEL SETTORE COMMERCIALE".

Presentdta dai Consiglieri regionali Secci E. - Detlori B. - Serrenti E. -

Giagu G. - Tùnis G. - Deiana L. - Sassu G. e Martzdd,u M. il 5 aprilz 1995.
Rinuiata dall'Aula alk Commissioni l' 8 tnuembte 1995.
Approuata dall'Assemblza nclla sed,uta n- 87 dcl 21 d,i.cembre 1995.
Tlasformata nzlla lzgge regiornle n. 5 dzl 2 febbrain 1996.
Pubblirata nel B.U.R. n. 4 del6 febbraio 1996.

La presente proposta di legge aumenta Ie incentivazioni finanziarie pre-
viste dalla L.R. 35/91 in materia di commercio a favore delle piccole medie
imprese esercenti il commercio, rivedendo il limite massimo degli investimenti
ammessi alle agevolazioni con I'obiettivo di awiare un processo di razionaliz-
zazione della rete distributiva che tenga conto delle peculiarità della rete
distributiva del territorio isolano e della sua situazione economico-sociale.

A taì fine il prowedimento introduce un articolato sistema di incentiva-
zioni finanziarie volto a favorire l'associazionismo tra piccole medie imprese
commerciali attraverso:
l) I'ammissione alle agevolazioni anche per Ie società finanziarie costituite

esclusivamente tra piccole medie Imprese esercenti il commercio;
2) la precisazione glts il limit€ massimo delf investimento filanziabile, nel caso

di associazioni di imprese, riguarda ogni singola impresa associata (per cui
il limite globale varia a seconda del numero di imprese che si associano);
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3) il concorso della Regione alla capitalizzazione delle imprese associate (con-
sorzi d'imprese, gruppi d'acquisto, societa consortili e societa finanziarie)
analogamente a quanto previsto dalla legislazione regionale per le società
cooperative;

4) l'adeguamento del contributo massimo da destinarsi a consorzi e società
consoÉili per studi e ricerche rivolti alla realizzaziore di servizi reali alle
imprese.

La Commissione nelÌ'esaminare il prowedimento ha ritenuto di non acco-
gliere l'inserimento delle "società finanziarie" fra i soggetti beneficiari delle
prowidenze contenute nella L.R. 35/91, né la capitalizzazione delle imprese
commerciali, mentre ha ritenuto di emmettere alle agevolazioni, oltre che alle
iniziative imprenditoriaÌi aventi sede legale in Sardegna, anche quelle con
sede secondaria operanti nel nostro territorio "che svolgano l'intero piano di
investimento agevolato nel territorio sardo".

I1 prowedimento dopo la sua approvazione è stato trasmesso, per I'appm-
vazione defi.nitiva, all'Aula che ne ha disposto il rinvio in Commissione per
soprawenute esigenze istruttorie.

Pir) in particolare la Commissione ha ritenuto opportuno specificare
meglio I'obbligo per i beneficiari delle agevolazioni regionali di svolgere I'intero
piano degli investimenti sul territorio sardo, nonché specificare meglio il con-
cetto di piccola e media impresa comprendendo in esse anche le aziende non
soggette agli obblighi I.V.A.

Il prowedimento è stato successivamente approvato dall'Aula.

87. TUITLA E VAIORIT,ZAZONE DELLA CT'L?T.IRA E DELLA IJNGUA DELLA §ANDE.
GNA"

Presentato dalla Giunta regionale su proposta. dell'Assessore della
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport,
D'Arbnzo L. il 28 aprib 1995.
Appmoato dall'Assemblea nella sed.uta n. 216 dzl 11 settembre 1997.
Tlasformato nella legge regionalz n. 26 dzl 15 ottobre 1997.
Pubblicata nel B.U.R. n. 32 dzl 24 ottobre 1997.

Il disegno di legge intende ripropore all'esame del Consiglio regionale il
disegrro di legge avente per oggetto "Tutela e valoÀzzazior,e della cultura e
della lingrra sarda" - già approvato dal Consiglio regionale in data 3 agosto
1993 e riapprovato in date 7 ottobre e 3 novembre 1993 - opportunamente
modificato con riferimento alla sentenza della Corte costituzione n. 290 del 4
luglio 1994, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 23 e 24
e delÌ'intero titolo IV della predetta legge in quanto ritenuti esorbitanti rispetto
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alla competenza di integrazione e di attuazione attribuita alla Regione dall'artico-
1o 5, lettera a), dello Statuto speciale in materia di istruzione di ogni ordine e
grado e di ordinamento degli studi. Infatti, la Corte costituzionale ha ritenuto che
la legge regionale, disponendo I'inserimento di nuove materie nei prcgrammi sm-
lastici, abbia inciso illesittimamente sulla compet€nza esclusiva dello Stato.

Il contenuto del ìlisegno di legge viene ili seguito illustrato attraverso I'e-
same dei singoli articoli.

L'articolo 1 indica le finalità della legge, che possono riassumersi nell'as-
sunzione dellldentità del popolo sardo come bene primario da valoizzare e
come presupposto fondamentale di ogrri intervento rivolto al progresso perso-
nale e sociale.

L'articolo 2 specifica l'oggetto della legge, che è quello di valorizzare la
lingua sarda - considerata su un piano di pari dig:nità rispetto alla lingua ita-
liana - nonchè la storia e le altre manifestazioni della vita e della cultura
sarda. La valenza attribuita alla lingua sarda viene riconosciuta al catalano di
Alghero e al tabarchino delle isole del Sulcis.

L'articolo 3 indica, in via generale, i compiti che la Regione assume come
propri per la tutela della cultura e della lingua della Sardegna.

L'articolo 4, ad ult€riore specificazione delì'articolo 3, indica le fondamen-
tali articolazioni delf intervento regionale:
a) il Sistema doc,,mentario e bib[otecario della Sardegna;
b) il Sistema museale e monumentale;
c) l'Accademia della lingua sarda, con compiti di studio delle varianti linguisti-

che e di compilazione dei sussidi per la normalizzazione fonetica e ortografi-
ca della lingua sarda;

d) le nuove funzioni dell'Istituto Superiore Regionale Etnografico;
e) la Libreria della Regione per la diffusione delle iniziative editoriali

dell'Amministrazione regionale.
L'articolo 5 opera un accorpamento delle iniziative di attuazione della

legge, sia quella relativa alla riorgarizzazione dell'Assessorato che assume una
nuova denominazione, comprendente le sue diverse attribuzioni, sia quella cli
revisione deÌl'assettn delle competenze previsto dallo Statuto in materia di beni
culturali. L'articolo demanda alla Giunta la determinazione del personale del
ruolo unico regionale occorrente per garantire l'attuazione della legge e preve-
de, altresì, la possibfita del ricorso a convenzionamenti esterni.

L'articolo 6 istituisce I'Osservatorio regionale per la cultura e la lingua
sarda, che viene qualiEcato come organo di consulenza dell'Assessorato, composto
da studiosi, che dowà nominare iÌ Consiglio regionale, e da rappresentanti delle
più importanti istituzioni nel campo culturale. È prevista l'aÉicolazione, a fini
operativi, in mmitati, corrispondenti aÌle diverse branche indicate all'articolo 4.

L'articolo 7 disciplina la nomina e la durata delì'Osservatorio.
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L'articolo 8 mira a garantire il raccordo con gli organi statali operanti nel
campo culturale.

L'articolo 10 prevede l'istituzione del catalogo generale della cultura della
Sardegrra, mentre l'articolo 11 prevede il censimento del repertorio linguistico
dei Sardi.

L'articolo 12 prevede conferenze annua.Ii di verifica e di coordinamento in
ordine all'attuazione della legge.

L'articolo 13 prevede e disciplina il Piano triennale degli interventi attra-
verso cui si articoìa I'azione regiona.ì.e volta a dare attuazione alla legge.

L'articolo 14, invece, specifica i vari tipi di interventi finanziari della
Regione, i soggetti che possono beneficiarne e le relative modalità.

L'articolo 15 prevede il finanziamento di progetti culturali attraverso i
mezzi di comunicazione e di massa.

L'articolo 16 prevede l'istituzione di borse di studio nelle materie oggetto
della presente legge.

La scuola costituisce certamente il principale referente di un'azione rivol-
ta alla tutela e alla valoizzazione della lingua, della cultura e della civilta del
popolo sardo. Peraltro, il Titolo IV del disegro di legge avente ad oggetto
"Integrazione dei programmi scolastici nell'ambito dell'autonomia didattica
delle scuole" è stato elaborato nella parte sostanziale, tenendo necessariamente
conto delle censure formulate dalla Corte costituzionale sulla precedente legge
approvata dal Consiglio regionale.

La sostanziale riformulazione delf intervento della Regione nella scuola è

stata elaborata alla luce delle nuove disposizioni sulla scuola contenute nell'ar-
ticolo 4 della Ingge 24 dicembre 1993, n. 537. Tali disposizioni sganciano orari
e programmi dai rigidi schemi ministeriali, validi per llntero ambito nazionale,
per assumere una flessibilta adattabile alle singole realta locali.

Ciò consente di soddisfare esigenze provenienti dal territorio ai fini di una
formazione che comprenda Io studio delle tradizioni culturali e linguistiche che
1o caratteizzano. La possibilità di apportare modifiche alle materie di insegna-
mento (flessibilita) nel quadro dell'autonomia didattica è destinata a sostituire
l'attuale sperimentazione metologico-didattica e quella comportante innovazio-
ne di ordinamento e di struttura (già soggetta ad autorizzazione ministeriaìe).

Sulla base di quanto sopra, l'aÉicolo 17 prevede che le scuole tli ogni ordi-
ne e grado possano svolgere attività forrnativ a frnalizzata alla conoscenza della
lingua e della cultura della Sardegna nelle diverse discipline che lo stesso arti-
colo specifica. L'intervento regionale si estende anche a finanziare la formazio-
ne di allievi e docenti.

Per l'attuazione dell'articolo precedente, I'articolo 18 prevede che la
Regione proponga progetti formativi sperimentaìi che le scuole potraano adot-
tare nell'ambito delì'esercizio della propria autonomia didattica-



L'articolo 19 dispone il finanziamento per l'attuazione di corsi universita-
ri, nelle materie proprie delÌa legge, a scopo formativo del personale docente.

Gli articoli 20 e 2l disciplinano, rispettivamente, la fase di sperimenta-
zione dei progetti formativi e la verifica della stessa sperimentazione, mentre
I'articolo 22 stabilisce che i piani formativi debbano prevedere adeguate forme
di aggiornamento pmfessionale e culturale del personale della scuola.

L'articolo 23 prevede il coinvolgimento dei Centri di Servizi culturali gia
finanziati dalla Regione nell'applicazione della legge.

L'articolo 24 stabilisce il concorso finanziario della Regione per l'acquisi-
zione tli metodologie didattiche.

Gli aÉicoli 25 e 26 regolamentano, rispettivamente, I'uso della lingua
sarda nella pubblica amministrazione e gli interventi contributivi della
Regione agli enti locali per il ripristino dei toponimi in lingua sarda.

L'articolo 27 estende a favore degli emigrati sardi i benefici previsti dal
disegrlo di legge.

L'articolo 28 contiene la parte finanziaria.
Le Commissioni hanno espresso parere fayorevole sul disegno di legge,

dopo aver apportato al testo modifiche migliorative, incentrate soprattutto nel
Titolo IV riguardantc l'attivita della Regione nella integrazione dei programmi
scolastici e nella sperimentazione educativa.

In linea generale, le Commissioni hanno apportato aì testo quelle modifi-
che ritenute utili a rendere lo stesso più snello rispettn alla iniziale formulazio-
ne, allo s€opo precipuo di evitare appesantimenti burocratici nell'azione ammi-
nistrativa regionale e, conseguent€mente, di agevolare la realizzazione degli
obiettivi del prowedimento.

L'Assemblea ha successivamente approvato il disegno di legge senza uìte-
riori modifiche sostanziali.

88. INIERVENTI VARI PER L'AGRICOLTURA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della
Agricoltura, iforma agro-pastorale, Paba A- il 3 maggio 1995.
Ripartito dnlle Commissioni in duz parti.
Approuata la prima parte dall'Assemblea nella seduta n. 49 dzl 24 maggio
1995.
Tladormata nella legge regional.e n. 16 del21 giugno 1995.
Pubblicata rul B.U.R. n. 21 d.el24 giugm 1995.
Approuata la seconda parte dall'Assernblea nelln sed,uta n. 80 dcl 31 otto-
bre 1995.
Trasformata rulla lcgge regionale n. 33 del 5 dicembre 1995.
Pubbli.cata ntl B.U.R. n. 42 del 13 d.icembre 1995.



Il disegrro di legge contiene r:na serie di interventi a favore del comparto
agricolo. Gli int€rventi contenuti nel disegno di legge possono essere suddivisi in
due gruppi, uno comprendente interventi rivolti alle aziende agricole danneggia-
te dalla siccità, l'altm relativo a interventi in vari settori del comparto agricolo e
finalizzati all'acceleraz ione della spesa e alla razionalizzazione della stessa.

Le Commissioni, in un primo momento hanno approvato solo alcuni aÉi-
coli del disegrro di legge, rinviando a una fase successiva l'esame dei rimanenti.
Tra gli articoli approvati sono compresi quelli a favore delle aziende agricole
colpite dalla siccità. Gli articoli licenziati dalle Commissioni sono stati esami-
nati dall'Assemblea, che ha approvato, con alcune modifiche, gli intewenti a
favore degli imprenditori agricoli danneggiati dalla siccità e soppresso gli altri.

Le Commissioni hanno successivamente approvato, con alcune modifiche,
gli articoli del diseglo di legge che erano stati stralciati, in particolare sono
stati inseriti ulteriori interventi a favore del comparto agricolo e reinseriti
alcuni interventi, già contenuti nel disegrro di legge e soppressi dall'Assemblea
nel corso dell'esame della prima parte del disegno di legge.

La prima e la seconda parte del prol.vedimento sono stat€ successivamen-
te approvate dall'Assemblea con ulteriori lievi mÒdifiche rispetto ai testi elabo-
rati delle Commissioni.

89 MODIFICA DELLA LEC,GE REGIONALE 3 MAC,GIO 1995, N. 10, CONCERNENTE:
"ATTUAZIONE, NELL'AMBITO DEL QUADRO COML]NITARIO DI SOSTEGNO, OBIET.
TTVO N. T, DEL PROCRAMMA OPERATryO PLIJRIFONDO PER IL PERIODO 1994.1999
E ULTERIORI DISPOSIZOM IN MATERJA DI INTERVENTI COFINANZIATT DAILU-
NIONE EI,'ROPEA".

Presentata dai Consiglieri regionali Fois P. - Pittalis P. - Cadoni P. -

Petrini M. - Buro A- - Cherchi M. - Deiana L. - Ghirra G. - Lippi F. -
Murgia G. - PirasS. - Randarcio W. e Concas M. l'8ma.ggia 1995.
Approuata dallAssembl.ea nzlla sed,uta n. 68 dzl 3 ottobre 1995.
Trasformata nzlla legge regionale n. 25 del 3 nouembre 7995.
Pubblicata nel B.U.R. n. 37 del 3 nouembre 1995.

La proposta di ìegge intende porre rimedio alle disfunzioni causate dalla
legge regionale 3 maggio 1995, n. 10 che aveva escluso sia le competenti com-
missioni consiliari sia lo stesso Consiglio dalla definizione di quelle modifiche
che, per i fatti successivamente intervenuti o per altre ragioni, l'Esecutivo
intende apportare al testo iniziale del pmgramma operativo plurifondo 1994-
1999 o ad altm programma cofinanziato dall'IJnione Europea.

La proposta esitata all'unanimità dalla Commissione competentc è stata
poi approvata in Aula senza alcuna modifica.
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90 DISCIPLINA DELLE STRUMURE EXTBA ALBERGHIERE ED INTEGRAZIONI E
MODIFICA DELLA LEGGE REGIONAIJ 14 MAGGIO 1984, N.22, CONCERNENTE:
"NORME PER I.A CLA§iSIFICAZIONE DELLE AZTEN'DE RICEITIVE'.

Presentatd, dalla Giunta regionnle su proposta dzll'Assessore dcl Ifurismo,
arti.gianato, commtrcio, Ayrnerich E. l' 11 maggio 1995.
Abbinata alla P.L. 322 il 2 dicembre 1997.
Approuata dall'Assemblea rulla seduta n. 310 del 22 luAlio 1998.
Tlasformata nella legge regionale n. 27 dzl 12 agosto 1998.
Pubblicata nel B.U.R. n. 25 dcl 21 agosto 1998.

La presente proposta di legge, in attuazione dei principi stabiliti dalìa
legge 217 /83, disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalla L.R.
22/84 (attuativa della legge quadro nazionale) in materia di aziende ricettive
ed in particolare:
A) casa per ferie;
B) ostelli per la gioventù;
C) esercizi di affittacamere;
D) case e appartamenti per vacanze;
E) alloggi agrituristici;
F) residence.

Il prowedimento, nel disciplinare le nuove figure, modifica altresì la L.R.
2?J84 per ciò che attiene alle residenze turistiche alberghiere.

I1 prowedimento nell'analizzare le cinque tipologie, prowede alla defini-
zione e all'indicazione delle caratteristiche degli esercizi, allìndicazione dei
requisiti tecnici ed igienico-edilizi e, infine, alla specificazione degli obblighi
emministrativi per lo svolgimento dell'attivita. E, inoltre, prevista che I'affit-
tanza occasionale di imrnobili a fini ricettivi turistici debba essere comunque
comunicata "a fini statistici" all'azienda autonoma di soggiorno e turismo, o
all'ente provinciale del turismo presenti nel territorio, al fine di consentire
all'Amministrazione regionale di conoscere con sufficiente chiarezza la reale
entità del flusso turistico in Sardegna.

L'esame della proposta è stata accorpata ad altra di analogo contetruto
dal cui esame congiunto è scaturito un t€sto unificato che ha portato pochissi-
me variazioni rispetto al testo originario.

Successivamente il provvedimento è stato trasmesso all'Aula che lo ha
approvato senza sostanzia-li variazioni.

9I. NORME IN MATERIA DI FT'NZIONAMENTO E DI ASSEGNAZIONE DI PERSONAIE
AI GRUPPI CONSILIABI.

Presentata dai Consiglieri regionali Scano P. - Floris E. - Deiana L. -
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Masala I. - Balia G. - Dettoi B. - Montis B. - Serrenti E. - Chzrchi M. -

Fedcrici P. - Lodd.o A. - Manchinu A. - Usai E. - Piras S. - Sonna G. e
Vassalln W. il 12 maggio 1995.
Approuata dnll'Assemblea nzlla seduta n. 69 dzl 3 ottobre 1995.
Rinoiata dal Gooerno il 30 ottobre 1995.
Riapprouata dnll'Assemblea nzlla sed,uta n. 85 dzl 29 nouembre 1995.
Trasformata nella legge regionale n. 37 del 18 d.icembre 1995.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 43 dcl 22 dicembre 1995.

La proposta di legge è volta a tlisciplinare la dotazione del personale dei
gruppi consfiari e a dettare nuove regole per il suo reclutamento, che nel futuro
potrà awenire soltanto mediante comando (che non potrà durar€, per la stessa
persona, più di dieci anni) dall'Anministrazione regionaìe o da altri enti pubblici.

Gli attuali dipendenti dei gruppi acquistano la qualità di personale ad
esaurimento, il cui stato giuridico ed economico viene definito dall'Ufticio di
presidenza del Consiglio regionale.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge con numerose
modifiche, la piìr importante delle quali riguarda la posizione del personale
attualmente dipendente dai gruppi, che continua ad intrattenere il proprio
rapporto di lavoro esclusivamente con i gruppi consiliari nelle forme contrat-
tuali tipiche del diritto privato, senza alcuna ingerenza dell'[Jfficio di presiden-
za del Consiglio e quindi senza alcuna coomistione, né funzionale né di stato
giuridico ed economico, con il personale dell'Amministrazione consfiare.

L'Aula ha approvato senza sostanziali modifrche il testo proposto dalle
Commissioni.

I1 Governo ha rinviato la legge giudicandola in contrasto con il principio
tli buona amministrazione nella parte in cui non esclude il ricorso ai comandi
per la copeÉura tli posti vacanti fino a quando vi sono ancora dipendenti dei
gruppi mantenuti in servizio in soprannumero.

Le Commissioni e I'Aula hanno riapprovato il prowedimento modifican-
done il testo nel senso indicato dal Governo.

92 . C.OI'ERNO E PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICIIE IN SARDEGNA

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dzi Lauori
pubblici, Fadda P. il 16 maggia 1995.
Decaduto per fine l.egislatura

Il presente disegno di legge è finalizzato alLa realizzazione di una radicale
riforma degÌi strumenti normativi, dei modelli orgarizzatii e degli strumenti
tecnici nel centrale settore della gestione delle risorse idriche della Sardegna.
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In primo luogo il disegrro di legge ridefinisce il ruolo della Regione come
soggetto primario della pianificazione nel sistema delle risorse idriche, indivi-
duando strumenti, procedure idonee e sancendo il principio della pubblicita di
tutte le risorse idriche.

Inoltre, vengono definiti i poteri che la Regione esercita in esecuzione
della sua competenza esclusiva in materia di demanio idrico, ai sensi dell'arti-
colo 3, lett. m) dello Statuto, e si dettano norme disciplinanti l'aspetto organiz-
zativo regionale per l'esercizio di tau diritti demaniali, con la previsione della
costituzione dell'Agenzia regionale per le risorse idriche, organo di supporto
tecnico dell'Amministrazione regionale.

Il disegno di legge prevede, inoltre, l'awio in Sardegna degli organismi terri-
toriali di gestione degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione, con con-
testuale modifrca dell'assetto organizzativo dell'ESAF e la soppressione delIlEAF.

Infine, il disegrro di legge detta norme transitorie, con ìe quali si discipli
na il trasferimento di tutte le opere di captazione, eduzione e raccolta delle
acque, nonché delle opere di trasporto intersettoriale all'Agenzia regionale per
le risorse idriche e vengono regolamentati studi, progetti e lavori attualmente
in corso.

Il disegr:.o di legge contiene anche norme finanziarie con le quali si assicu-
rano all'Agenzia le risorse necessarie per il suo funzionamento.

93 RECEPIMENTO NORMATIVA NAZIONAIE E COMUNITARIA SIJ'I LAVORI SOCIAL'
MENTE IJTILI.

Presento.to dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dzl Lauoro,
formazione professionale, cooperazianz, sicurezza sociale, Cremascoli G. il
22 maggio 1995.
Approuato dall'Assemblea nella sed.uta n. 49 del 24 maggio 1995.
Trasformato nelln legge regiontle n. 15 del9 §u.gìn 1995.
Pubblicata rnl B.U.R. n. 20 dcl 15 §ugno 1995.

Il presente disegno di legge recepisce la normativa nazionale e comunita-
Éa ia matcria di lavori socialmente utili; a tal fine è istituito un apposito fondo
regionale con una dotazione finanziaria di l0 miliardi per finanziare i progetti
promossi dai soggetti di cui alla legge 451194. Ad ogni singolo lavoratore utiliz-
zato in lavori socialmente utili è corrisposta un integrazione al sussidio, di cui
all'art. I del D.L. 105/95, di 200.000, più un'indennità di trasporto qualora il
posto di utilizzo superi 5 km dalla sede di residenza.

Il prowedimento è stato esitato dalìe Commissioni senza modifiche sostan-
ziali ed è stato successivamente approvato dallAula.
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91 SOPPRESSIONE DELL ENTE MINERARIO SAXDO (E.M.SA.) ISTTruITO CON LEGGE
REGIONAIE 8 MAGCIO 1968, N. 24. COSTITUZIONE DI UNA NUOVA SOCIETÀ PER
AZIOM CHE ASSUME FUNAONI E COMPETENA NEL CAMPO DELLA VAIOBIZZA.
ZIONX DELLE RISORSE GEO-MINERARIE ED AMBIENTAII DELLA SARDEGNA.
ABROGAZIONE DELI,A LEGGE REGIONAIE 8 MAGGIO 1968, N. 24.

Presentata dni Consi$bn regiona.li La Rosa G, - Scano P. " Falconi B. -

Marrocu S. - Berria F. - Busorura G. - Cherchi M. - Cucca M. - Cugini R. -

Dettoi I. - Dinru G, - Fois P. - Ghina G. - Obino A. - Sanna S. - Sossu G.
- Usai P. e Zuca S. il 24 maggio 1995.
Abbinata al D.L. 350 e alla P.L. 379 l' 1 aprilc 1998.
Approuata dall'Assembl.ea nzlla sed.uta n. 322 dzl 7 agostn 1998.
Rinuiata dal Gouerno il 3 settembre 1998.
Approuata dall'Assemblea nella seduta n. 341 dal 72 nouembre 1998.
Tlasformata nelLa lcgge regionn)e n. 33 dzl 4 d,bembre 1998.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 37 dzl 10 dirembre 1998.

Con la proposta di legge si intende procedere alla soppressione dell'Ente
minerario sardo (EMSA) e al trasferimento del suo patrimonio ad una società
per azioni a capitale interamente regionale, cui sara affidato il compito di
razionalizzare e unificare f iltervento della Regione nel settore estrattivo, di
dare attuazione ad un piano di riassetto delle società controllate o partecipate
dall'EMSA" procedendo ad incorporarle in quattro società caposettore, e di sal-
vaguardare i livelli occupativi, impiegando prioritariamente per le sue attività
il personale in esubero del comparto minerario.

Le Commissioni hanno abbinato la proposta di legge con il disegno di
legge n. 350 e con la proposta di legge n. 379, approvando un t€sto unificato
nel quale si prevede:

- f intervento finanziario della Regione per incentivare, nelle aree minerarie,
l'awio, I'ampliamento o la riattivazione di attivita produttive e la realizza-
zione di opere infrastrutturali integrate nei settori delllndustria, dell'agri-
coltura e del turismo e di progetti di recupero e riabilitazione del patrimonio
immobiliare direttamente o indirettamente connesao ad attivita minerarie
dismesse;

- la costituzione di un'fuenzia per le risorse geologiche ed ambientali (ARGEA),
ente pubblico con finalità di ricerca e ili supporto all'istituendo parco geomi-
nerario della Sardegrra, a cui è fatto divieto di parteciparc al capitale di
rischio in qualunque intrapresa e di concedere finanziamenti o rilasciare
garanzie a favore di imprese;

- la soppressione dell'EMSA, il trasferimento deÌ personale alle tlipendenze
dell'Amministrazione regionale, la nomina di un commissario, che awà 18
mesi per procedere alla liquidazione dell'ente; trascorso tale termine le
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società e partecipazioni societarie eventualmente ancora detenute dalla
gestione liquidatoria saranno affidate in gestione fiduciaria alla SFIRS;

- misure a sostegno dellbccupazione nel comparto minerario, mediant€ inc€n-
tivi alla ricollocazione dei lavoratori in esubero ed anche mediant€ la costitu-
zione, da parte del commissario liquidatore dell'EMSA" di una società avente
ad oggetto l'attuazione di progetti di messa in sicurezza, di riabilitazione
ambientale e di recupero di beni immobili delle aree minerarie dismesse, che
assume e mantiene alle proprie dipendenze i lavoratori in esubero del com-
parto minerario fino a quando non trovino ricollocazione in altre attività, non
optino per I'esodo volontario o per iniziative ili auto-impiego o non maturino
il diritto a pensione.

L'Aula ha approvato il testo unificato con alcune modifiche, Ie pirì rilevan-
ti delle quali riguardano il divieto di nominare come amministratori
dell'ARGEA coloro che nell'ultimo quinquennio abbiano rivestito cariche
nell'EMSA e nelle società collegate e la preyisione che i beni immobili pervenu-
ti alla Regione a seguito della liquidazione dell'EMSA e delle società da questa
partecipate sono ordinariamente ceduti a titolo gratuito ai comuni in cui sono
situati.

Il Governo ha rinviato il prowedimento a nuovo esame del Consiglio
regionale sostenendo che le tlisposizioni miranti ad incentivare I'esodo ed il
reimpiego dei lavoratori dell'EMSA e delle società direttamente o indiretta-
mente contmllate esulano dalla competenza legislativa regionale ed inoltre for-
mulando alcuni rilievi circa le procedure per la copertura dell'organico
dell'ARGEA.

Le Commissioni hanno riapprovato la legge modificando gli articoli ogget-
to di rinvio.

LAula ha riappmvato iI pmwedimento nel testo pmposto dalle Commissioni,
sopprimendo tuttavia la parte relativa alla costituzione dell'ARGE 4.

Presentato dnlla Giunta regionalz su proposta dcll'Assessore della Difesa
dzll' ambiente, Fadda M. il 25 maggio 1995.
Decaduto per fine lzgislatura.

?9

95 . ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DELI.A GIARA.

I1 disegno di legge prevede l'istituzione del parco naturale regionale
"Giara" e ne individua in via prowisoria la delimitazione, modificabile in sede
di appmvazione dello statuto dell'organismo di gestione.

Il disegno di legge disciplina l'organizzazione del palco, prevedendo che la
gestione sia affidata a un Consorzio costituito dai Comuni e dalle Comunità



montane i cui territori ricadono all'interno del parco. I1 diseglo di legge oltre a
disciplinare le procedure per ìa costituzione del Consorzio individua e disciplina
gli organi dello stesso (Assemblea, Consiglio di rmministrazione, Presidente,
Direttore, Revisore unico dei conti e Consulta del parco) nonché i servizi e il per-
sonale del parco.

Il disegno di legge prevede che la conservazione delle risorse naturali del-
l'area sia perseguita attraverso la predisposizione di un apposito piano del
parco che:
a) suddivide il territorio secondo differenti gradi di naturalità e di esigenze

gestionali;
b) individua i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico e privato;
c) <Iiscipìina gli indirizzi e i criteri per la gestione e gli interventi sulla flora,

sulla fauna e sull'ambiente naturale.
Il piano del parco è redatto dal Consorzio di gestione ed è approvato dalla

Giunta regionale su proposta dell'Assessore della tlifesa dell'ambiente.
fl disegno di legge prevede anche I'approvazione di un regolamento e di

un prograrnma pluriennale di sviluppo del parco; il regolamento del parco,
approvato dal Consorzio di gestione del parco, disciplina l'esercizio delle atti-
vità consentite; il programma di sviluppo pluriennale, adottato dal Consorzio e
approvato dalìa Giunta regionale, disciplina le forme e le modalita di promozio-
ne e le agevolazioni delle attivita compatibili.

Il disegno di legge prevede inoltre norme in materia di patrimonio e
entrate finanziarie del parco, nonché misure pmwisorie di salvaguardia che
esplicano la loro efficacia fino all'entrata in vigore del regolamento e deì piano
del parco. Viene anche disciplinata la gestione prowisoria del parco tramite la
nomina di un Commissario straordinario.

96 . ISTITUZIONE DEL PAICO REGIONAI-E SXI'TE FRATELLI. MONTE GENIS.

Presentato dalla Giunta regionalz su proposta dell'Assessore dclla Difesa
dzll' ambicnte, Fadda M. il 25 maggio 1995.
Decaduto per finc legislatura.

Il disegno di legge prevede l'istituzione del parco naturale regionale "Sette
Fratelli - Monte Genis" e ne individua in via prowisoria la delimitazione, modi-
ficabile in sede di approvazione dello statuto dell'organismo di gestione.

Il disegno di legge disciplina l'organizzazione del parco, prevedendo che la
gestione sia afrdata a un Consorzio costituito dai Comuni e dalle Comunita mon-
tane i cui territori ricadono all'intemo del parco. Il disegno tli legge, oltre a disci-
plinare la costituzione del Consorzio, individua e disciplina gli organi dello stesso
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(Assemblea, Consiglio di Amministrazione, Presidente, Direttore, Collegio dei
revisori dei conti e Consulta del parco), nonché i servizi e il personale del parco.

Il disegrro di legge prevede che la conservazione delle risorse naturali del-
l'area sia perseguita attraverso la predisposizione di un apposito piano del
parco che:
a) suddivide il territorio secondo differenti gradi di naturalità e di esigenze

gestionali;
b) individua i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico e privato;
c) discipÙna gli indirizzi e i criteri per la gestione e gli intcrventi sulla flora,

sulla fauna e sull'ambiente naturale.
Il piano del parco è redatto dal Consorzio di gestione ed è approvato dalla

Giunta regionale su proposta dell'Assessore deUa difesa dell'ambiente.
11 disegno di legge prevede anche I'approvazione di un regolamento e di

un programma pluriennale di sviluppo del parco; il regolamento del parco,
approvato dal Consorzio di gestione del parco, disciplina l'esercizio delle atti
vità consentite; il pmgramma di srriluppo pluriennale, adottato dal Consorzio e
approvato dalla Giunta regionale, disciplina le forme e le modalità di promozio-
ne e le agevolazioni delle attivita compatibili.

Il disegrro di legge prevede inoltre norme in materia di patrimonio e
entrate finanziarie del parco, nonché misute prowisorie di salvaguardia che
esplicano la loro efficacia fino all'entrata in vigore del regolamento e del piano
del parco. Viene anche disciplinata la gestione prolwisoria del parco tramite la
nomina di un Comnissario straordinario.

97 . ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL MONTE A-RCI

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dzll'Assessore dzlln Difesa
dell'ambiente, Fadda M. il 25 maggio 1995.
Decaduto per finz lcgislntura

Il disegno di legge prevede f istituzione del parco naturale regionale
"Monte Arci" e ne individua in via prowisoria la delimitazione, modificabile in
sede di approvazione dello statuto del parco.

Il disegno di legge disciplin a I'orgarizzazione del parco, prevedendo che la
gestione sia affidata ad un Consorzio costituito dai Comuni e dalle Comunita
montane i cui territori ricadano aÌl'interno del parco. Il disegrro di legge, oltre a
disciplinare la procedura per la costituzione del Consorzio, individua e discipli-
na gli organi dello stesso (Assemblea, Consiglio di amministrazione, Presidente,
Direttore, Collegio dei revisori dei conti, Consulta del parco) nonché i servizi ed
il personale del parco.
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Il disegrro di legge prevede che la mnservazione delle risorse naturali dell'a-
rea sia persegrrita attraverso la produzione di un apposito piatro del parto che:

a) suddivida il territorio secondo differenti gradi di naturalità e di esigenze
gestionali;

b) individui i vincoli e le destinazioni d'uso pubblico e privato;
c) disciplini gli indirizzi e i criteri per la gestione e gli interventi sulla flora,

sulla fauna e sull'ambiente naturale.
Il piano del parco è redatto dal Consorzio di gestione ed è approvato dalla

Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
Il disegrro di legge prevede anche l'approvazione di un regolamento e di

un programma pluriennale di sviluppo del parco; il regolamento del parco,
approvato dal Consorzio di gestione del parco, disciplina I'esercizio delle atti-
vità consentite; il programma di sviluppo pluriennale, adottato dal Consorzio e

approvato dalla Giunta regionale, disciplina le forrne e le modalita tli pmmozio-
ne e di agevolazione delle attività compatibili.

Il disegno di legge prevede inoltre norme in materia di patrimonio e
entrata finanziaria del parco, nonché misure pmrwisorie di salvaguarilia che
esplicano la loro efficacia fino all'entrata in vigore del regolamento e del piano
del parco. Viene anche disciplinata la gestione pmwisoria del parco, tramite la
nomina di un Commissario straordinario.

Il disegrro di legge è stato approvato dalle Commissioni permanenti che
hanno apportato numerose modifiche al testo presentato dalla Giunta. Le prin-
cipaÌi modifiche apportat€ dalle Commissioni riguardano la composizione del
Consorzio di gestione; infatti dallo st€sso sono state escluse le Comunità mon-
tane ed è stata inclusa la Provincia di Oristano; sono stati maggiormente defi-
niti gli articoli relativi all'Assemblea del parco e al direttore; tra gli organi del
parco è stato inserito un Comitato scientifico; sono stat€ riformulate le norme
di salvaguardia ed è stata soppressa la norma relativa alla gestione prowisoria
del parco.

98 . DISCIPLINA, PEOMOZIONE E SVILUPPO DELI"A COOPERAZIONE SOC1ALE

Presentata dai Consiglicri regionali Bertolatti M. - Floris E. - Botusu S. -
Lad.u S. - Fois P. - Rand,accio W. - Tunis G. - Oppia G. - Tunis M. -

Pittalis P. e Lippi F. il 30 maAgin 1995.
Abbinnta al D.L. 254 il 11 luglia 1996.
Approuata dall'Assembl,ea nzlla seduta n. 185 dzl 79 marzo 7997.
Tlasformata nella legge regianale n. 16 dcl 22 aprile 1997.
Pubblbata nel B.U.R. n. 14 del2 maggio 1997.
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La presente proposta di legge disciplina il settore delle cooperazione
sociale in attuazione della legge 381/91, ar .9, e la rende operativa anche in
Sardepa.

A tal fine il prorwedimento :

f. istituisce l'albo regionale delle cooperative sociali;
2. determina le modalita di raccordo con l'attività dei servizi socio sanitari e

con le attivita di formazione professionale e di sviluppo dellbccupazione;
3. adotta convenzioni-tipo per il rapporto tra le amninistrazioni pubbliche e le

cooperative soeiali che operano nell'ambito della Regione;
4. emana norme volte alla promozione, al sostegno e allo sviluppo delìa coope-

razione sociale;
5. assume gli oneri derivanti dalle misure ali sostegno ponendoli a carico delle

proprie ordinarie fi sponibilita.
La Commissione ha esaminato il prowedimento unitamente ad altro di

analogo contenuto. Dall'esame congiunto è scaturito un testo unificato che con-
tiene alcune importanti modifiche riguardanti, oltre a brevi precisazioni di
carattere procedurale, una maggiore precisazione dei termini dei ricorsi awer-
so i prowedimenti di rigetto delÌe domande ili iscrizione o di cancellazione dal-
I'albo regionale, la previsione di durata pluriennale delle convenzioni-tipo, una
migliore individuazione degli elementi oggettivi a base dei criteri di valutazio-
ne per la scelta dei contenuti ed, infine, una diversa previsione degli oneri deri-
varti dall'applicazione della legge.

L Aula ha poi approyato il testo con lievi modifrche che non hanno, però,
inficiato f impianto complessivo esitato dalla Commissione.

La proposta di legge si propone di disciplinare e incentivare l'attività agri-
turistica; a tal fine definisce tale attività, individua gli operatori che possono
esercitare I'agriturismo, gli immobili che possono essere destinati all'attività
agrituristica, le norme igienico-sanitarie applicabili; istituisce un elenco regio-
nale degli operatori agrituristici e stabilisce che per l'esercizio dell'attività
agrituristica è necessaria una apposita autorizzazione comunale. La proposta
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99. NORME PER LESERCIAO DELL'AGRIIURISMO E INTERVENTI DI PROMOZIONE.
ABROGAZIONE DELLA I,EC,GE REGIONAIE 20 GruGNO 1986, N. 32.

Presentata dal Consiglicre regionab Amadu S. il 31 maggio 1995.
Abbinatn alb PP.LL. 131,134 e 138 ed ai DD.LL. 201 e 296 l' 8 apib 1997.
Approuata dnll'Assemblza nella seduta n. 293 d.el 14 ;nasgio 1998.
lrasformata rulla legge regionak n. 18 dcl 23 giugno 1998.
Pubblicata nel B.U.R. n. 20 dzl 3 luglio 1998.



di legge individua inoltre gli obblighi dell'operatore agrituristico, istituisce
presso I'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale un
comitato per la gestione e il controllo dell'agriturismo, individua le prowidenze
concedibili per favorire l'attivita agrituristica e le attivita di studio, ricerca, for-
mazione professionale e di promozione a favore dell'agriturismo che 1»ssono
essere finanziate dalla Regione o attuat€ direttamente.

[,e Commissioni hanno unificato I'esame deìIa proposta di legge con quello
delle proposte di legge 131, 134, 138 e con i disegni di legge 201 e 296 appro-
vando un testo unificato.

II testo unificato si propone di disciplinare e incentivare l'attività agrituri-
stica e il turismo rurale. I1 testo unificato si divide in Titoli; il titolo I tratta
dell'agriturismo, in particolare definisce tale attività e ne inclividua i limiti;
individua inoltre gli operatori che possono esercitare l'agriturismo, gli immobili
che possono essere destinati all'attivita agrituristica, le norme igienico-sanita-
rie applicabili; istituisce un elenco regionale degli operatori agrituristici e sta-
bilisce che per I'esercizio dell'attivita agrituristica è necessaria una apposita

^ttnizzazione 
comunale; sono inoltre individuati gli obblighi dell'operatore

agrituristico, Ie prolwidenze concedibili per favorire I'agriturismo e le norme
per disciplinare l'attività di studio, ricerca e formazione professionale nel setto-
re dell'agriturismo.

I1 fitolo II tratta del turismo rurale, in particolare definisce tale attività e

ne individua i limiti, gli esercizi nei quali può essere svolta I'attivita, gli opera-
tori che possono esercitare il turismo rurale e gli incentivi concetlibiÌi.

Il Titolo III prevede l'abrogazione della legge regionale 32 del 1986
"Disciplina e incentivazione dell'agriturismo" e disposizioni transitorie e finali.

Il testo unificato è stato successivament€ approvat dall'Assemblea con
numerose modifrche. Tra queste Ia soppressione del Titolo II, relativo all'eserci-
zio del turismo rurale, e I'inserimento di una norma che prevede la classifica-
zione delle aziende agrituristiche.

100 - MODIFICAZIONI DI A.DEGUAMENTO DELLE LEGGI REGIONAII 7 GIUGNOJg8g, N.
31 (NORME PER L]STITIZIONE E ITI GESTIONE DEI PARCHI, DELLE RISERvf, E
DEI MONI'MENT] NATUBALI, NONCITÈ DELLE AROE DI PARTICOI"ARE Rtr,EVAN.
ZA NATT'RALISTICA ED AMBIENTAIE) E 22 DICEMBRE 1989, N. 45 (NORME PER
L'USO E LA TUTELA DEL TERBITORIO REGIONALE) ALLA LEGGE QUADRO
SI'LLE AREE PROfETTE N. 349/91 E ALI-{ LEC'GE DI RJFOBMA DELIJ AUTONO-
MIE LOCALI N. 142190).

Presentato dalla Giunta regianalc su proposta dzllAssessore rklla Difesa
dzll'ambicntz, Fadda M. iI2 giugno 1995.
Deca.duto pr fine Legislatura
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Il disegno di ìegge adegua Ia legge regionale 7 giugrro 1989, n. 3l ai prin-
cipi contenuti nella legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree pro-
tette", e nella legge 8 giugrro 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie loca-
li". In tale contesto è prevista l'adozione del metodo dell'intesa con gli Enti
locali hteressati per l'istituzione e la gestione delle aree prot€tt€ e l'attribuzio-
ne aÌle Province delle funzioni amministrative in materia di parchi e riserve
naturali di cui all' articolo 14 della legge, n. 394 deì 1990.

I1 disegrro di legge prevede una diversa composizione del Comitato t€cnico
consultivo per I'ambiente naturale, già disciplinato dalla legge regionale, n. 31
del 1989.

Il disegtro di legge, oltre ad attribuire all'Assessore regionale della difesa
dell'""'biente la facoltà di adottare con proprio 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 parchi, delle aree conti-
gue di pre-parco necessarie per assicurare la conservazione e la vaToizzazione
delle aree del parco. Il disegrro di legge disciplina anche l'esercizio della caccia
all'interno delle aree protette prevedendo il divieto della caccia nelle aree del
parco sottoposto a maggiore tutela e consentendo nelle restanti aree esclusiva-
mente la caccia controllata e i prelievi faunistici necessari per la ricomposizio-
ne dell'equilibrio Bcologico. Il prolwedimento prevede che la gestione dei parchi
sia affidata ad un Consorzio di gestione costituito, in attuazione dell'articolo 25
della legge 142 del 1990, fra i Comuni ricompresi all'interno dell'area protetta
e disciplina le modalita per ìa eostituzione dei Consorzi di gestione prevedendo
anche ì'ipotesi di un intervento sostitutiyo delì'Amninistrazione regionale in
caso di inerzia da parte dei Comuni. Aìl'organismo di gestione è affidato il com-
pito di predisporre il piano del parco ed il programma pluriennale di sviluppo
che saranno adottati con deliberazione della Giunta regionale. Il piano del
parco prevede la suddivisione del territorio in differenti gradi di naturalità e di
esigenze gestionali, inilividua i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico o privato,
disciplina gli indirizzi e t critni per la gestione e gli interventi sulla flora, sulla
fauna e sull'ambiente naturale; il programma pluriennale disciplina le forme e

le modalità di promozione e di agevolazioni delle attività compatibili.
Il disegno di ìegge prevede inoltre che l'istituzione delle riserve naturali

awenga con procedure amministrative e non con legge, così come attualmente
previsto dalla legge regionale 31 del 1989. E anche prevista la possibilita che
la Regione, gli organismi di gestione e gli Enti locali stipulino un accordo di
programma, in attuazione dell'articolo 27 della legge 142 del 1990, per coordi-
nare f impiego delle Ésorse finanziarie destinate ai territori e alle popolazioni
delle aree protette. Nel prowedimento sono comprese anche delle misure di
salvaguardia prorwisoria per le aree individuate dalla legge regionale 31 del
1989 non ancora formal,mente istituite in aree protette.
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101 . RAZIONALIZ ZAZIONE DEL SISTOMA ORGANIZZATIVO E REVISIONE DELLA DISCI.
PLINA IN MATERIA DI PERSONALE REGIONALE.

Presentato dalla Giunta regionnb su propostd dzllAssessore dcgli Affari
getnrali, persorualc e riforma dzlln Regione, htbrano G- f I giusno 1995.
Abbinato alln P.L. 22 l' 11 ottobre 1995.
Rinuiato dallAula alle Commissioni nella seduta n. 308 dcl 21 luglio
1998.

Approuato dnll'Assemblea nella sed.uta n. 335 del 7 ottobre 1998.
Trasformato nelLa lcgge re§onale n. 37 dzl 13 nouembre 7998.
Pubblicata nel B.U.R. n. 34 (Suppl. ord. n. 4) dcl 17 nouembre 7998.

Il disegno di legge si ispira ai principi deslmibili dall'articolo 2 della legge
23 ottobre 1992, n. 421e recepisce, laddove ritenute compatibili con l'ordina-
mento regionale generale e idonee a migliorare la situazione organizzatirta
regionale, soluzioni normative già definite nel decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.

Il fitolo I contiene i principi che ispirano la riforma e ne fissano i caratteri.
Il Titolo II concerne I'organizzazione degli uIEci e le dotazioni organiche.
Il fitolo III costituisce una organica disciplina della dirigenza.
Il fitolo IV disciplina il rapporto di lavoro mediante rinùo alle norme del

codice civile e delle leggi che regolano il rapporto tli lavoro nell'impresa, nonché
ai contratti collettivi da stipuìare secondo la nuova normatiya.

Il Titolo V disciplina l'accesso al lavoro.
Il Titolo VI contiene la riforma delf impianto della contrattazione colletti-

va, nella quale la parte pubblica è rappresentata dall'dggnzi, ,.r 1a contratta-
zione, organismo tecnico dotato di personalità giuridica-

ll Titolo VII infine reca le norme transitorie e finali.
Le Commissioni hanno abbinato il disegno cli legge con la proposta di

legge n. 22, approvando un t€sto unificato per il cui seguito si fa rinvio alla
scheda della proposta di legge n. 22.

102 . TUTEI.A E VAIORZZAZIONE DEI CE}.ITRJ STORICI DELI.A SA.R.DEGNA.

Presentato dalla Giunta regionale su propoata d.ell'Assessore d4li Enti
lncali, finanze, urbanisti.ca, Lai S. il I giugno 1995.
Abbinato alla P.L. 20 il 12 luglio 1995.

fuprouato d,all'Assemblea nella sed.uta n. 326 del 10 settembre 1998.
Tlasformato nella l.egge regiotulc n. 29 del 13 settembre 1998.
Pubblicata rrcl B.U.R. n. 31 del 19 ottobre 1998.
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Il presente disegro di legge è frnalizzato alla tutela dei beni esistenti
negli insediamenti storici della Sardegna-

II diseg:no di legge tende a collegare organicamente gli interventi diretti al
recupero e uso dei centri storici delìa Sardegrra con le altre disposizioni nazio-
nali e regionali dirette ad una generale qualificazione urbanistica, eililizia e
ambientale dei centri urbani.

Il disegrro di legge esalta il ruolo propositivo dei Comuni che, mediante i
laboratori per il recupero, prowedono alla programmazione integrata degli
interventi, alla cui realizzazione sono coinvolti soggetti pubblici e privati.

Il disegno di legge prevede l'istituzione del Repertorio regionale dei centri
storici, cont€nent€ l'elenco dei Comuni meÉtevoli di tutela; dei laboratori per il
recupero, presso i Comuni che ne facciano richiesta e titolari del compito di pre-
dispore i programmi integrati dei centri storico, la predisposizione dei pro-
grammi integrati dei centri storici, che sono lo strumento propositivo complesso
di iniziativa pubblica o privata comprendente l'analisi, la progettazione, le pro-
poste attuatiye e gestionali degli interventi I'individuazione dei finanziamenti.

Inoltre il disepo di legge contiene la previsione dei programrni plurien-
nali di spesa con le risorse finanziarie regionali disponibfi; i crit€ri per la pre-
disposizione del programma pìuriennale dei centri storici; I'istituzione di un
fondo finalizzato alla concessione di contributi per il recupero primario del
patrimonio abitativo.

Le Commissioni hanno effettuato I'esame del testo proposto congiunta-
mente alla proposta di legge n. 20, ed hanno introdotto le seguenti principali
integrazioni:
a) sono stati introdotti - tra gli strunenti comunali - gli interventi di riqualifr-

eazione urbana e di adeguamento dell'urbanizzazione, per quei Comuni non
in grado di realizzare i programmi integrati;

b) è stata prevista la facolta per i Comuni tli dotarsi dei laboratori per il recu-
pero;

c) è stata assegnata priorita di finanziamento ai programmi integrati, poi agli
interventi di riqualificazione, indi al recupero primario;

d) sono stati inseriti ulteriori incentivi per favorire il recupero secondario sia
degli immobfi adibiti ad abitazione che di quelli adibiti ad imprese compati-
bili;

e) è stata notevolmente aumentata la dotazione finanziaria.
L'Assemblea, nell'esaminare il testo proposto, lo ha approvato, introdu-

cendo una norma di misura convenzionale dei volumi per la detcrminazione
degli oneri di urbanizzazione e un'altra che vincola l'ammontare degli incentivi
al rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato.
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103 - NORMtr IN MATERIA DI ASSUNZ]ONI A TERMINE , PROGETTI OBIETTIVO

Presentato dalla Giunta regional.e su proposta dzll'Assessore dcgli Affari
generali, personnle e riforma dzlla Reginne, Lobrano G. iI9 §u.gno 1995.

Approuato dall'Assemblea nzlla sed.uta n. 114 del 2 maggio 1996.

Trasformato nella Legge regionale n. 22 del 29 maggio 1996.
Pubblicata nel B.U.R. n. 18 dell' I giugno 1996.

Il disegno di legge si propone di far fronte ad inderogabili esigenze straordi-
narie degli ufrci regionali mediante la predisposizione di specifici progetti--obiet-
tivo, che saranno attuati da personale assunto a tempo determinato.

In fase di prima applicazione, considerata I'urgenza di estendere il pro-
gramma d'informatizzazione alle strutture regionali che ancora ne sono prive,
l'Amministrazione potrà assumere a tempo determinato personale che abbia
svolto nelle strutture della Regione, nell'ultimo quinquennio e per almeno un
anno, mansioni corrispondenti ai profrli professionali previsti negli specifici
pmgetti--obiettivo.

Le Commissioni e l'Aula hanno approvato il disegno di legge senza sostan-
ziali modifiche.

Presentata dai Consiglicri regionali Diana G. - Scano P. - Cugini R. -
Ghirra G. - Benia F. - Busoncra G. - Chzrchi M. - Cucca M. - Dettoi I. -
Falconi B. - Fois P. - La. Rosa G. - Marrocu S. - Obinn A. - Sanna S. -

Sossz G. - Usai P. e Zucca S. il 19 giugno 1995.
Approoata dall'Assembl.ea nclln seduta n. 364 dzl26 gennaio 1999.
Trasformata nclla legge reginnale n. 5 del26 febbrain 1999.
Pubblbata nel B.U.R. n. 7 dzll' I mano 1999.

La proposta di legge prevede I'istituzione del Parco naturale regionale
"Molentargius-Saline-Poetto" e ne individua in via prowisoria la delimitazio-
ne. Tale deÌimitazione potrà essere modificata in sede di approvazione del
piano del Parco.

La proposta di legge disciplina l'organizzaziotre del parco, prevedendo che
la gestione sia affidata a un Consorzio costituito dalle Regione Autonoma della
Sardegna, dalla Provincia di Cagliari e dai Comuni i cui territori ricadono
all'interno del perimetro del parco e, eyentualmente, dal Ministero dell'am-
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biente e dall'entc titolare della gestione delle saline. La proposta tli legge oltre
a disciplinare le procedure per la costituzione del Consorzio, individua e disci-
plina gli organi dello stesso (Presidente, Consiglio, Collegio dei revisori dei
conti, Comitato scientifico) nonché i servizi ed il personale del parco.

La proposta di legge prevede che la conservazione delle risorse naturali
dell'area sia perseguita attraverso la preilisposizione di un apposito piano del
parco che:
a) suddivida il territorio secondo differenti gradi di naturalità e di esigenze

gestionali;
b) individui i vincoli e le destinazioni d'uso pubblico o privatn;
c) tlisciplini gli iadirizzi e i criteri per la gestione e gli int€rventi sulla flora e

sulla fauna.
Nella pmposta di legge viene disciplinata la proeedura per l'approvazione

del piano, nonché quella per fappmvazione di un regolamento e di un pmgramma
di gestione. Il regolamento disciplina l'esercizio dell'attività consentita alllnterflo
del parco; il programma di gestione prevede le iniziative dirette ad attuare la
gestione delle risorse ambientali del territorio del parco e a favorirne la fruizione.

La proposta di legge contiene inoltre delle paÉicolari disposizioni circa la
gestione dell'area di Monte Urpinu, della spiaggia del Poetto e per la tutela
della fascia di mare antistante la spiaggia.

Nel prowedimento è cont€nuta la disciplina del rilascio del "nulla osta"
per l'esercizio di determinat€ attivita e dei poteri di autotutela del Consorzio.

La proposta di legge prevede norme in materia di patrimonio e entrate
finanziarie del parco, il divieto di esercitare determinate attività, nonché misu-
re prowisorie di salvaguartlia che esplicano la loro efficacia fino all'entrata in
vigore del piano del parco. Viene anche disciplinata la gestione prowisoria del
parco, tramite la nomina di un Commissario straordinario.

La proposta di legge è stata approvata daÌle Commissioni permanenti che
hanno apportato numerose modifiche al testo dei proponenti che non hanno,
tuttavia, alterato llmpostazione di base della proposta.

Le principali modifiche apportate dalle Commissioni riguardano:
a) la composizione dell'organo di gestione, è stato previsto infatti che del

Consorzio di gestione facciano parte solo la Provincia di Cagliari e i Comuni;
b) sono state riviste le norme relative all'individuazione e alle funzioni degli

organi; tra gli organi sono stati inseriti il Direttore del parco e una Consulta
del parco;

c) sono state soppresse le norme relative alla gestione di Monte Urpinu, del
Poetto e del tratto di mare antistante e quelle relative alla gestione prowi-
soria del parco;
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d) Eono stat€ riformulate le norme di saìvaguardia e quelle relative ai divieti;
e) è stata modifrcata la perimetrazione pmwisoria del parco elininando I'area

di Monte Urpinu.
La proposta di legge è stata successivamente approvata dall'Assemblea

con numerose modifiche.
Tla queste la esclusione dalla perimetrazione prolwisoria dell'area della

spiaggia del Poetto, la modifrca deìle procedure per la costituzione del Consorzio
e la sua stessa composizione, le attribuzioni del Collegio dei revisori dei conti, la
modifica della procedura per l'approvazione del piano del parco e una diversa
indicazione delle aree in cui dovrà essere suddiviso il territorio del parco.

105 . PROWIEDIì'XNTI A FAVORE DELI,A SOCIETÀ KELI.ER MECCANICA DI VILU.CIDRO

Pre*ntata dai Consiglieri regiomli Bertolatti M. - Flnrb E. e Lippi F, il
19 giug@ 1995.
Decaduta per finz legislatura.

Con la presente proposta di legge l'Amministrazione regionale, al fine di
consentire alla Società Keller Meccanica di Villacidro il ricorso al mercato
ordinario creditizio per la ripresa dell'attivita produttiva, è autorizzata a ero-
gare a favore delÌa SFIRS un contributo straordinario di lire 7 miliardi per la
concessione di una garanzia fidejussoria a favore della medesima società.

106 -

Presentata dai Consiglicri reginrwli Vassallo W. e Aresu G. il 26 giugno
1995.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge si propone di modificare la legge regionale 27 ago-
sto 1992, n. 15: "Nuove norme inerenti prowidenze a favore degli infermi di
mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna" per aggiungere le malat-
tie neurologiche a quelle che comunemente vengono chiamate mentali; la
modifica ha il fine di adeguare l'allegato A della legge consentendo l'allarga-
mento degli interventi da essa previsti ai soggetti affetti dal morbo di
A.lzheimer.
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Presentata dni Consigli.eri reginnali Ballzro B. - Boncsu S. - Marteddu M-
- Cugini R. e Busonera G. il 29 giugno 1995.
Approuata dall'Assemblza nella seduta n. 58 dzl 5 luglia 1995.
Tlasformato nella legge regionnle n. 17 dcl 7 luglio 1995.
Pubblirata nzl B.U.R. n. 23 ùl 10 luglia 1995.

La proposta di legge, al fine di evitare ogni soluzione di continuità nell'at-
tività di controllo sugli atti degli enti locali nelle more delf insediamento dei
nuovi comitati previsti dalla legge regionale n. 4 del 1995, dispone un breve
differimento del termine ultimo di decadenza dei comitati in carica.

Le Commissioni e l'Aula hanno approvato la proposta di legge senza
modifiche.

108. DITFERIMENTO DI TERMIM RECATI DALI"A LEGCE REGIONALE 3 MACéIO 1995,
N. 11.

Presentnta dai Consiglizi regionali Scano P. - Floris E. - Marteddu M. -
Masala I. - Dettori B. - Balia G. - Boncsu S. e Aresu G. f 11 luglio 1995.
Approuata dall'Assemblea nella sed,uta n. 60 full' 11 luglio 1995.
TYasformata nella lcgge regionale n. 18 del 21 luglia 1995.
Pubblbata ncl B.U.R. n. 25 dzl 22 lu.glin 1995.

La proposta di legge reca una proroga del termine per l'elezione dei com-
ponenti degli organi di amministrazione degli enti regionali e dei rappresen-
tanti della Regione in organi di altri enti, che si rende necessaria a causa della
complessita degli adempimenti, del numero assai elevato delle nomine da effet-
tuare nonché delle soprawenute dimissioni della Giunta.

La proposta di legge, discussa direttamente dallAula nel testo dei propo-
nenti, è stata approvata senza modfiche.

109 - PROMOZIONE DELT,A RICERCA E DEL|INNOVAZIONE TECNOLOGICA.

Presentata dai Consiglieà regiatali Balia G- - Ballero B. - Bonesu S- -
Degortes N. - Demontis V. e Ferrari G, iI 17 luglio 1995.
Decad.uta per fine lcgislatura.

La proposta di legge si inserisce in un contesto evolutivo delle politiche

ol

107- DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DEI COMITATI DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI EI.ITI LOCAII ATruALMEI,ITE IN CA.RJCA.



regionali di sviluppo e si propone di contribuire alla definizione di un organico
quadm di riferimento per Ie iniziative di ricerca e di innovazione tecnologica,
individuando priorità, strumenti e soggetti verso i quali rivolgere gli interventi.

Gli obiettivi che essa intende perseguire sono principFlnent€ i seguenti:
a) assegnare all'Amministrazione regionale un preminente ruolo di program-

mazione, indirizzo e di promozione attiva delle filiere tecnologiche più
rispondenti alle strategie generali dello sviluppo economico locale;

b) definire un più certo quadro cli riferimento per le iniziative legate al Parco
Scientifico e Tecnologico regionale;

c) coordinare, potenziare e completare iÌ quadro regionale di incentivi rivolti al
sistema delle imprese locali e delle medie e grandi imprese esterne che
intendono investire in attivita di ricerca e tli innovazione tecnologica;

d) favorire i processi di formazione nell'area delle tecnologie e l'accesso ai pro-
grammi comunitari di ricerca e sviluppo.

La proposta di legge, nel titolo I, definisce il ruolo della ricerca e dell'inno-
vazione tecnologica nel contesto locale, individua gli interventi attivi
dell'Amministrazione regionale, prevede la costituzione di uno specifico stru-
mento di consultazione e proposta nel campo della ricerca (il Comitato regiona-
le per la ricerca e I'imovazione tecnologica) e definisce le tipologie di soggetti
potenzialmente beneficiari degti interventi previsti.

II titolo II reca la specificazione degli interventi, secondo una articolazione
che prevede I'azione di intlirizzo della Regione, attraverso la promozione dei
Programmi regionali di ricerca applicata e dei Pmgrammi regionali per l'innova-
zione tecnologica, la sollecitazione di iniziative pmvenienti dalle imprese medie
e grandi (contratti di programma) o piccole e medie (incentivi per la gestione,
incentivi in conto interessi, formazione tecnologica, accesso ai programmi comu-
nitari, progetti di ricerca e sperimentazione) e la ttaloizzazione delle attiviG
svolte dagli atenei e il loro indirizzo verso le applicazioni produttive.

I1 titolo III reca disposizioni regolamentari e finanziarie.

110- NORME SIJLLA COMPOSZIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CON.
TROIIO DEGLI ENT1 REGIONALI.

Prcsentato dalla Giunta regionale su proposto. dzll'Assessore dzgli Affai
generali, personale e riforma della Regione, Manunza I- il 19 luglio 1995,
Approvato dall'Assemblca nclla seduta n. 62 d.el 27 luglio 1995.
Trasformato nella lngge regionale n. 20 del 23 agosto 1995.
Pubblicata nel B.U.R. n. 29 del 31 agosto 1995.

I1 disegno di legge disciplina la composizione degli organi di amministra-
zione e controllo degli enti strumentali della Regione.
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Gli enti sono gestiti, a seconda delle dimensioni, da un amministratore
unico o da un consiglio di pmministrazione, composto da tre o cinque membri.
In ogni caso gli amyninistratori sono nominati dalla Giunta regionale su propo-
sta del Presidente d'htesa con l'Assessore degli affari generali, personale e
riforma della Regione e con l'Assessore competente per materia.

II diseglo di legge inoltre indica i requisiti degli ammilistrsfqri g lg gsu5g

di incompatibilità.
Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge con numerose e

sostanziali modifiche.
In tutti gli enti è stata prevista una direzione collegiale, eliminando la

figura dell'amministratore unico, e sono state lasciatc invariate Ie attuali com-
petenze per la nomina, rinviando al momento del completamento del processo
di riforma il trasferimento dei poteri di nomina in capo alla Giunta regionale.

E'stato previsto il divieto di riconfermare trello st€sso ente gli amm'ini-
stratori in carica e il divieto per gli amministratori di assumere incarichi in
organi delle società partecipate e controlìate dall'ente.

Negli enti di ricerca sono stati previsti comitati tecnico-scientifici col
compito di contribuire alla definizione dei programmi di ricerca.

Per gli Enti provinciali del turismo e le Aziende autonome di cura, sog-
giorno e turismo è stata prevista la nomina di un commissario straordinario col
compito di awiare il processo di sciogìimento di tali organismi.

L'Aula ha appmvato il tlisegrro di legge senza sostanziali modfiche.

11r - ruFINANAAMENTO DEL FONDO REGIONALE PER LEDIIJZIA ABMATIVA . L.R. N.

3285 E SUCCESSIVE MODIFICAZIOM E INTEGRAZIONI . INDIZIONE DEL NUOVO

AWISO PI]BBLICO PER LA CONCLUSIONE DEI FIN-ÀNZIAMENTI AGEVOLATI.

Presentato dalla Giunta reginnale su proposta. dell'Assessore d.ei Lauori
pubblici, Fadda P. il 19 luglia 1995.
Approuato dall'Assemblea ntlla sed.uta n. 68 del 3 ottobre 1995.
Tfusformato nella kgge regionale n. 26 dzl 3 rnvembre 1995.
Pubblicota rnl B.U.R. n. 37 dzl 7 nouembre 7995.

I1 presente disegrro di legge è finalizzato a rifinanziare il Fondo regiona-
le per l'edilizia abitativa di cui alla L.R. n. 3211985, al fine di consentire il riav-
vio deìl'awiso pubblico per la concessione dei mutui agevolati che, pubblicato
nel BURAS n. 4U1993, è stato revocato il 7 aprile 1993. Tale revoca è stata
motivata dalla limitata copertura finanziaria del Fondo.

Iì disegno di legge mantiene il criterio della concessione dei mutui a
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"sportello", definisce gli stanziamenti pluriennali sost€nibili fino all'anno 2000,
ed esclude dal beneficio contributivo - per un biennio - i figli maggiorenni non
a carico, conviventi con i genitori già proprietari di abitazione.

Le Commissioni, nell'esaminare i.l testo proposto, lo hanno parzialmente
modificato eliminando l'esclusione proposta per i figli maggiorenni conviventi,
prevedendo la possibilita di estensione della contrazione decennale di mutui e
ammettendo ad istruttoria le domande di mutuo che siano pervenute entro
trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di revoca.

L'Assemblea, nell'esaminare iÌ testo proposto, Io ha approvato senza
appoÉarvi modifiche.

112 . MODIFICHE ED INTEGRAZIOM ALI,A I,ECGE RECIONAIE 18 MAGGIO 1994, N. 21

"NORME PER I"A PROIEZIONE DEGII ANIMALI E L'ISTITT'ZIONE DELL'ANAGRA-

FE CANINA".

Prusentdta dni Consiglizri regianali Lorenzoni G. - Tunis G. - Piras S. e

Ladu S. il 19 luglia 1995.
Abbiruta alla P.L. 147 il 13 mano 1996.
Approuata dnll'Assemblea nella sed,uta n. 125 dnl 3 luglio 1996.
Ttasformata nzlla legge rcgianalz n, 35 deU' 1 agosto 1996.
Pubblicata nel B.U.R. n. 25 dzll' 8 agosn 1996.

La proposta di legge completa la legge regionale 18 maggio 1994, t. 2l
inserendo la struttura privata convenzionata tra i soggetti attuatori della
legge stessa.

Le Commissioni hanno fuso la proposta di legge con la P.L. n. 147 appro-
yando un testo unificato che prevede alcuni correttivi alla normativa esistente
riguardanti in particolare la promozione di una adeguata informazione ed edu-
cazione zoofila, lìntroduzione di strumenti finalizzati ad una anaìisi adeguata
delle necessità del territorio e ad una opportuna dislocazione delle strutture
pubbliche di ricovero, l'indicazione di requisiti e dotazioni essenziali delle
strutture destinate alla custodia degli animali assieme ad interventi mirati
alla prevenzione.

L'Assemblea ha successivamente approvato il testo unificato esitato dalle
Commissioni apportandovi modifiche tra le quali rileva quella relativa alla
disposizione che prevede agevolazioni e finanziamenti per la costruzione e
ristrutturazione dei canili privati aventi finalità attinenti alla prevenziooe del
randagismo e alla custodia degli animpli abbandonati.
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r13 . ANTICIPAZIOM CONCORSO INTERESSI LEGCE 10 SETTEI,|3RE 1975, N, 517.

Presentata d,ai Consiglieri regiornli Lippi F. - Randanio W. e Bertolatti
M. il 19 luglia 1995.
Decaduta per finz lzgislatura.

La presente proposta di legge prevede uno staiziamento di 20 miliardi da
destinare al fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni aÌle imprese
commerciali beneficiarie dei finanziamenti facenti capo alla legge l0 ottobre
1975, n. 517. Nel caso di mancato rifnanziamento della legge stessa da parte
dello Stato vi è pertanto la possibilita dell'intervento regionale sostitutivo per
le anticipazioni in concorso interessi .

114 . ISTITUZIONE E MODIFICAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIOM.

Presentata dai Consiglieri reginnali Nizzi S. - Biancareddu A- - Tunis M.
- Lddo A. - Flois E. - Httalis P. - Bertolotti M. - BtgCio L. - Vassalla W.
- Milia S. - Fedzrici P. - Lorenzoni G. e Boero A. il 20 luglio 1995.
Abbinata alla P.L. 56 e al D.L. 80 l' 8 maggia 1996.
Approuata dall'Assemblea nella sed,uta n. 137 dcl 2 agosto 1996.
Rinuiata dal Gouerna il 6 settembre 1996.
Rinpprouata dall'Assembl.ea nzlln sed,uta n. 161 dzl 10 dbembre 1996.
Tlasformata nella legge regionale n. 4 dcl 2 gennaio 1997.
Pubblicata nel B.U.R. n. 7 del 3 gennaio 1997.

La proposta di legge definisce un procedimento per I'istituzione di nuove
province ispirato a criteri di celerita ed al rispetto delle volontà democratica-
mente espresse dalle comunità locali.

Si prevede che una provincia debba avere superficie non inferiore a 1.700
kmq e popolazione non inferiore a 100.000 abitanti; la popolazione può essere
inferiore, se la proposta di nuova provincia è avanzata da almeno 25 comuni e
se nella sircoscrizione si prevede una crescita della popolazione.

Il procedimento per l'istituzione o la modifica delle circoscrizioni provin-
ciali è awiato su iniziativa dei consigli comunali, le cui delibere, eventualmen-
te confermate da referendum se non siano stat€ adottate con almeno una mag-
gioranza dei quattro quinti, sono trasmesse alla Giunta regionale, la quale,
verificato che 1a proposta risponda ai requisiti di legge, indice il referendum
delle popolazioni interessate.

In caso di esito positivo del referendum, la Giunta presenta al Consiglio
un disegno di legge di contenuto conforme.

La proposta di legge prevede infine la delimitazione, su iniziativa dei
comuni interessati, dell'area metropolitana di Cagliari, ftnahzzata alla gestio-
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ne dei servizi comunali di rilevanza sowacomunale, che saranno individuati
dalla legge istitutiva dell'area metropolitana.

Le Commissioni hanno abbinato la proposta di legge con la proposta di
legge n. 56 e il disegno di legge n. 80, approvando un testo unificato per il cui
seguito si rinvia alla scheda della proposta di legge n. 56.

115 - FINANZIAMENIO AI COMI'NI ED AD ALTRI SOCCETTI PUBBIJCI PER L'ATrIVA-
ZIONE DI PROGETTI DI I"AVORI SOCIALMENTE UTILI REI.ATIVAMENTE A SPESE

PER NOII, ATAREZZATURE, ASSICURAZIOM OBBLIGATORIE E SPESE GENERALI,
NONCIIÈ INTEGRAZIONI AII,A LEC,GE REGIONALE 9 GruGNO 1995, N. 15.

Presentato dalla Giunta regionalt su proposta dtll'Assessore dcl Lauoro,
fonnazione professionale, caperazione, sicurezza sociale, Deiana L. il 27
luglia 1995.
Approuato dall'Assemblea il 23 luglio 1995.
Trasformato nella legge regionale n. 23 del 23 ogosto 1995.
Pubblicato nzl B.U.R. n. 29 d.el 31 agosto 1995.

Il presente disegrro di legge prevede finanziamenti ai Comuni ed ad altri
soggetti pubblici, che utilizzino lavoratori beneficiari del sussidio integrativo
di cui all'aÉ. 1 della L.R. 15/95, per l'attivazione di progetti di lavori social-
mente utili relativamente alle spese per noli, attrezzature, assicurazioni obbli-
gatorie e spese generali, escluse quelle prettamente retributive, al fine di soste-
nere finanziariamente i soggetti attuatori dei suddetti progetti .

I benefici di cui alla presente legge non competono quando il Boggetto pro-
gettuale ed attuatore sia un ramo dell'Amministrazione regionale o un ente
strumentale della medesima.

Il prowedimento, per rimediare ad una disparità di trattamento retribu-
tivo, creata dalla L.R. l5l95, integra quest'ultima nella parte in cui vi sia spe.
requazione fra lavoratori chi^mati a svolgere identiche mansioni in uno stesso
cantiere e prevede un'integrazione del sussidio regionale che viene portato allo
stesso ammontare di quello statale.

Il prowedimento è stato approvato senza alcuna modifica dalla Commis-
sione che lo ha trasmesso all'attenzione del Consiglio che lo appmvato negli stessi
t€rmini.

116 - INTEGRAZIONE ALI.A L.R. 24 DICEMBRE 1991, N. 39 (FINANZIAME}IIO IN FAVORE
DI DTVERSI SET'TORI E DISPOSZIONI VARIE) RIGUANDANTE II PRESTAZIOM
SANITARIE-PROTESICHE STRAORD]NARIE.

Presentata dai Consiglieri regianali Tunis M. - Flaris E. - Biancated.du
A. - Manacini S. e Nizzi S. il 28 lu.glio 1995.

96



Approuo.ta dnll'Assembba rrclla sed,uta n. 125 del 3 luglio 1996.
Trasformata rrclln bgge re§onale n. 34 dzU' 1 agosto 1996.
Pubblicata nel B.U.R. n. 25 dcll' 8 agosto 1996.

La proposta di legge è volta ad integrare la legge regionale 24 dicembre
1991, n. 39 prevedendo la possibilita di erogare gratuitamente agli aventi diritto
prodotti dietetici e integrando i fontli già previsti con un ulteriore stanziamento.

La proposta di legge è stata approvata dalle Commissioni con modifiche
attinenti oltreché alla semplificazione del testo, anche ad una più precisa defi-
nizione dei prodotti dietetici autorizzabili dalle Aziende-USl,.

La proposta di legge è stata successivamente appmvata dall'Assemblea con
alcune modifiche tra cui rileva quella attinente alllntroduzione dell'obbligo di certi-
ficazione arnuale della sussistenza delle condùioni cliniche che legittimano la for-
nitura dei prodotti, da parte delle strutture specialistiche pubbliche di riferimento.

117 . BEMFICI IN FAVORE DELLE COOPERATI!'E DItrIINGI{ICOLMRI E IORO CONSORZI.

Presentata dai Consiglizri regianali Ladu S. - Onida P. - Tùnis G. - Piras
S. e Giagu G. il 28 luglia 1995.
Decaduta per fint lz§slatum-

La proposta di legge estende alle cooperative di funghicoltori e loro con-
sorzi alcuni contributi previsti dalla legge regionale 21 maggio 1971, n. 7
"Prowidenze a favore dei consorzi di cooperative ortofrutticole".

118- MODIFICHE ED INTEGRAZIOM ALI,A LEGCE REGIONALE 19 OTAOBRE T993, N
5r, CONCERNENTE: ?BOWIDENZE A FAVORE DELL'ARTIGIÀ,NATO SARDO".

Presento,ta dai Consigliari regiaruli Foi.s P. - Sossz G. - Falani B. - La
Rosa G. - Obirc A- - Aresu G. - Onida P. e Lod.do A il 28 luglio 1995.
Abbinnta alla P.L. 190 il 24 gentnin 1996.
Approuata d.all'Assembl.ea nclla seduta n. 111 dcl 29 febbraio 1996.
Rinuiata dal Gouerno il 22 marzo 1996.
Riapprouata dall'Assemblea rull.a seduta n. 162 del 16 dicembre 1996.
TYasformata rulla Legge rc§onalz n, 5 del 2 gennaia 1997.
Pubblirata nel B.U.R. n. I d,el 3 gennaio 1997.

La presente pmposta di legge si pone l'obiettivo di riconoscere alle impre-
se artigiane la possibilità di consolidare l'indebitamento a breve termine nei



confronti di enti creditizi, similmente a quanto già arwiene per altri settori pro-
duttivi quali piccole e medie irnprese industriali, cooperative di produzione e
lavoro, imprese agricole, imprese alberghiere.

Attraverso il consolidamento del debito si persegrre Ia finalita di tutelare i
livelìi produttivi ed occupativi del comparto artigiano e tli facilitare il riassetto
finanziario, tecnico ed economico delle imprese artigiane che, pur possedendo
intrinseci requisiti di validità produttiva, si trovano in difficoltà per eventi
eccezionali o di carattere congiunturale.

I1 consolidamento di passività a breve termine per le imprese artigia-ne
può riguardare sia i finanziamenti agevolati che non; in quest'ultimo caso è

ammesso il consolidamento finanziario, per un periodo massimo di cinque
anni, frno al 907o della situazione debitoria a breve termine. In tal caso
l'Amministrazione regionale corrisponde un contributo sugli interessi nella
misura e con le modalita di cui all'aÉ.3 della L.8.5U93.

Nel caso, invece, di finanziamenti agevolati è ammesso il differimento,
fino a due anni successivi alla scadenza dei relativi finanziamenti, del paga-
mento delle rate relative ai due anni precedenti I'entrata in vigore della legge.
L'Amministrazione regionale concorre agli oneri derivanti dalle suddette ope-
razioni in misura tale che il tasso di interesse a carico delle imprese artigiane
sia pari a quello attivo delle giacenze ili tesoreria vigente all'atto della conces-
sione del differimento.

L'esame del prowedimento è awenuto congiuntamente alla P.L. 190, di
analogo contenuto, ed è stato esitato dalla Commissione comp€t€nt€ con ulte-
riori modifrche riguardanti i seguenti aspetti:
a) la trasformazione dei debiti da breve a medio termine contratti dalle impre-

se artigiane verso iI sistema bancario awiene secondo le modalità operative
dell'Artigiancassa, disciplinate secondo apposite direttive regionali;

b) possibilità, infrne, per le imprese artigiane beneficiarie dei finanziamenti
agevolati ex lege 40176 di chiedere il differimento fino a due anni, successivi
alla scadenza dei predetti finanziamenti, delle rate insolute delle ultime tre
mensilità.

Il testo così approvato è stato successivamente trasmesso all'Aula che lo
ha approvato, suborilinando però il differimento dei debiti di cui alla preceden-
te lett. b) all'esito favorevole di apposita istruttoria effettuata dagli istituti di
credito delegati alla gestione del fondo.

La legge è stata poi rinviata dal Governo che ha eccepito la violazione dei
principi di cui alla legge 14 ottobre 1957 n. 1203 (trattato istitutivo della CEE)
e dell'art. 57 della legge 6 febbraio 1996 n.57 (legge comuaitaria 1994) per non
avere la RAS notificato il prorvedimento allo Stato per Ia successiva notifica
alla Comnissione UE.

Il Consiglio ha successivamente deliberato in conformità.
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119 . MODIFICA DELL'ARTICOIO 2 DEII,A LEGGE APPROVATA DAL CONSIGÌIO REGIO.
NALE IL 27.7.1995 CONCERNENTE "FINANZIAMENTO AI COMUNI ED AD AITBI
SOGGf,TfI PTIBBLICI PER L'ATTWAZIONE DI PROGETTI DI LAVORI SOCIALMENTE
UTILI RELATIVAMENTE A SPESE PER NOLI, A'I'TREZZATURE, ASSICURAZIONI
OBBLIGATORIE E SPESE GENERALI, NONCHÈ INTEGRAZIONI AI,I.A LEGGE
RECIONALE 9 GruGNO 1995, N. 15".

Presentata dnl Consiglicre re§onale Vassallo W. il 31 luglio 1995.
Abbitnta alla P.L. 179 il 13 mano 1996.
Approuata dall'Assemblea nzlla seduta n. 162 del 16 dicembre 1996.
Tlasformata nclla lzgge regionale n. 7 dcl 20 genrnia 1997-
Pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 23 gennaia 1997.

La presente proposta di legge modifica l'art.2 della L.R. 23l95,concernen-
te: "Einanziamenti ai Comuni e ad altri soggetti pubblici per Ì'attivazione di
progetti socialmente utili relativamente a spese per noli, attrezzature, assicu-
razioni obbligatorie e spese generali, nonché integrazioni alla L.B. 15/95" onde
consentire all'ente locale, che intende arwiare un progetto di programmare libe-
ramente I'tutlltzzazior:e dei lavoratori nell'ambito delle proprie necessità e del
tessuto sociale ed economico che lo circonda.

La pmposta di legge è stata abbinata alla P.L. 179 di analogo contenuto
il cui esame congiunto ha dato luogo ad un testo unificato che la Commissione
ha esitato e poi trasmesso all Aula per la sua definitiva approvazione.

120 - DETERMINAZIONE DEGLI AMBITI TERRIMRIALI DELLE UU.SS.LL. E CREAZIONE
DELLE AZIENDE OSPEDALIERE.

Presentata dai Consiglizri regbna.li Bonesu S. e Demontis V. il 2 ogosto
1995.
Decad,uta per fine legislntura.

La proposta di legge è volta alla creazione di un numero di aziende ospe-
daliere limitato agli ambiti provinciali, nella prospettiva dell'istituzione della
provincia quale ente intermedio.

La proposta individua pertanto, nel territorio regionale, quattro aziende
ospedaliere comprendenti, ciascuna, i presitli ospedalieri aventi sede nell'ambi-
to della pmvincia di appartenenza.

I21. ORDINAMENTO DNLL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONAIE. ISTITUZIONE
DELI,E AZIENDE DI PROMOZIONE TI'RISTICA.

Presentata dai Consi.glbi reginnali T\nis M.F. - Floris E. - Oppia G. -
Balletto G. e Bertolotti M. il I agosto 1995.
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Abbinata alle PP.LL. 61 e 158 e al D.L. 282 il 20 maggio 1998.
Decaduta per finz legislatura.

La proposta di legge disciplita I'organizzaztone turistica locale della
Regione.

I1 territorio della Sardegrra viene diviso in otto ambiti turisticamente rile-
vanti, in ciascuno dei quali è istituita un'Azienda di promozione turistica, ente
pubblico economico.

Le Aziende di promozione turistica esercitano Ie funzioni, non delegate
alle province o ai comuni, dell'ESIT, delle Aziende di soggiorno e degli EPI,
che vengono contestualmente soppressi. Il personale e i beni degìi enti soppres-
si sono trasferiti alle Aziende

Nelle localta già sedi di Aziende di soggiorno, è prevista I'istituzione, da
parte delle Aziende di promozione turistica, di uffici di informazione e acco-
glienza turistica.

La proposta di legge indica altresì quali funzioni amministraf,ivg r€giq1s-
li in materia di turismo sono delegate alle province ed ai comuai, ai quali può
anche essere trasferita una parte dei dipendenti dei soppressi enti turistici.

122 - NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PROVINCIALE

Prcsentutu dai Consiglieri ruEionali Borcsu S. e Demontis V. il 14 settzm-
bre t§ss.
Decd,uta per finc lcgislaturo.

La presente proposta di legge è furelizzata a consentire lo sblocco della
programmazione provinciale, non subordinandola temporalmente alìa pieniff -
cazione regionale ma prevedendo tempi di adeguamento della pianificazione
provinciale a quella regionale.

La proposta prevede inoltre la procedura da seguire per I'adozione delle
varianti alla pianficazione provinciale.

123 NORME IN MATERIA DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPO E DI
COLI,ABORAZIONE INTERNAZIONAIE.

Presentata dai Consiglieri regionali Fois P. - Pittalis P. - Petrini M. -

Cadoni P. - B<»ero A. - Cherchi M. - Degortes N. - Diana G. - Fantola M. -

Ghina G. - Lippi F. - Lorenzoni G. - Onida P. - Pims S. - Randa.ccio W. -
Smno P. - Amad.u S. e Concas M. il 14 settembre 1995.
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Approuata dnll'Assembba rnlla sed.uta n. 113 dcl 5 marzo 1996
Tlasformata nzlla legge regionab n. 19 dell' 11 apib 1996.
Pubblicata rcl B.U.R. n. 13 dzl 20 aprile 1996.

La proposta di legge intende dotare la Regione di una legge organica in
mat€ria di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e con i Paesi dell'Europa
centrale ed orientale all'interno della legge-quadro nazionale sulla cooperazio-
ne. La Commissione ha dato una netta caratten,zzazion.e mediterranea alla
proposta, anche in considerazione degli sviluppi che tali rapporti hanno avuto
in seguito alla Conferenza euromediterranea del novembre lgg5. A questo fine
si evidenzia la prevista creazione di un Collegio Meditenaneo Universitario, la
previsione di uno wiluppo dei rapporti della Regione con le altre regioni euro-
pee in attuaziooe fi programmi comunitari di collaborazione con i Paesi extra
C.E. e la valorizzazione degli appoÉi positivi delle organizzazioni non governa-
tive e associazioni di volontariato, soprattutto nel campo della formazione e

dell'educazione allo sviluppo. L'Assemblea ha approvato il prolwedimento
senza modifi che sostanziali.

Presentata dni Consiglfuri reginnali Fois P. - Dinnn G. - La Rosa G. e
Sossz G. il 15 settembre 1995.
Decaduta per fitu lcgislatura.

125 MODIFICIIE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 7 GENNAIO 1995, N.6
(LEGGE FINANZIARIA), MODIFICATA DAILA LEGGE REGIONA]-E 7 GENNAIO
1995, N. 7, E DISPOSIZ IONI VARIE.

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA L.R.6 APRILE 1989, N. 13, AYENTE AD
OGGETTO LA DISCIPLINA REGIONALE DELLE ASSEGNAZIONI E GESTIONE
DEGLI ALLOC,GI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PI'BBLICA
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La presente proposta di legge è ftnalizzata ad introdurre una modifica
all'articolo 22 della'legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, tlisciplinando la risolu-
zione dei contratti di alloggi di ERP.

La proposta di legge stabilisce che, qualora la morosità del pagamento del
canone di locazione sia determinata dall'improwisa perdita del posto di lavoro,
le spese per tale canone siano a carico del bilancio della Regione per un periodo
massimo ili due anni. La Regione vi pmwede mediante gli stanziamenti pre-
senti nel Fondo sociale.



Programmnziane, bilantio, assetto dpl teritorio, Sassz A il 79 settembre
1995.
Approuato dall'Assemblea nella sed,uta n. 73 del 19 ottobrc 1995.
Trasfonnato nella legge regianale n. 28 del 10 nouembre 1995.
Pubblicata ntl B.U.R. n. 38 dcll' 11 nouembre 1995.

Il disegno di legge fa parte insieme aI disegno di legge n. 126, della mano-
wa di assestamento del bilancio per l'anno finanziario 1995.

Pirì in particolare iì rlisegrro di legge trae la sua origine dal disposto del-
l'articolo 81 della Costituzione che nega alla legge di approvazione del bilancio,
ed anche a quelle di variazione, la facoltà di autorizzare nuove o maggiori spese.

I1 prowedimento prevede interventi per un importo globale di lire
192.000.000.000 derivante soprattutto dall'utilizzo tli somme Éservate destinate
aÌ finanziamento di nuovi prowedimenti legislativi e dall'utilizzo dei capitoli
relativi alla quota capitale e alla quota interessi preyisti per la contrazione dei
mutui, le cui somme risultano disponibili per la mancata contrazione degli stessi.

Il disegno di legge prevede interventi nei settori delle opere pubbliche, del
lavoro e dell'industria .

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole dopo aver apportato al testo presentato dalla Giunta regionaÌe alcune
modifiche è stato successivamente approvato dall'Assemblea con alcune non
sostanziali variazioni rispetto al testo approvato dalle Commissioni.

126 . VARIAZIONI AI BII,ANCIO DELI,A REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1995

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della
Programmazioru, bilnncia, assetto dzl territorio, Sossu.4- iI 19 settembre
1995.
Approuato dall'Assemblea nzlln sed,uta n. 73 dcl 79 ottabre 7995-
Trasformato rulla legge regional.e n. 29 dzl 10 nouembre 1995.
Pubblicata nel B.U.R. n. 38 dell' 11 nooembre 7995.

Il disegno di legge fa parte insieme al disepo di legge n. 125, della mano-
vra di assestamento del bilancio per I'anno finanziario 1995.

Piri in particoÌare il disegrro di legge, in ottemperanza a quanto previsto dal-
l'articolo 81 della Costituzione in cui è previsto che con la legge di approvazione
del bilancio, ed anche con quelle che ne predispongono le variazioni non si possono
stabilire nuove spese, contiene solo le variazioni dell'entrata e della spesa che non
hanno necessita del supporto tli una norma di carattere sostanziale.

Il provvedimento prevede interventi per un importo globale di lire
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27.247.000.000 derivante soprattutto dalì'utilizzo di somme riservate destina-
te al finanziamento tli nuovi prowedimenti legislativi ed, in parte, dallo storno
di fondi da altri capitoli del bilancio.

I1 diseg-no di legge, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole dopo aver apportato al testo presentato dalla Giunta regionale alcune
modifiche, è stato successivament€ approvato dall'Assemblea con alcune non
sostanziali variazioni rispetto al testo approvato dalle Commissioni.

127 - INTERVENTI A FAVORE DELLA ISTITUZIONE DI SCUOLE CIYICHE DI MUSICA-

Presentata dai Consigliti regionali Busonera G. - Zucca S. e Dettori I. il
20 settembre 1995.
Approvata dall'Assembba rulla seduta n. 220 dzll' I ottobre 7997.
Tlasformata nelln legge regiomle n. 28 del 15 ottobre 1997.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 32 dcl 24 ottobre 1997.

La proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale, al fine di con-
correre alla iliffirsione sulf intero territorio dell'Isola dell'istruzione musicale, a
concedere un contributo ai Comuni di Oristano, Iglesias, Tortolì, Olbia e

Quartu S. Elena per la creazione e la gestione di scuole civiche fi musica.
I1 prowedimento reca quindi norme di carattere procedurale per l'asse.

gnazione dei fi nanziamenti.
[,e Commissioni, nell'esprimere parere favorevole sulla proposta di legge;

hanno esteso la possibilita di beneficiare dei finanziamenti per llstituzione e la
gestione di scuole cirriche di musica a tutti i Comuni, singoli o associati, della
Sardegna, ed hanno altresì prevista l'istituzione di un fondo speciale destinato
ai Conuni ospitanti scuole civiche di musica, finalizzato a borse di studio a
favore degli allievi più meritevoli.

L'Assemblea ha successivamente approvato il prorvedimento senza modi-
fiche sostanziali.

128 DELIMITAZIONE, ISTITUZIONE, FUNZIONI DELLA CITTÀ, METROPOLITANA DI
CAGLIARJ. ISTITUZIONE DELI,A CONFERENZA METROPOLITANA

Presentata dai Consi.glieri regiotwli Fantola M. - Dettori B. - Fois P. -

Ladto A- - Macciotta A-e Petrini M. il 20 settembre 1995.
Decaduta per fi.ne Legislatura.

La proposta di legge disciplina la delimitazione, l'istituzione, gli organi e

103



le funzioni della città metropolitana di Cagliari, che comprende i comuni di
Assemini, Cagliari, Capoterra, Eìmas, Monserrato, Quartucciu, Quartu
Sant'Elena, Selargius e Sestu.

Sono attribuite alla citta metropolitana tutte le fulzioni della provincia,
le funzioni delegate dalla Regione e dallo Stato ed inoltre Ie funzioni comunali
di rilevanza sovracomunale puntuelrnent€ indicat€ nella proposta di legge.

Si propone inoltre l'istituzione della conferenza metropolitana, composta
dai sindaci dei comuni che dovranno far parte della città metropolitana di
Cagliari, come Bomento propedeutico alla istituzione della città metropolitana,
con il compito di avanzare proposte circa le sue lìrnzioni e la sua delimitazione.
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Presentatd dai Consiglieri regiannli Locci G. - Carloni P. e Cadani P. il
20 settembre 1995.
Abbimta al D.L. 151 il 7 febbraio 1996.
Approuata dall'AssembLea nclla seduta n. 117 dzl 30 maggia 1996.
Rinùiata dd Gouerno l' 1 luglio 1996.
Riapprouata d.all'Assemblea nzlla seduta n. 179 dzl 27 febbrain 1997.
Atuiormznte inoiata dal Gouerno il 15 marzo 1997.
Riapprovota dall'Assetnblca nclla seduta n. 298 dcl 27 maggio 1998.
Uteriormentp inui.ata dal Gouerno il 27 giugrn 1998.
Riapprouata dall'Assemblea rulla sed.uta n. 313 del28 luglio 1998.
Trasformata nella lzgge regionale n. 28 dtl 12 agosto 1998.
Pubblirata nel B.U.R. n. 25 del 21 ogosto 1998.

SUB DTI,EGA IN FAVORE DEI COMIJNI PER L'ESEBCIAO DELLE COMPETENZE
PAESISTICA E AMBIENTALE TRASFERME ALI.A BEGIONE AUTONOMA DEI,I,A SAR.
DEGNA CON L'ATYTICOIO 6 DEL D.P.R ,I8Of75 E DEI,EGATE CON L'ARNCOLO 57 DEL
D.P.R. 34&"9.
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La presente proposta di legge è finalizzata ad alleggerils l'6zi6ns ammini-
strativa dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, mediante il trasfe-
rimento ai Comuni delle competenze autanzzatnrie in materia di tutela delle
bellezze naturali, previste dalla L. 1497/1938.

Tale trasferimento di competenze consentirà all'Amministrazione regio-
nale di svolgere più. proficuamente la propria funzione programmatoria genera-
le e decidere sulle trasformazioni più ampie e importanti del territorio, lascian-
do ai Comuni quelle di minore entiLà.

La proposta di legge prevede un adeguato supporto ai Comuni per l'eser-
cizio delle funzioni delegate, attraverso l'inserimento nelle Commissioni edili-
zie comunali di esperti in materia paesistica.

La proposta tli legge lascia, comunque, inalterato il potere di controllo del



Ministero dei beni culturali e dell'Assessorato regionale della pubblica istruziG.
ne che, in presenza di un'eventuale scorretto esercizio della delega, possono
integrare o revocare i prowedimenti.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta congiuntamente al D.L.
151, alla cui scheda si rimanda per f illustrazione del successivo iter.

MODIFICA DELI.A IIGGE REGIONAIE 27 AC,OSTO T992, N. 15'NUOVE NOBME
INERENTI PROWIDENZE A FAVORE DEGLI INIERMI DI MENTE E DEI MINORATI
PSICHICI RESIDENI'I IN SARDEGNA".

Presentata dai Consiglizri regianali Aresu G. e Vassallo W. il 22 settem-
bre 1995.
Abbiruta al D.L. 2N il 11 settembre 1996.
Approuata dall'Assemblea nella sed,uta n. 192 del 23 aprile 1997.
Trasformnta nella legge regiatnk n. 20 dcl 30 maggin 1997.
Pubblirata nel B.U.R. n. 18 dzl 10 §ugb 1998.

La proposta di legge riprende in forma t€c[icamente migliorativa e con
l'aggiunta della norma finanziaria gli intendimenti espressi nella P.L. 106 a
cui si rirnanda per il contenuto.

Le Commissioni hanno abbinato l'esame della proposta con il D.L. 200
approvando un testo unificato nel quale si prevedono alcune soluzioni normati-
ve finalizzate alla risoluzione delle difficoltà applicative della legge regionale
27 agostn 1992, n. 15 "Nuove norme inerenti prowidenze a favore degli infermi
di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna" e si definisce un ruolo
più preciso delle Aziende-USl sia per quanto attiene all'accesso ai servizi sia
per ciò che riguarda l'integrazione di esse con i servizi socio-assist€nziali dei
Comuni per il procedimento di concessione dei sussidi e per la gestione di atti-
vità a favore dei soggetti alfetti da patologie psichiatriche.

Il testo unificato definisce la éategoria degli assistibili come "persone
affette da patologie psichiatriche" e prevède tra le patologie indicate nell'alle-
gato A della L.R. n. l5/L992 anche I'autismo.

Il testo unificato dispone inoltre la cessazione dell'attività della
Commissione centrale di controllo e delle Commissioni periferiche incaricate
della valutazione dei requisiti per la concessione del sussidio, disponendo, per
queste ultime, la loro permanenza fino all'esaurimento delle domande presen-
tate al momento dell'entrata in yigore della nuova legge e stabilendo, per i
componenti le Commissioni, un incentivo finanziario a pratica istruita. Viene
inoìtre previsto un organismo incaricato delf istruttoria dei ricorsi alltnterno
del quale sono rappresentate le istanze dei soggetti interessati. Il testo unifica-
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to dispone, tra l'altro, I'ammontare della retta di ricovero a favore dei soggetti
già titolari del diritto ai sensi della legge regionale 22 ottobre 1987, n. 44.

L'Assemblea ha successivamente approvato il t€sto nnificato esitato tlalle
Commissioni apportandovi modifiche riguardanti il reddito individuale accertato
necessario per determinare lo stato di bisogno economico dei soggetti assistibili.

13I . MODIFICHE ALI,A LEGGE REGIONAIE 20 GIUGNO 1986, N. 32 "DISCIPLINA E

INCENTTVAZIONIE DELL'AGRI?T,'RISMO".

Presentata dal Consigliere regionale Ind.do A. il 22 setttmbre 1995.
Abbiruta alb PP.IL. 99, 134 e 138 e ai DD.LL. 201 e 296 I'I apile 1997.
Approuata dall'Assemblea nella seduta n. 293 del 14 maggio 1998.
Trasformata rella legge regionale n. 18 dzl 23 giugno 1998.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 20 del 3 luglio t998.

La proposta di ìegge modifica ed integra la disciplina sull'agriturismo
contenuta nella legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 "Disciplina ed incentiva-
zione dell'agriturismo"; in particolare prevede la costituzione presso
l'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale di una
"Commissione tecnica-consultiva per I'agriturismo", composta da funzionari
dell'Amministrazione regionale e dell'ERSAT e da un esperto in materia di
agriturismo, scelto dall'Assessore dell'agricoltura in una terna di nomi indicata
dalle Associazioni agrituristiche; compiti della Comm'issione sono la tenuta del-
I'elenco degli operatori del settore, l'espressione di pareri sulle zone di interes-
se agitudstico e Ìa formulazione di proposte o di iniziative per migliorare f im-
magine delì'agriturismo.

I1 prowedimento oltre a precisare che l'arlotizzazione rilasciata dal
Sindaco per l'esercizio dell'attività agdturistica è sostitutiva di ogrri altra auto-
rizzaziora.e amministrativa, aumenta il numero delle camere e delle piazzole di
sosta per campeggiatori utilizzabili nell'attività agdturistica e delle persone
che possono essere ospitate nell'azienda senza far venire meno il requisito della
aerarietà dell'attività." La proposta di legge, amplia i servizi di ristorazione che possono essere
offerti dall'azienda e detta alcune norme in mat€ria di igiene per permettere la
macellazione in azienda del bestiame da uti[zzare nell'attivita ed eleva il con-
tributo a fondo perduto concedibile dall'Amninistrazione regionale per la rea-
lizzaxione delle strutture aziendali destinate all'attività agrituristica; un trat-
tamento di particolare favore è previsto per le aziende situate nelle aree ricom-
prese nei parchi o nelle riserve naturali. Sono inoltre modificate anche alcune
norme della legge regionaìe 20 giugrro 1986, n. 32 che disciplinano l'attivita

106



promozionale svolta dalla Regione e l'approvazione del programma pluriennale
a favore dell'agriturismo che deve contenere l'indicazione delle iniziative da
attuare o da incentivare e la ripartizione degli starziamenti. La proposta di
legge prevede in.fine che I'amministrazione regionale attui una classificazione
ricettiva delle aziende agrituristiche e pubblichi, annualmente, un elenco degli
operatori del settore con il nome delle rispettive aziende, I'indirizzo, le caratte-
ristiche, la classificazione e le tarifre praticate nel peÉodo in corso.

Le Commissioni hanno unificato l'esame del prowedimento con le propo-
ste tli legge 99, f34, f38 e con i disegni di legge 201 e 296 e ìicenziato un t€sto
unificato per il cui contenuto e per l'illustrazione del successivo iter si rinvia
alla proposta di legge 99.

132 - INTERI'ENTI IJRGENTI A FAVORE DEL SEITORE AGROALTMENTARE

Presentata dai Cor*iglizri regionnli Martzddu M. - Giagu G- - Tuni-s G- -
Iadu S. - Lorenzoni G. - Onida P. - Prrss S. e Secci E. il26 settembre 1995.
Decaduta per fine legislatura.

133. ABBOGAZIONE DELLE LEC,GI REGIONALI 20 GruGNO 1950, N. 15 E 23 NOVEì/IBRE
1962, N. 18 E LOBO SUCCESSIVE MODIFICAZIOM.

Presentata d.ai Consiglieri regionali Liori A. - Masala I. - Frau A- -

Cad,oni P. - Luci G. - Carloni P. - Usai E. - Sanrn Niuoli M. - Bero A. e

Biggio L. il27 settembre 1995.
Decaduta per finc lzgislatura.
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La proposta di legge si propone di consentire un incremento ed un miglio-
ramento qualitativo dell'attivita avicunicola. A tal fine la proposta di legge pre-
vede la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione degli
impianti di allevamento avicunicolo, I'acquisto delle attrezzature e dei soggetti
riproduttori, la gestione degli allevamenti e per il trasporto del prodotto.

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, nonché l'assistenza tecnica e
sanitaria agli allevatori ayicunicoli anche tramite l'intervento degli enti stru-
mentali della Regione.

I benefici previsti dalla proposta di legge sono limitati a coloro che prati-
cano l'attività avicunicola a titolo principale.



La proposta di legge si propone di abrogare la legge regionale 20 giuglo
1950, n. 15 e sue successive modificazioni destinando le somme da essa stan-
ziate ad accrescere le disponibilità del capitolo tli bilancio relativo alle somme
da ripartire tra Aziende-USl e Aziende Ospedaliere per il finanziamento delle
spese in conto capitaìe.

Attraverso l'abrogazione della legge regionale 20 giugno 1950, n. 15, la
proposta intende inoltre por fine alla soprawivenza del'Comitato tecnico
regionale sanitario", chiamato a svolgere funzioni che in base alla nuova nor-
mativa in materia sanitaria, fanno capo ad altro organismo.

134. NORME PER LESERCZIO E LA PROMOZIONE DELL'AGRITUHSMO. ABROGAZIONE

DELI.A IIC,GE REGIONALE 20 GruGNO 1986, N. 32.

Presentata dai Consigliei regiornli Ferrari G. - Balia G. - Ballero B. e

Degortes N. il 28 settembre 1995.
Abbirwta alle PP.LL.99, 131 e 138 e ai DD.LL.201 e 2961' 8 aprile 1997.

fuprouata dall'Assemblea nzlla seduta n. 293 dzl 14 maggio 1998.

Tlasformata nella legge regional.e n. 18 dcl 23 giugÌn 1998.
Pubblicata nel B.U.R. n. 20 dcl 3 luglio 1998.

La proposta di legge si propone di disciplinare l'attività agdturistica; a
tal fine definisce tale attività e ne definisce i limiti, individua gli operatori che
possono esercitare I'agriturismo, definisce le caratteristiche degli immobili che
possono essere destinati all'attivita agrituristica e ìe norme igienico-sanitarie
applicabili; istituisce un elenco regionale degli operatori agrituristici e stabili-
sce che per l'esercizio dell'attivita agrituristica è necessaria una apposita auto-
rizzaziote comunale. La proposta di legge individua inoltre gli obblighi dell'o-
peratore agrituristico, istituisce presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura
e riforma agro-pastorale un comitato per la gestione e il controllo dell'agrituri-
smo, individua le prowidenze concedibili per favorire I'attività agrituristica e

le attività di studio, ricerca, formazione professionale e di promozione a favore
dell'agriturismo che possono essere finanziate dalla Regione o attuat€ diretta-
mente.

Le Commissioni hanno unificato l'esame della proposta di legge con quel-
lo delle proposte di legge 99, 131, 138 e con i disegni di legge 201 e 296 licen-
ziando un testo unificato, per il cui contenuto e per f illustrazione del successi-
vo iter si rinvia alla proposta di ìegge 99.
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135. LIBERALIZZAZIONE DELL]STRUZIONE PROFESSIONALE

Presento,ta dai Consiglieri regionali Bonesu S. e Demontis V. il 28 settem-
bre 1995.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede modifiche alla L.R. 1" giugno 1979, n. 47
(Ordinamento della formazione professionale il Sardegna) intese a consentire
l'inserimento fra i soggetti convenzionabili anche di società o di altri enti che,
anche a fini di lucro, siano in grado di concorrere al sistema regionale di istru-
zione professionale.

Il prolvedimento consente altresì a quanti abbiano conseguito una prepa-
razione professionale in scuole private di ottenere il riconoscimento della quali-
fica a parità di condizioni con gli allievi delle scuole pubbliche.

136 . ISTITUZIONE DEL SERI'IZIO DI TELESOCCORSO.TELECOÀIIBOLLO

Presentata dai Consigli.eri regionali Dettori I- - Scano P. - Berria F.. -
Cugini R. - Ghirra G. - Busonzra G. - Cucca M. e Chcrchi M. il 29 settem-
bre 1995.
Decad,uta per fine Legisl.atura.

La proposta di legge è volta all'istituzione nel territorio regionale del ser-
vizio di telesoccorso-telecontrollo fiaalizzato a prevenire e rimuovere situazioni
di bisogrro e di emarginazione di cittadini che vivono da soli o che si trovano in
situazioni di rischio sanitario o sociale. I soggetti gestori del servizio sono i
Comuni o le associazioni o consorzi di Comuni che possono proporre alla
Regione l'attivazione del servizio attraverso appositi piani triennali di inter-
vento.

137 - ISTTruZIONX DEL PARCO NATT,'RALE REGIONAIE'PORTO CONIT"

Presentata dai Consiglieri regionali Diana G. - Fois P. - Dettori B. - La
Rosa G. - Fenari G. - Aresu G. - Obino A. - Sassz G. - Cugini R. e

Vassallo W. il 5 ottobre 1995.
Approuata dall'Assemblca nella sed.uta n. 366 del 27 gennnio 1999.
Trasformata nella bgge regionalc n. 4 del 26 febbraio 1999.
Pubblicata nel B.U.R. n. 7 d.ell' 8 marzo 1999.

109



La proposta di legge prevede f istituzione del parco naturale regionale
"Porto Conte" e ne individua in via prowisoria la delimitazione. Tale delimita-
zione potrà essere modificata in sede di approvazione dello statuto del parco.

La proposta di legge disciplina l'organizzazione del parco, prevedendo che
la gestione sia affidata a un Consorzio costituito dal Comune di Alghero,
datl'Azienda Foredte Demaniali delta Regione Sarda e dalla Provincia di
Sassari. La proposta di legge, oltre a disciplinare le procedure per la costituzio-
ne del Consorzio, individua e disciplina gli organi dello stesso (Assemblea,
Consiglio direttivo, Presidente, Direttore, Collegio dei revisori dei conti e

Consulta del parco), nonché i servizi ed il personale del parco.
La proposta di legge prevede che la conservazione delle risorse naturali

dell'area sia perseguita attraverso la predisposizione di un apposito piano del
parco che:
a) suddivida il tcrritorio secondo differenti gradi di naturalità e di esigenze

gestionaìi;
b) individui i vincoli e le destinazioni di uso pubblico o privato;
c) ilisciplini gli indirizzi e i criteri per la gestione e gli interventi sulla flora e

sulla fauna.
Nella proposta di legge viene disciplinata la procedura per l'approvazione

del piano, nonché quella per I'approvazione di un regolamento e di un program-
ma pluriennale di sviluppo del parco. Il regolamento disciplina l'esercizio delle
attività consentite all'interno deì parco; il programma prevede le iniziative
dirette ad attuare la gestione delÌe risorse ambientali nel territorio del parco e
a favorirne la fruizione. Nel prowedimento è inoltre contenuta la disciplina del
rilascio del nulla osta per l'esercizio di determinate attivita o dei poteri di auto-
tutela del Consorzio.

La proposta ili legge contiene norme in materia di patrimonio e entrate
finanziarie del parco, il divieto di esercitare determinate attività, nonché misu-
re prowisorie di salvaguardia che esplicano la loro efficacia fino all'entrata in
vigore del piano del parco. Viene anche disciplinata la gestione prowisoria del
parco, tramite la nomina tli un Commissario straordinario.

La proposta di legge è stata approvata dalle Commissioni permanenti che
hanno apportato numerose modifiche al testo dei proponenti, tali modifiche
non hanno tuttavia alterato l'impostazione di base della proposta.

Le principali modifiche apportate dalle Commissioni riguardano:
a) la composizione dell'organo di gestione; è stato previsto infatti che del

Consorzio di gestione facciano parte solo il comune di Alghero e la Provincia
di Sassari;

b) sono state riviste le norme relative all'indiyiduazione e alle funzioni degli
organi, tra questi è stato inserito un Comitato scientifico;

c) sono state soppresse le norme relative alìa gestione prowisoria del parco;
d) sono state riformulate le norme di salvaguardia e quelle relative ai divieti;
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e) è stata modificata la perimetrazione prowisoria del parco.
La proposta di legge è stata successivamente approvata dall'Assemblea

che ha apportato alcune modifiche al t€sto delle Commissioni.
Particolare rilievo riveste quelìa per cui la gestione del parco è affidata al

Comune di Alghero che la esercita attraverso la costituzione di un apposito
ente di gestione; è stata quindi modificata la procedura per l'approvazione del
piano del parco e una diversa indicazione delle aree in cui dovrà essere suddi-
viso il territorio del parco. Infine è stata ulteriormente modificata la perimetra-
zione prolwisoria del parco ed è stata individuata un'area di reperimento per
eventuali ampliamenti del perimetro del parco.

DISPOSIZIONI PER LESERCIZIO E I"A DISCPLINA DELL'ATTI!'ITA AGRITIIRISTI.
CA IN SARDEGNA. INIERVENTI DI SOSTEGNO. ABROGAZIONE DELLA LEC,GE
REGIONALE 20 GruGNO 1986, N. 32 E SUCCESSII'E MODIFICIIE.

Presentata dal Consigliere regionale Lorenzoni G. il 5 ottobre 1995.
Abbinata alle PP.LL.99, 131 e 134 e ai DD.LL.201 e 2961'8 apile 1997.
Approuata dnll'Assembba rulla xd,uta n. 293 dzl 14 maggio 1998..
Trasformata nello. legge regionale n. 18 del 23 giugno 1998.
Pubblicata nel B.U.R. n. 20 del 3 luglio 1998.

La proposta di legge si propone di disciplinare e incentivare l'attività
agrituristica; a tal fine definisce tale attività, inilividua i soggetti legittimati
all'esercizio dell'agriturismo, le disposizioni igienico-sanitarie e amrninistrative
applicabili all'agriturismo, istituisce un AIbo regionale degli operatori agrituri-
stici e stabfisce che per l'esercizio dell'attività agrituristica è necessaria una
atttarizzazione comunale. La proposta di legge individua inoltre le prowidenze
che possono essere concesse per incentivare I'attività agrituristica.

I-e Commissioni 5snn6 r'nificato I'esame della proposta di legge con quel-
lo delle proposte ili legge 99, 131, 134 e con i disegni di legge 201 e 296 licen-
ziando un testo unificato per il cui contenuto e per l'illustrazione del successivo
iter si rinvia alla proposta di legge 99.

139 CONVAIIDAZIONE D.P.C-R. DEL 21 GruGNO 1995, N. 157 RELATIVO AL PREI.EVA.
MENTO DELLA SOMMA DI LIRE 3O.OOO.OOO DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE

IMPREVISTE - CAP. O3O1O - A FAVORE DEL CAP. 0263 DELLO STATO DI PREVISIO.
NE DELLA SPESA DELL'ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI- SPESE CONSE.
GUENTI AL LODO ARBIIRALE ING. CARMELO ztTCCA CONIRO REGIONE SARDE.
GNA. I"AVORI COMPLETAMENTO LI'NGOMARE S'ARCHITru . CUGLIERI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della
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Programmazione, bilancin, assetto dzl tetitorio, Sossz A. il 10 ottobre
1995.
Approuata d.all'Assernblea nella sed,uta n. 88 dzl 4 genrnin 1996.
Trasformato nella legge regionale n. 4 dcl 2 febbraio 1996.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 4 dzl 6 febbraia 1996.

Il disegao di legge è stato pr€sentato al Consiglio regionale ai sensi dell'arti-
colo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n.11, per la convali-
dazione del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 157 del 21 giugno
1995 che prevede il prelevamento dall'apposito fondo di riserva, iscritio nel bilan-
cio della Regione, della somma di lire 30.000.000 per far fionte a spese impreviste.

Il disegrro di legge sul quale le Comnissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea senza alcuna modifr-
ca rispetto al testo presentato dal proponente

]40. RAZIONN.]',ZAZIONE DEGLI INTERWNTI FORMATM PEB I QUADBI PUBBIJCI .

ASSOCIAZIONE DELI"A REGIONE AL FORMEZ . CEI{TRO DI FORMAZIONE E ST[,JDI.

Presentato dnlla Giunta regianalc su proposta dzll'Assessore degli Affari
genzrali, persona,le e riforma della Regione, Manunza L il 1O ottobre
1995.
Decaduto per fine kgisl.atura.

Il disegrro di legge, al fine di assicware stabilmente la formazione e l'ag-
giornamento dei quadri pubblici operanti in Sardegna, attoizza la Giunta
regionale a part€cipare al Centro di formazione e stutli - FOBMEZ, erogando
al medesimo annualmente la somma di un miliardo di lire a titolo di quota
associativa e di contributo al funzionamento della sede di Cagliari.

141. COSTITUZIONE IN COMI,'NE AUTONOMO CON DENOMINAZIOM "PADRIT DELI.A
FRAZIONE DI PADRU DEL COMI'INE DI BUDDUSÒ.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore degli Enti
locali, finann, urbanistica, Manchinu A- il 10 ottobre 1995.
Approuato dall'Assemblea nella seduta n. 85 dcl 29 nouembre 7995.
Tlasform.ato nella Legge regionnle n. 1 del 3 gennaio 1996.
Pubblicata nel B.U.R. n. l del9 gennaio 1996.
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popolazioni interessatc, dispone la costituzione in comune autonomo della fra-
zione di Padru del comune di Buddusò.

Le Comnissioni e l'Aula hanno approvato il disegno di legge senza modi-
fiche.

142 - MODII'ICA AII/. LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1978. N. 32: "SIJLLA PROTEZIONE
DELLA FAI'NA E SULL'ESERCIZIO DEIJ.A CACCIA IN SARDEGNA,'.

Presentata d.al Consigliere re§onale Ladu S- il 18 ottobre 1995.
Approuata dnllAssemblea nelln seduta n. 77 del 26 ottobre 1995.
Trasformata nella legge regionnle n. 30 del 10 nouembre 1995.
Pubblicata nel B.U.R. n. 38 dzll' 11 nouembre 1995.

La proposta di legge modifica la legge regionale 28 febbraio 1978, n. 32
"Sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna" al fine di
permettere l'esercizio della caccia al cinghiale nel periodo compreso dal 1'
novembre al 31 gennaio dell'anno successivo.

La proposta di legge è stata approvata dalle Commissioni che hanno inse-
rito la norrna secondo cui la legge è dichiarata urgent€ ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 33 dello Statuto Speciale della Sardepa ed entra in vigore il gior-
no della sua pubblicazione.

La proposta di legge è stata approvata dall'Assemblea senza ulteriori
modifiche.

Presentntn dalla Giuntt reginna.lc su proposta dell'Assessor dzl Inwto, for-
mnzinu professinnale, cmprazint4 siturezm srciale, Debna L. il 19 ottobrc
1995.
Approuato dallAssemblea nella seduta n. 73 del 79 ottobre 1995.
Ttasformato nella legge regionale n. 32 del 21 nouembre 1995.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 4O il 25 nouembre 1995.

I1 presente disegno di legge modifica le LL.RR. L5/95 e 23195 in materia
di sostegno ai progetti di lavori socialmente utili a tliretta titolarità progettuale
e attuativa dell'Amministrazione regionale, nella parte in cui non prevedono
la copertura finanziaria degli oneri assicurativi obbligatori (INAIL e responsa-
bilità civile verso terzi) e, limitatamente alllndustria, per Ìa paÉe del monte
ore aggiuntivo, rispetto all'orario coperto dal sussidio statale e regionale.

113

rta. MODIFICI{E ALIJ I,EGCI REGIONAU 9 GruGNO 1985, N- 15 E 23 AGOSTO 1995, N.
23 IN MATERIA DT LAVOBI SOCIALMENTE UTIU.



Si è resa quindi necessaria introdurre rula norma che consenta fra gli
interventi istituzionali delle citate leggi anche quelle di copertura, con relativa
norma finanziaria, delle predette spese la cui mancanza non permette l'awio
degli interventi già programmati.

Il testo di legge è stato esitato dalla Commissione senza alcuna modifrca,
l'Aula lo ha, successiyament€, approvato negli stessi termini.

144 MODITICA AGLI ARTICOLI 2 E 9 DELT.A LEGCE REGIONALE 27 AC,OSTO 1982, N.

16, E SUCCESSI!'E MODIFICHE E INTEGRAZIONI LEGGE REGIONALE 2? GIUGNO

1986, N. 44). NORME PER I,A CONCESSIONE DI CONTRIBUfl DI ESERCIZIO E PER

INVESTIMENTI ALLE AZIENDE D] TRASPORTO ESERCENTI SERVIZI PUBBLICI DI
LINEA A CA.RATTERE RECIONALE E LOCAIE.

Presentata dal Consiglicre regionalz Floris E. il 20 ottobre 1995.
Decaduto per finz legislatura.

La presente proposta di legge, cont€nente una modifica agli articoli 2 e 9
della legge regionale n. 16/1982, è finalizzata ad assicurare l'estensione dei
finanziamenti regionali per investimenti anche alle aziende di trasporto pub-
blico in regime tli concessione goverrrativa.

A tal fine, la proposta di legge modifica la vigente normativa regionale
che esclude tale eventualità, rientrando le gestioni governative neìl'ambito
dell'Amministrazione statale, e quindi a carico delle finanze dello Stato.

La proposta est€nde, invece, i finanziamenti regionali al fine di consentire
il risanamento delle aziende.

145 - MODIFICIIE AILA L.R. 3 MAC,GIO 1995, N. 11, E ALi.A L.R. 23 AC,OSTO 1995, N. 20

Con la proposta di legge si dispone un breve differimento dei termini
entro i quali devono essere rinDovati gli organi "m'.inistrativi regionali, al fine
di consentire di affrontare la complessa opera di revisione della normativa
regionale che nel corso degli anni ha istituito orgÈni collegiali le cui funzioni
sono di fatto esaurite, oppure dowebbero essere esercitate in forme più rispon-
denti alle esigenze di semplificazione, snellimento, efficienza e t€mpestività
della pubblica amministrazione.
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Presentdta dai Consigliei regionali Balia G. - Scano P. e Dettori B. il 26
ottobre 1995.
Ritirata dai proponenti il 15 settembre 1997.



La proposta di legge, approvata dalle Commissioni senza sostanziali
modifiche, è stata successivamente ritirata dai proponenti.

146. CONTRIBUTO AL COMITATO REGIONAIE SAXDO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONA.
LE FAMIGLIE DEI CADIITI E DEI DISPERSI IN GUERRA

Presentata dai Consiglbri regionali Floris E. - Mot tedd.u M. - Montis B. -
Dettoi B. - Masala I. - Sanrw Niuoli M. - Onidn P. - Loddn A. - In Rosa
G. e Bertolotti M. il 31 ottobre 1995.
Decaduta per fine legislatura

La proposta di legge prevede I'erogazione, da parte dell'Arnministrazione
regionale, di un contributo annuo di lire 100 milioni al Comitato sardo
dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra per lo svol-
gimento dei propri compiti d'istituto.

147- INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA L.R. 18 MAGGIO 1994, N. 2I, RECANTE:
"NORME PER I.A PROTEZIONE DEGLI ANIMALI E ISTITI ZIONE DELL'ANAGRAFE
CANINA".

Presentata dnl Consigliere regiotwle Marracini S. il 31 ottobre 1995.
Abbinata alla P.L. 112 il 13 mano 1996.
Approuata d,all'Assembl.ea rulla seduta n. 125 dcl 3 luglio 1996.
Tlasformata rulla legge regionale n. 35 dcll' 1 agosto 1996.
Pubblicata nel B.U.R. n. 25 dell' I agosto 1996.

La proposta ili legge completa Ìa legge regionale 18 maggio 1994, n. 21, e
consente di far fronte in particolare alla recrudescenza di alcune malattie tra-
smesse da cani e gatti che hanno al'uto una notevole incidenza nella mortalità
degli animaÌi domestici.

I,e Commissioni hanno fuso la proposta in esame con la P.L. n. 112 appro-
vando un testo uaificato, successivamente approvato anche dall'Assemblea, per
i contenuti del quale si rimanda alla P.L. n. 112.

1.A. NORME PER L'ESEBCIAO DELL'ATTIVITÀ DI PESCA ED INTERVENTI PER LA
VAIOruZ ZAZIONE DEL PATRIMONIO IT'TICO.

Presentato dalla Giunta regionalz su proposta dzll'Assessorc dclln Difen
dcll' ambiente, Saba A. il 3 nouembre 1995.
Abbirnto allz PP.LL. 66 e 84 l'11 settcmbre 1996.
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Approuato dall'Assemblea nelln seduta n. 387 del 26 marzo 1999
Rinuiatd drrl Gouerna l' 8 maggia 1999.
Non riapprouata per fine legislatura.

Il disegrro di legge contiene un insieme organico di norme destinate a
disciplinare ed incentivare l'esercizio dell'attività di pesca sia nelle acquo
marittime che in quelle hterne perseguendo nel contempo la tutela e la valo-
Àzzazion.e del patrimonio ittico.

l,e Commissioni hanno unificato l'esame del prowedimento con le propo-
ste di legge 66 e 84 approvando un testo unificato. Per il contenuto del testo
unificato e per il successivo iter si rimanda a.lla scheda relativa alla proposta
di legge 66.

149 . RIFORMA DELL'ORDINAMENTO DELLE COMUNITA MONTANE

Presentata dal Consigliere regiotwlz Bertolntti M. il 6 nouembre 1995.
Ritirata dal proponente il 2 ottobre 1997.

La proposta di legge adegua la legislazione regionale in materia di comu-
nità montane sulla base della nuova produzione legislativa nazionale, introdu-
cendo l'elezione diretta del presidente della comunità, riducendo la composizio-
ne delle assemblee e delle giunte e garantendo che le comunità siano governat€
dalle maggioranze espresse dal voto popolare.

150 . MODIFICIIE ALLA LECCE REGIONALE REI,ATIVA A' MODIFICEE E INTEGBAZIO.
NI ALI.A LEGOE REGIONALE 7 APRIIJ T995, N. 6 (LEGGE FINANZIARIA), MODIFI-
CATA DAIJ.A I,ECCE REGIONALE 7 APRILE 1995, N. 7, E DISPOSZIONI VARIE".

Presentato dnl Presidente dplla Giunta regionale, Palnmba F. il7 nouem-
bre 1995.
Approuato dall'Assemblca rulln sed,uta n. 82 dcll' 8 nouembre 1995.
Tlasformato nella legge reginnale n. 31 del 21 nouembre 1995.
Pubblicata nel B.U.R. n. 40 dzl 25 nouembre 1995.

I1 disegrro di legge prevede I'abmgazione dell'articolo 35 della legge regionale
approvata dal Consiglio regionale in data 19 ottobre 1995 e relativa a: " Modifiche
e integrazioni alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (legge 6nanziaria), modificata
dalla legge regiona-le 7 aprile 1995, n. 7, e disposizioni varie" e trae la sua origine
dalla necessità di superare ipotesi di illegittimiLà dell'articolo che si intende abro-
gare,
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II disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato successivament€ approvato dall'Assemblea senza alcuna modifi-
ca rispetto al testo presentato dal proponente.

151- NORME PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI TIIIEI.A PAESI.
STICA TRASFERITE AIJ"A REGIONE ATTTONOMA DELLA SA.RDEGNA CON L'ART. 6
DEL D.P.R. 22 MAGCIO 1975, N. 480 E DELEGATE CON L'ART. 57 DEL D.P.B. 19 Gru.
GNO 1979, N. 348.

Presentato dalla Giunta re§onnle su proposta dcll'Assessore dzlla Pubblica
istruzionp, beni cultumli, informaziane, spettacol.o e sport, Senunti E. il 3
tnuembre 1995-
Abbirwto alla P.L. 129 il 7 febbraio 1996.
Approuato dall'Assemblea nella sed,uta n. 117 d,el 30 moggin 1996.
Rinuiata dal Gooerno l' I luglio 1996.
Rinpprouata dall'Assemblea nzlla seduta n. 179 dpl 27 febbraio 1997.
Aturio nznte rinuiata dal Gouerna il 15 mano 1997.
Riapprooata dall'Assemblea nelln sed,uta n. 298 dzl 27 maggin 1998.
Ulteriarmente inuinta. dtl Gouerno il 27 giugno 1998.
Riapprouata dall'Assemblea rulla seduta n. 313 dzl 28 luglio 1998.
Ttasformata nzlln legge reginnale n. 28 del 12 agosto 1998.
Pubbli.cata nzl B.U.R. n. 25 dpl 21 agosto 1998.

I1 presente disepo di legge è finalizzatn ad un alleggerimento delì'azione
dell'Assessorato regionale della pubblica istruzione, mediante il trasferimento
ai Comuni di gran parte delle compet€nze at:Jrlizzatnrie, attualment€ attribuite
integraìmente alla Regione, in materia di tutela paesistica. I1 disegno di legge in
tal modo, intende mettere l'Amministrazione regionale in grado di svolgere pirì
pmficuamente la funzione di controllo e di programmazione per gli interventi
più estesi ed importanti, lasciando ai Comuni la definizione delle pratiche auto-
izzatnie di rninore rilevanza ma di entità numerica preponderante.

I1 disegrro di legge prevede un supporto p€r l'esercizio delle funzioni dele-
gate, mediante l'inserimento nelìe Commissioni Comunali edilizie, di esperti in
materia paesistica e mediante la collaborazione dei funzionari degli Uffici
regionaÌi di tutela deÌ paesaggio.

ll disegrro di legge stabilisce che l'esercizio dei poteri delegati in favore dei
Comuni resta tuttavia soggetto al pot€re di controllo dell'Assessorato regionale
della pubblica istruzione che, qualora rilevi uno scorretto esercizio della dele-
ga, può impedire l'esecuzione dei provvedimenti concessori.

Infine il disegno di legge disciplina la partecipazione dei cittadini nei pro-
cedimenti in materia di paesaggio e i ricorsi amministrativi contro i prowedi-
menti comunali e regionali.
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Le Commissioni, nell'esaminare il testo proposto congiuntamente alla
proposta di legge n. 129, hanno ampliato I'ambito della sub-delega, includendo-
vi tutte le autorizzazioni di cui all'aÉicolo 7 per opere non ricadenti in più
Comuni, realizzando - in tal modo - un parallelismo fra le procedure di rilascio
di concessioni e autorizzazioni edilizie e autorizzazioni paesistiche, con eviden-
ti vantaggi sul piano della celerità e della completezza.

Inoltre le Commissioni hanno previsto la possibilità che i Comuni integri-
no le direttive regionali; la consulenza regionale necessaria per tutti i prowedi-
menti comunali da parte delle Commissioni provinciali per le bellezze naturali;
la possibilità per i cittadini di intervenire nei procedimenti.

L'Assemblea, nell'esaminare il testo proposto, ha apportato alcune modifi-
che tra le quali si segnalano quelle relative alla competenza dei Sindaci sul
rilascio delle autorizzazioni paesistiche e quelle relative al controllo sostitutivo
da parte dell'Assessore regionale.

Il Governo ha rinviato la legge rilevando che numerose disposizioni esula-
no dalla competenza regionale. In particolare si segnalano:
a) il rinvio della norma che dispone I'applicazione delle norme statali in mate-

ria del paesaggio in quanto compatibfi con lo Statuto regionale;
b) il rinvio della norma che sancisce l'immediata esecutività dei prowedimenti

sindacali;
c) il rinvio della norma che disciplina l'intervento sostitutivo regionale.

L'Assemblea, nel riesaminare il testo rinviato, lo ha riappmvato adeguan-
do il testo legislativo ai principi enunciati nella sentenza della Corte
Costituzionale n. 341 del 14 ottobre1996. In particolare le modifrche riguardano:
a) l'inserimento dellbbbligo di invio agli organi statali dei prowedimenti sin-

dacali;
b) la soppressione dell'imnediata esecutiyità dei prowedimenti sindacali e

della partecipazione di firnzionari statali nelle Commissioni provinciali per
le bellezze naturali.

Il Governo, nell'esaminare il testo approvato, lo ha ulteriormente rinvia-
to, eccependo che le modifiche introdottc da un lato non sono suscettibili di
superare le censure formulate e che tali modifiche fanno apparire come nuova
la legge regionale e quindi swcettibile di ulteriore rinvio.

Tra i motivi di rinvio si segnala quello che rileva I'illegittimità dell'esclu-
sione dei soprintendenti statali dalle Commissioni provinciali.

Nell'esaminare il testo rinviato, l'Assemblea ha integralmente recepito i
motivi di rinvio, sopprimendo le norme contrastanti e modificando la norma
disciplinante il controllo sostitutivo.

L'Assemblea ha inoltre adeguato la normativa regionaÌe alle soprawenu-
te modifiche alla legislazione nazionale sulle competenze degli organi comunali
titolari del potere di a\tirìzzaziote.
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Il Governo, nell'esaminare il testo approvato, 1o ha rinviato per la terza
volta rilevando che esso omette fi disciplinare l'obbligo della comunicazione dei
prowedimenti autorizzatori emanati dall'Assessore regionale competente.

L'Assemblea, nell'esaminare il testo rinviato, lo ha approvato adeguando
la norma di cui all'articolo 9 al tenore del rinvio governativo.

Presentata dai Consiglici regianali Tunis M. - Floris E. - Lombardn C. -
Pittalis P.e Fedzriri P. il 73 nouembre 7995.
Decad,uta per finr lzgislatura.

La proposta di legge si prefigge l'obiettivo di trasformare e rilanciare il
settore regionale della formazione professionale, superando l'attuale sist€ma
imperniato sulla L.R. 1 giugno 1979,t. 47.

Elementi fondamentali del disegno di legge sono i seguenti:
1) istituzione di servizi nel sistema della formazione pmfessionale finalizzati

alla osservazione, alla programmazione della spesa ed alla verifrca degli
esiti formativi;

2) programmazione a ìivello regionale, teahzzata col riconoscimento degli intli-
rizzi dettati dalle Province;

3) definizione da parte della Regione delle varie fasi attuative, con responsabi-
lità primaria a livello provinciale della gestione delle attività di formazione
professionale;

4) istituzione di strumenti di garanzia per gli operatori deìla formazione pro-
fessionale, in un quadro di rinnovamento e snellimento del sistema.

r$- MODIFICHE E INTEGRAZIOM AILA I,EGGE REGIONALE 25 NOVEÀ,IBRE 1983, N.
27, MODIFICATA DAIL'ARTICOLO 65 DELI"A I,ECCE REGIONALE 28 APRII,E 1992,
N. 6 "PROWIDENZE A FAVORE DEI TALASSEMICI, DEGLI EMOFILICI E DEGLI
EMOLINFATICI MALIGNT'.

Prcsentdta dai Consiglicri regionali: Vassallo W. e Aresu G. il 14 novent-
bre 1995.
Decaduta per fine l,egislatura.
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152 . ORDINAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN SAIDEGNA

La proposta ili legge si propone di modificare la legge 25 novembre 1983, n.
27, già modifrcata dalÌa legge 28 aprile 1992, n. 6, al fine di adeguarla alle accre.
sciute esigenze dei soggetti talassemici, emofilici ed emolinfopatici maligni.

La proposta rivede, in particolare, la disciplina preesistente per quanto



attiene ai rimborsi per spese di soggiorno e di ricovero nei luoghi in cui si effet-
tuano i trattameDti sanitari.

La proposta opera inoltre un decentramento delle competenze, attribuen-
do agli enti locali i compiti relativi alf istruttoria delle pratiche e alferogazione
delle prowidenze.

154. DISPOSIZIOM PER I,A FORMAZIONE DEL BIIÀNCIO ANNUAII E PLURIENNAI,E
DEII,A REGIONE (LEGCE FINANZIARIA 1996).

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore d,ella
Programmazione, bilancio, assetto d.el territorio, Sassu A il 14 nouembre
1995.
Approuato dall'Assemblea nzlla seduta n. 98 d.el 12 gennain 1996.
Ttasformato nclla legge reginnale n. 9 del 15 febbmia 1996.
Pubblbata ncl B.U.R. n. 6 (Suppl. n. 3) del 17 febbraio 1996.

Il disegno di legge detta norme per la formazione del bilancio della
Begione per l'esercizio finanziario 1996 .

Sono compresi nel prowedimento interventi di particolare importanza
nei settori delle opere pubbliche, dell'agricoltura, del lavoro e delle attivita eco-
nomiche in genere.

Il òsegrro tli legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato notevoli
modifiche al testo proposto dalla Giunta regionale, hanno espresso parere favo-
revole è stato successivament€ approvato dall'Assemblea con ulteriori modifi-
che rispetto al testo presentat dalle Commissioni.

155 - PROPOSTA DI BII,ANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1996 E DI BII.ANCIO PLIJRIEN-
NALE PER GLI ANNI 1996 . 1998.

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore d,ella
Progratnm.azianz, bilancin, assetto dzl tzrritoio, Sossz A il 14 rnuembre
1995.
Approuato dall'Assemblea nelln sed.uta n. 98 d,el 12 genrnio 1996.
Ttasformato nella lcgge regionale n. 10 dcl 15 febbraia 1996.
Pubblicata nel B.U.R. n. 4 (Suppl. n. 2) d.el 17 febbraia 1996.

I1 disegrro di legge contiene gli stati di previsione dell'entrata e della
spesa del bilancio della Regione per l'anno fiaanziario 1996 e del bilancio plu-
riennale per gli anni 1996 - 1998 e porta una previsione di entrata e di spesa
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pari a lire 10.416.466.000.000, lire 7.368.066.000.000 e lire 7.590.096.000.000
rispettivamente per ciascuno degìi anni 1996, 1997 e 1998.

Le Commissioni dopo aver apportato al disegno di legge una serie di modifi-
che ed aver fissato gli importi di lire 10.979.1151.000.000, Iire 7.594.011.000.000 e
lir€ 7.645.64f.000.000 rispettivamente per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998,
hanno espresso parere favorevole sul documento contabile.

L'Assemblea, successivamente, dopo aver appoÉato ulteriori modifiche
agli stanziamenti e dopo aver determinato gli importi globali a lire
11.151-555.000.000, Iire 7.653.506.000.000 e lire 7.706.136.000.000 rispettiva-
mente per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, ha approvato il prowedimento.

156 - PROGRAMMI INTEGRATI D'ATEA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore d,ello
Prograrnmaziane, bil.ancin, assetto del tenitoria, Sassz A il 14 nnuembrc
1995.
Approuato dall'Assemblca nelln seduta n. 101 dcl 17 gennab 1996.
Trasformato nella l-egge regionale n. 14 dzl 26 febbraio 1996.
Pubblirata nzl B.U.R. n. I del 5 mano 1996.

Il disegrro di legge prevede di assumere come strumenti della program-
mazione regionale i programmi integrati finalizzati allo sviluppo ed alla occu-
pazione che vengono elaborati dalle Amministrazioni provinciali sulla base
degli obiettivi e delle linee generali stabilite daÌla programmazione regiona.le e

da quella provinciale. Sulla base di quanto previsto dal prowealimento, i PIA
stabiliscono obiettivi e specifici interventi frnalizzati allo sviluppo locale,
riguardanti gli investimenti produttivi, le infrastrutture e i servizi.

Per quanto attiene le procedure per I'elaborazione dei programmi, il dise-
gno di legge prevede che le Amministrazioni provinciali, d'intesa con gli
Assessorati regionali competenti, indicano conferenze per lo sviluppo locale,
alle quali partecipano gli enti locali interessati, gli altri enti pubblici e stru-
mentali, le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori, i singoli operatori
e le altre forze sociali; le provincie, sulla base delle indicazioni scaturite dalla
predetta conferenza, prowedono ad elaborare i PIA definendone le priorita e i
soggetti attuatori, e li trasmettono alla Regione che svolge una istruttoria volta
ad acceÉare la valitlità e la compatibilità degli stessi con gli obiettivi e gli
interventi della programmazione regionale.

Il prowedimento prevede altresì che i PIA siano attuati mediant€ apposi
ti accordi e/o contratti di programma i quali disciplinano, in particolare, gli
impegrri finanziari assunti da ciascun soggetto part€cipante al programma.

127



Le Cornmissioni hanno espresso parere favorevole sul disegno di legge
apportando alcune modifiche inerenti soprattutto la ripartizione delle risorse
finanziarie ed il coordinamento dei programmi.

L'Assemblea ha approvato il prowedimento con ulteriori non sostanziali
modifrche rispetto al testo presentato dalle Commissioni.

15? - ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO RXGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL I,AVOEO

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta del Presidente della
Giunta, Palomba F, il 74 nouembre 7995.
Respinto dal Consiglio nella sed,uta n. 370 dzl 2 febbraio 1999.

Il disegrro di legge prevede l'istituzione, presso la Presidenza della Giunta
regionale, del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro con il compito di
esprimere pareri e formulare proposte sugli atti di programmazione regionale e
delle iniziative legislative e degli altri atti di contenuto generale.

Il prowedimento prevede Ia composizione del predetto organismo e ne
disciplina il firnzionamento.

Le Conmissioni hanno espresso parere favorevole apportando alcune
modifiche relative alla composizione dellbrganismo.

158 - RIORDINO DELL'ORGANIZAZIONE TURISNCA REGIONALE E RISTBTIITI'RAZIONE
DEGLI ENII.

Presentatn dai Consiglieri regianali Nizzi S. - Usai E. - La Rosa G. - Milia
S. - Cosz D. - Granara A. - Lombardo C. - Bianrareddu A- - Lippi F. -
Biggio L. - Pittalis P. - Pirastu A- - Randaccio W. - Locci G. e Marrarini S.
il 15 nouembre 7995.
Abbirnta alle PP.LL. 61 e 121 e al D.L. 282 il 20 maggio 1998.
Decad,uta per finz bgislatura.

La proposta di legge riordina l'organizzazione pubblica del tuùsmo e i
relativi enti.

Il territorio della Sardegna viene òviso in otto ambiti turisticamente rile-
vanti, in ciascuno dei quali è istituita un'Azienda di promozione turistica, ent€
pubblico economico- Al relativo personale è attribuito lo stato giuridico ed il
trattamento economico dei dipendenti regionali.

Le Aziende di promozione turistica istituiscono nel territorio di compet€n-
za gli r'fEci di informazione e accoglienza turistica.

122



159. FISSAZIONE DI I'N TERMINE ENTRO IL QUALE I COMI'NI DEVONO ADEGUARSI
AILE PRTSCRIZION] DEI PIAM TERRITOBIALI PAXSISTICI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore degli Enti
locali, finanze, urbanistica, Manchinu A. il 17 tnuembre 1995.
Approoato dall'Assemblea nella sed,uta n. 101 dcl 17 gennain 1996.
TYasformnto nella legge regionnle n. 13 del 15 febbraio 1996.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 6 dzl 17 febbraio 1996.

Il presente disegno di legge è, in primo luogo, finalizzato alla proroga del
termine di adeguamento dei PUC ai PTP ed inoltre prevede l'obbligo per
l'Amministrazione regionale di attivare lo specifico intervento sostitutivo in
caso di inerzia dell'ente locale.

Inoltre il disegno di legge contiene una norma interpretatiya dell'articolo
35 delÌe Norme di omogeneizzazione e coordinamento dei PIP, consentendosi
tutti gli atti tli pianificazione attuativa conformi alla pianificazione comunale
pur in assenza delle verifiche previste dal su richianato articolo 35.

La Commissione, nell'esaminare il testo proposto, ha introdotto alcune
modifiche.

In primo luogo ha rideterminato in quindici mesi - decorrenti dalla entra-
ta in vigore della legge - il termine di adeguarnslto flei PUC ai PTP e ha previ-
sto che la Regione, entro novanta giorni, dovr'à completare il sistema informati-
vo per la pianificazione regionale previsto dalla L.R. 28193.

Inoltre, il disegno di legge ha previsto che:
. il controllo sostitutivo del CORECO scatti quando l'inadempienza comunale

non sia dovuta al mancato rispetto degli obblighi della Regione;
. i Consrgli Comunali possono adottare - nelle more dell'adeguamento dei PUC

ai PIP - una delibera attuativa conforme al PTP, rispettosa delle limitazioni
volunetriche previste e accompagnata daìlo studio di compatibilità ambientale;

. entro ventiquattro mesi, la Regione effettuerà una verifica dello stato di
attuazione dei PfP.

L'Assemblea, nell'esaminare il testo proposto, lo ha approvato, introdu-
cendovi solo ula norma disciplinante aspetti relativi al rilascio della concessio-
ne in sanatoria-
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E' istituito altresì il Comitato regionale del turismo, organo tecnica-ope-
rativo presso I'Assessorato regionale competente.

L'ESIT, le Aziende di soggiorno e gli EF,T vengono soppressi. I1 personale
e i beni degli enti soppressi sono trasferiti alle Aziende.



Presentato dalla Gi;untn rcgim.aln su propostn dzll'Asessore dclla Difesa
dell' ambbnte, Sabo- A e dzll' Agrialtura, iforma agvpastorale, Paba A-
il 17 nauembre 1995.
Decaduto per fine legislatwa

Il disegrro di legge prevede che, in attesa di una organica disciplina in
materia di produzione a scopo di vendita e di vendita di materiale forestale di
propagazione destinato ai rimboschimenti, la licenza di cui all'articolo 2 della
legge 22 maggio 1973, n. 269 sia rilasciata dal Presidente deìla Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia dove ha sede
lo stabilimento e il vivaio, su parere vincolante del Servizio ripartimentale
delle foreste territorialmente competente.

Il disegrro di legge prevede anche che le funzioni concer:nenti la disciplina
della produzione e del commercio di sementi e piante forestali da rimboschi-
mento, siano attribuite agli Assessorati regionali della difesa dell'ambiente e
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale secondo le rispettive competenze.

161. ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELI.A PRODUTAIVITA, LA
QUALIFICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONAIE DEGIJ ENTI LOCAIJ DELLA
SARDEGNA-

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dzgli Enti
locali, finanze e urbanisti.ca, Marwhinu,4- il 77 nouembre 7995.
Approvato dnll'Assembba nella seduta n. 162 del 16 dicembre 1996.
Rinoiata dal Gouerno il 31 dbembre 1996.
Riapprouata dall'Assemblea rulla seduta n. 191 del 17 apile 1997.
Trasformata rnlln legge regiorwb n. 19 del 23 maggin 1997.
Pubblicata rcl B.U.R. n. 18 del 10 giugno 1997.

Il disegno di legge istituisce un fondo finahzzato al miglioramento della
produttività dei servizi erogati dagli enti locali e alla formazione e qualificazio-
ne dei loro dipendenti.

Il fondo viene ripartito fra gli enti locali ed è da questi utilizzato con le
modalità previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti
degli enti locali e secondo priorità determinate dall'Assessore degli enti locali,
d'intesa con le associazioni degli enti locali e con le organizzazioni sindacali del
personale degli enti locali.
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160. DISCPLINA DELI.A. PBODUAONE E VENDITA DI MATERIALE FORESTALE DESI'I.
NATO AI RII,IBOSCHIIT{ENTI.



Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge appoÉando numero-
se modifiche prevalentemente di carattere formale, introducendo una riserva
di almeno il 20 per cento del fondo a favore delle attività di qualificazione e for-
mazione del personale degli enti locali, precisando che l'utiÌizzazione del contri-
buto da parte degli enti awiene esclusivamente secondo quanto previsto dalla
contrattazione collettiva e sopprimendo di conseguenza il riferimento a priorità
stabilite dall'Amministrazione regionale.

L'Aula ha approvato senza modìfiche il testo esitato dalle Commissioni.
IÌ Governo ha rinviato il prowedimento a nuovo esame del Consiglio

regionale sostenendo che esso contrasta con i principi della Legge 421 del 1992,
che demandano alla contrattazione collettiva la disciplina di tutti gli elementi
economici del rappoÉo di lavoro, escludendo in mat€ria ogd pot€stà legislativa
deìle Regioni anche a Statuto speciaÌe.

Le Commissioni e I'Aula hanno riapprovato la legge introducendovi sol-
tanto le modifiche formali necessarie a superare il rilievo governativo.

162 . NORME DI TUTEI.A5 VALORJZZAZIONE AIì{BIENIALE E RIORDINO DELL'ATTI!'ITA
VENATORIA; COSTTfljZIONE DI AZIENDE ED ESERCIZIO DI ATATYITÀ PLURTME
INTEGRATE AD INDIRIZZO AGRO.SILVO.FAI'NISTICO.TIIRISTICO-VENATORIO-
RICREAM/O§PORTIIr'O.AGOMSTICO.

Presentatd d,ai Consiglizri regionali Boero A. - Carloni P. - Biggio L.
Usai E. e Sanna Niuoli M. il 21 nouembre 1995.
Abbinata allc PP.LL. 74 e 83 e al D.L. 202 f 1 agosto 1996.
Approuata dall'Assemblea nella sed,uta n. 134 del 1 agosto 1996.
Rinuizta dal Gooerno il 6 settembre 1996.
Rinpprouata dall'Assemblca nella seduta n. 162 dcl 16 dbembre 1996.
Impugnata dal Gouemo il 3 gennaio 1997.
Tmsformato nclln legge regionalc n. 23 dcl 29 luglio 1998.
Pubblicata nel B.U.R. n. 23 dell' I agosto 1998.

La proposta 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. La proposta di legge prevede che l'esercizio venatorio
sia esercitato attraverso una pianificazione del territorio basata sul piano fau-
nistico-venatorio regionaÌe. Il piano faunistico-venatorio regionale, che risulta
dall'insieme dei piani faunistico-venatori provinciali, suddivide il territorio
regionale secondo la destinazione faunistica, individuando, in particolare, le
aree destinate all'esercizio dell'attività venatoria, alla tutela della fauna selva-
tica, al ripopolamento ed alla istituzione delle aziende fauristico-venatorie e
agri-turistico-yenatorie. All'interno delle aree destinate alì'esercizio dell'atti-
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vita venatoria il piano faunistico-venatorio regionale individua gli ambiti terri-
toriali di caccia, con urra estensione provinciale, aventi l'obiettivo di contmlla-
re, predeterminandolo il numem, la presenza dei cacciatori in tali ambiti, pre-
vedendo nel contempo un prelievo venatorio pmgrammato e commisurato alle
risorse faunistiche.

La proposta di legge individua e disciplina nell'Assessorato regionale
della difesa delì'ambiente, nel Comitato Scientifrco Regionale Faunistico di
Tutela Ambientale, nelle Province, nei comitati Scientifici Provinciali
Faunistici di Tutela Ambientale, nei Comitati direttivi degli ambiti territoriali
di caccia e nel Corpo volontario di pronto intervento, prevenzione e vigilanza
ambientale gli organi amministrativi chiamati ad esercitare le funzioni di tute-
la, conservazione e miglioramento del patrimonio faunistico, nonché di gestione
dell'attività venatoria.

La proposta di legge, inoltre definisce l'attività di caccia, individua i mezzi
consentiti per tale attività ed i requisiti soggettivi richiesti per il suo esercizio e

individua le specie cacciabili ed il periodo nel quale è consentita la caccia.
Il prowedimento, oìtre a disciplinare l'esercizio delle aziende faunistico.

venatorie (nelle quali è consentita la caccia alla 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
finalizzate alla tutela delle produzioni agricole e zootecniche.

La proposta di legge disciplina dettagliatamente il sistema dei divieti,
della vigilanza e delle sanzioni, nonché l'istituzione delle tasse di concessione
regionale per l'esercizio delle attività venatorie e per l'esercizio delle aziende
faunistico-venatorie. Nel prowedimento sono conteDut€ anche alcune disposi-
zioni che mirano al potenziamento della ricerca scientifica e all'attuazione di
programmi educativi e di sensibilizzazione faunistico embientale.

Le Commissioni hanno unificato l'esame della proposta di legge con le
proposte di legge 74 e 83 e con iI disegrro di legge 202, tli analogo cont€nuto,
approvando un testo ullificato.

Per il contenuto del testo unificato, e per il successivo iter si rimanda alla
scheda relativa alla proposta di legge 74.

163 . INTERYENTI RIGUARDANTI LE SOCIETA E LE COOPERATIVE GIOVANILI COSTI.
TUITE AI SENSI DELLA LEC.GE REGIONALE 7 GruGNO 1984, N. 28, E SUCCESSIVE
MODIFICI{E E INTEGRAZIONI, A SOSTEGNO DELL'ESPORTAZIONE DEI LORO PRO.
DOTTI AILESTERO.

Presentata dai Consiglieri regiarnli Marteddu M. - Tunis G- - Giagu G. -
Lad,u S. - htrenzoni G. - Onida P. - Piras S. e Secci E- il 23 nouetnbre 1995.
Deca.duta per firu kgislatura.
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La presente proposta di legge si pone l'obiettivo prioritario di sostenere Ìe
imprese giovanili finanziate con la L.R. 28/84 che intendano realizzare piani tli
penetrazione commerciale all'estero. L'obiettivo è I'incremento dell'esportazio-
ne dei prodotti rc lizz^ti dalle citate società e cooperative al fine di ampliarne
la base occupazionale, soprattutto per le giovani generazioni.

A tale scopo la Regione assicura alle imprese prowidenze contributive e
creditizie regionali. Nella concessione delle suddette prowidenze è data prio-
rità alle espoÉazioni nei paesi diversi da quelli dell'UE.

164 . MODIFICIIE E IITTEGRAZIOM ALLA IAGCE RACIONAI,E 17 GENNAIO 1989, N. 4,

CONCERNEI.ITE "ISTITITZIONE DELLUFT'ICIO DEL DIFENSORE CIvICo IN SARDE-

GNA".

Presentata dai Consiglieri regionali Fois P. - Pittal* P. - Petrini M. -

Cadoni P. - Bero A. - Cherchi M. - Ballero B. - Ghirra G. - Lippi F. -

Lorenzoni G. - Piras S. - Rand.accio W. - Arnadu S. - Concas M. e

Demantis V. il 24 navembre 1995.
Approuata dall'Assemblca nzlla sed.uta n. 108 del 22 febbraia 1996.
Rinuiata d,al Gouerno il 26 marzo 7996.
Riapprouata dall'Assemblza nella sed,uta n. 114 del 2 maggia 1996.
Tfasformata nella lzgge regionale n. 20 dzl 21 maggio 1996,
Pubblirata rul B.U.R. n. 17 dzl 30 maggio 1996.

La proposta di legge modifica e integra la legge istitutiva del Difensore
civico con particolare riguardo al regime dell'ineleggibilita e delf incompatibilità.

La Commissione ha inoltre introdotto delìe modifiche riguardanti la fis-
sazione dei termini circa la nomina del Difensore e la durata in carica.

L'Aula approvandola ha introdotto il divieto di appore il segreto d'ufficio
alìe pratiche per le quaÌi interviene il Difensore civico.

165. INTRODUZIONE DI I'N SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DI QUAUTÀ PER LE IMPRE.

SE E PER tL IIIIGUORAMEN'I1o DELT,A QUALTTÀ AZTENDALE.

Presentata dai Consiglieri regionali Fantola M. - Dettoi B. - Fois P. '
Ladda A- - Macciotta.4- e Petini M. il 24 novembre 1995.
Deca.d.uta per fitu legislatura.

Con la presente proposta di legge la Regione Autonoma della Sardegna
favorisce interventi atti a promuovere, nella piceola e media impresa e nell'im-
presa aÉigiani, llntroduzione di metodologie e sistemi frl.alrzzati a migliorare
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e garantire la qualità dei processi produttivi e dei prodotti; il tutto in coerenza
con la normativa nazionale e comunitaria in materia di qualita e affidabilita
delle produzioni, di certificazione dei prodotti e sicurezza dei consumatori.

Possono usufiuire dei benefici le imprese aventi sede legale in Sardegna.

Presentata dai Consiglizri regionali Busorcra G. - Dettori I. - Cherchi M. -
Scano P. - Ghirra G. - Cugini R. - Berria F. - Cucca M. - Diana G. -
Falconi B- - Fois P. - Manocu S. - Obino A- - Sanna S. - Usai P. e Zurca S.
il 24 nouembre 1995.
Decad,uta per fine legislatura.

La proposta di legge è volta a mettere a disposizione dei nuclei familiari,
attraverso specifiche azioni di politica per le faniglie, considerate come strut-
ture sociali primarie della società, servizi e sostegrri ad essi alternativi pro-
gtammati dal piano annuale dei servizi socio-assistenziali e alfidati per la
gestione alle Provincie e ai Comuni.

La proposta prevede in particolare:
. int€rventi di sostegno e consulenza alle famiglie, attuati dai distretti sanita-

ri attraverso i consultori;
. interventi tli sostegrro finanziario alle famiglie attraverso l'assegnazione alle

Provincie di un apposito fondo;
. contributi a favore delle famigte disponibili a mantenere anziani non auto-

sufficienti e handicappati gravi;
. interventi di sostegno in favore dei tossicodipendenti e dei malati di AIDS;
. interventi di sostegrro per Ia realizzazione del dtitto alla casa;
. interenti finalizzati al reinserimento delle donne nell'attivita professionale.

Presentata dai Consi4lieri regiornli Busonera G. - Dettori I- - Chzrchi M. -
Scano P. - Ghirra G. - Cugini R. - Berria F. - Cucca M. - Diana G. -
Falconi B. - Fois P. - Manocu S. - Obino A- - Sonnn S. - §assz G. - Usoi P.
e Zucca S- il 24 novembre 1995.
Decaduta per finc legislatura.

La proposta di legge è yolta a tutelare il lavoro domestico da rischi di
infortuni, riconoscendo ad esso rilevanza sociale e pari digrrità rispetto agli
altri lavori.
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A tal fine la proposta prevede la stipula, da parte della Regione, di una
convenzione con uno o più istituti di assicurazione e il concorso della Regione
stessa con un contributo pari ad un massimo del 60 per cento dell'ammontare
del premio annuo, agli oneri della polizza sottoscritta in base alla convenzione.

168 - NORI\,TE PROCEDI'RALI PER LE NOMINE DI COMPETENZA DEL CONSIGLJO REGIO-
NALE E DELI.A GIUNTA REGIONAIE REI"ATTIr'E AGLI ORGANI DI CIIi AI COMMI 1

E 3 DELL'ABI'ICOLO 1 DELLA LEC,GE REGIONALE 3 MAGCIO 1995, N. 11.

Presentata dni Consigliei regiarnli Macciotta A- - Dettori B- - Fantola M.
- Fois P. - ktddn A. e Petini M. il 29 rnuembre 7995.
Abbinata alla P.L.313 e al D.L.328 il 7 maggin 1997.
Decaduta per finz bgisla.tura.

La proposta di legge prevede un rigoroso iter procedurale per le nomine di
competenza del Consiglio regionale e delÌa Giunta regionale, atto ad eliminare
o ìimitare I'impropria interferenza dei partiti.

Si stabilisce che le nomine debbano essere precedute dalla presentazione,
esclusivamente da parte dei consiglieri regionali o dei componenti della Giunta,
di candidature accompagnate dai relativi curricoli e che le candidature siano
preventivament€ esaminate dalle Commissioni consfiari in seduta pubblica.

Le Commissioni dowanno accertare, per ogrri candidatura, l'eventuale
sussistenza di condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità e valutare la
rispondenza o meno dei requisiti posseduti dal candidato a quelli oggettiva-
mente prescritti dalla legislazione vigente per l'incarico da attribuire.

Tra le cause ostative aIIa nomina vengono indicate I'aver già ricoperto il
medesimo incarico per due mandati consecutivi e l'essere attualmente membro
delle segreterie regionali di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sin-
dacali, owero dipendente, a qualsiasi titolo, di gruppi politici.

169 - INTERI'ENII A TÀVORE DELIJ COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE DEI DERIVATI
PETBOITCHIMCI E DI PRODIT%IONE E TRASFORMAZIONE DEL SETIORE TESSILE.

Presentata dai Consigliei regionali Bertolotti M.
Loddo A e Degories N. il 29 nouembre 1995.
Abbinata alln P.L. 177 il 20 mano 1996.
Decaduta per finc bgislntura.

- La Rosa G. - Tunis G

La presente proposta di legge prevede interventi a favore delle cooperati-
ve di trasformazione dei derivati petrolchimici e di produzione e trasformazio-

r29



ne del settore tessile che la crisi del comparto petrolchimico ha posto in gravi
difficoltà finanziarie. Gli interventi sono riservati alle iniziative imprendito-
riali giudicate economicament€ valide che presentino, cioè, un saldo positivo al
netto degli oneri finanziari derivanti da difficoltà finanziarie dovute a situazio-
ni contingenti.

La proposta di legge è stata abbinata alla P.L. 177, di analogo contenuto,
e dalì'esame congiunto è stato esitato dalla Commissione un t€sto urdficato tra-
smesso all'esame dell'IJnione Europea per la verifica della compatibilita degli
interventi in essà contenuti con la normativa europea.

170 . MODIFICA DELLA DISCIPLINA RELATIVA AIL'AI'FIDAMENTO DEL SER!'IZIO DI
TESORERIA DELLA REGION'E AUTONOMA DELI.A SARDEGNA.

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore della
Programmazintu, bilancia e assetto dcl territoio, Sossa d il 30 rnuembrc
1995.
Approuato dall'Assemblea nella sed,uta n. 713 dcl 5 marzo 1996.
Trasformato nella legge regionalz n. 16 dcl 26 mano 1996.
Pubblicata nel B.U.R. n. 11 dzl 4 aprile 1996.

Il ilisegno di legge prevede la modifica deìla disciplina per I'afrdamento
del servizio di tesoreria della Regione, di cui alla legge regionale 7 luglio 1975,
n. 27, e artoizza la proroga della vigente convenzione con gli attuali enti cre-
ditizi gestori del servizio.

Il disegno 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 proponent€.

171. PROVYEDIMENTI PEB LE SOCIETÀ CONTROLLATE DALLA BEGIONE E DAGLI
ENII BEGIONAII.

Presentata dal Consigli.ere regionalz Borusu S. il 30 nouembre 1995.
Respinta dal Consiglio nella sed.uta n. 302 del 30 giugno 1998.

La proposta di legge prevede lo scioglimento delle società in cui la
Regione e i suoi enti strumentali detengano la maggioranza assoluta delle
quote o azioni, qualora abbiano chiuso gli ultimi due esercizi in perdita.

La proposta di legge è stata discussa in Assemblea ai sensi dell'articolo
100 del regolamento interno del Consiglio.
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172 -

Presentata dai Consiglinri regionali Masala I. - Frau A. - Cad.oni P. -

Biggio L. - Boero A- - Carloni P. - Liari A. - L<xci G. - Sanna Niuoli M.
eUsai E. iI 30 rnuembre 1995.
Abbinata alla P.L. 198 il 22 mano 1996.
Approuata dall'Assemblea nella sed.uta n. 296 det 26 maggio 1998.
Trasformata rella legge regionale n. 22 del 3 luglio 1998.
Pubbli.cata nel B.U.R. n. 21 dzl 13 luglia 1998.

La proposta di legge si propone di sviluppare il sistema di comunicazione
di massa nel territorio della Regione, il pluralismo delle fonti di informazione,
il sostegno dell'innovazione tecnologica delle imprese e gli int€rscambi tra i
sistemi locali, nazionali e internazionali-

La Comnissione ha esaminato la proposta congiuntamente alla P.L. 198
e ha esitato un testo unificato che, per la prima volta in modo organico, disci-
plina l'intervento della Regione nei diversi settori dell'editoria e delf informa-
zione locali e della pubblicita istituzionale.

I1 testo favorisce I'editoria libraria attraverso una serie molto diversificata
di incentivi che si affiancano ai tradizionali interventi della Regione di pubblica-
zione diretta di opere di particolare valore e di acquisto di opere editoriali. La
stessa proposta, impmntata a criteri di trasparenza, efficienza e flessibilita del-
l'azione amministrativa regionale ispira gli interventi a favore della stampa
periodica locale e delle emittenti radiofoniche e televisive locali. 11 testo unifica-
to definisce inoltre la comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario.
L'emanazione della legge 249 del 1997 ha det€rminato alcune modifiche soprat-
tutto in ordine alla regolamentazione del registro delle imprese radiotelevisive.

LAula ha approvato il testo unificato introducendo modifrche di poco conto
se si fa eccezione dell'abrogazione del regime "de minimis" relativo all'entita dei
contributi alle imprese editoriali che era stato introdotto in Commissione.

NORME SULLO SVILI'IPPO DELLA COMUMCAZIONE DI MASSA. SUL PLIJRALISMO
DEII,f, FONTI DI INT'ORMAZIONE E ST'LI,A INNOVAZIONE TECNOLOGICA DELLE
IMPRESE DEL SETTORE.

173 - DISPOSIZOM ATTUATI!'E LEGCE REGIONAIE 25,/1995. LEC,GE QUADRO PER TRA-
SPORTO PESANTE MEDIANTE SER!'IN PIIBBLICI NON DI LINEA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore d,ei
Tfasporti, Sanrw G. l' 1 dicembre 1995.
Deca.d,uto per fine legisl.atura.

11 presente disegno di legge contiene clisposizioni attuative della legge 15
gennaio 1992, n. 2l "l*gge quadro per il trasporto ali persone mediant€ servizi
pubblici non di linea".
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Il disegno di legge, dopo aver deEnito la tipologia dei servizi pubblici non
di linea e previsto l'istituzione di un regolamento-tipo regionale cui devono
att€nersi i Comuni nella redazione dei propri regolamenti, disciplina le sanzio-
ni per I'inosservanza dell'obbligo di prestazione di servizio.

I1 disegno di legge prevede l'istituzione di una Commissione consultiva regio-
nale e di Commissioni consultive comunali, e l'istituzione della Commissione
regionale per la formazione e conservazione dei ruoli, allocata presso l'Assessorato
dei traspoÉi.

Inoltre il òsegno di legge detta disposizioni relative al rilascio delle licen-
ze e delle antnrizzazioni, che awengono mediante concorso pubblico, bandito
dall'Amministrazione comunale a cui possono partecipare coloro che hanno ìa
disponibilità di gestione del veicolo o del natante, relative alla trasferibilità
delle licenze, e prevede gli obblighi che i titoìari delle licenze debbono osservare
e le tariffe che essi debbono praticare, nonché le caratteristiche che devono
avere le autovetture per svolgere iì servizio di noleggio.

Il disegrro di legge, infine, elenca le paÉicolari disposizioni dettate per il
trasporto dei soggetti portatori ili handicap.

174 - TUTEi,A PA.ESISTICA DELLE COSTE DELI.A SAIDEGNA.

Presentata dal Consiglbre regionale Bonzsu S. l' 1 dicembre 1995.
Abbirnta alle PP.LL. 487 e 494 e al D.L. 497 il 18 febbraio 1999.
Decad.uta per fine legisl.atum.

La presente proposta di legge è finalizzata ad assicurare un'efficace tute-
la paesistica alle coste della Sardegrra, non pregiudicandone un utilizzo turisti-
co compatibile.

Scopo della proposta è creare, attraverso lo strumento legislativo, una
forma generalizzata di tutela che si ispira a quella introdotta dalla legge n.
43U1985, cioè un vincolo paesaggistico imposto dalla legge (in tal caso regiona-
le) in relazione alla oggettiva configurazione fisica del territorio.

La Commissione ha unificato l'esame con le proposte di legge n. 487, n. 494
e con il ilisegno di legge n. 497, alJa cui scheda si rinvia per l'illustrazione del
testo unificato.

175 . COMRIBUTO DELI,A REGIONE A FAVORE DELL'ISTITIJTO DI STI]'DI E RICERCHE
"ANIONIO GRAMSCT, CON SEDE IN CAGLI.{RI, DELI,A "CASA GRAMSCT DI GIII.
I,ARZA. E DELI.A "FONDAZIONE ANTONIO GRAMSCI ALES" .

Presentata dai Consigliei regionali Zucca S. - Scano P. - Ghina G. -



Cugini R. - Dettori I. - Sossu G. - Vassallo W. - Onida P. e Degortes N. il 6
dicembre 1995.
Respinta dal Consiglio rella seduta n. 221 dcl 2 ottobre 1997.

La proposta di legge destina un contributo annuo, per spese cli fi:.nziona-
mento, di lire 200 milioni, alf istituto di Studi e ricerche Antonio Gramsci di
Cagliari, di lire 25 milioni alla Casa Gramsci - Centro di documentazione e di
ricerca di Ghilarza e di lire 25 milioni alla Fondazione Antonio Gramsci di Ales.

Il prowedimento prevede che il contributo all'Istituto Gramsci di Cagliari
può essere utilizzato anche per I'acquisizione della sede.

Le Commissioni hanno esitato il testo, sostituendo il termine "fondazione"
con "associazione" per l'organismo cultulale di Ales, tale essendo la qualifica-
zione giuridica dello stesso, ed eliminando la possibiìita d'utfizzo del contribu-
to per l'acquisizione della sede-

176- ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 32 LEC,GE 833/78 CONCERNEI{IE LA DISCPLINA
DELLE FI'INZIOM TN MATERIA Dt IGIENE E SANTTÀ PUBBLICA.

Presentato dnlln Giunta regionale su proposta dell'Assessore dzlla SanitA
e igizrrc, Faddn P. il 6 dbembre 1995.
Decod.uto per finz le§slntura.

Il disegrro di legge disciplina l'esercizio delle funzioni in materia di igiene
e sanità pubblica, ancora esercitate dagli uffici metlici provinciali in attuazione
dell'articolo 32 della legge 23 tlicembrel97S, n. 833.

Lo scopo del disegrro di legge in questione è quello di consentire che l'eser-
cizio delle attività di prevenzione venga svolto alla luce del complessivo riasset-
to del Serrizio Sanitario nazionale conseguent€ all'attuazione a livello regiona-
le del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche. A
questo fine il diseglo di legge individua le competenze attribuite alla Regione e
al sindaco quale autorità sanitaria locale, prevedendo che tutte le altre funzio-
ni in materia tli igiene e sanità pubblica siano esercitate dalle Aziende-USl,.

r77 - PROWEDIMENTI A TUTEI"A DEL MANTEMMENTO DEI LIIIELLI OCCUPATIVI IN
AREE PARTICOI,AIMENTE DI§AGIATE.

Presentata dai Consiglicri regi.ondli Secci E. - Sassz G. - Berria F. - Tunis
G. - Giaglt G. - Balia G. e Martedd.u M. il 6 dicembre 1995.
Abbinnta alla P.L. 169 il 20 mano 1996.
Decad.uta per firu lzgislatura.
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La presente proposta di legge (esaminata unitamente alla P.L. 169) tende
ad agevolare il definitivo consolidamento delle coop€rative di trasformazione dei
prodotti tessili di derivazione petmlchimica e delle collegate cooperative di pro-
duzione e trasformazione del settore tessile abbigliamento, localizzate in zone
particolarment€ svantaggiat€ (prog. obiettivo l) colpite dalla crisi che ha inve-
stito llntero comparto economico della petrolchimica negli anni 1993/94195.

La proposta di legge è stata abbinata alla P.L. 169, di analogo cont€nuto,
e dall'esame congiunto è stato esitato dalla Commissione un testo unificato tra-
smesso all'esame dell'[Jnione Europea per la verifica delÌa compatibilita degli
interventi in essa contenuti con la normativa europea.

178. MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 3 GruCNO 1975, N.26, CONCERNENTE
.COSTTTIJZIONE, FT-INlzIONAMENTO E AITTVITÀ DELLE COMUNMÀ MONTANE",

Presenta,ta dai Consiglieri regionali Falconi B. - Scano P. - Ghirm G. -
Cu.gini R. - Berria F. - Dettori I. - Busorura G. - Cherchi M. - Cucca M. -
Dianz G. - Fois P. - Marrocu S. - Obim .4- - Sanrn S. - Scssz G. - Usai P.
e Zucca S. il 7 dicembre 1995.
Rinviata dallAula nzlla seduta n. 220 dcll' 1 ottobre 1997.
Decad.uta per fine legislatura.

Nelle more della approvazione di una legge-quadro di riforma dell'ordina-
mento delle comunità montane, la proposta di legge prowede alla urgente
modifica di alcune norme della vigente legge regionale, al fine di ridurre il
numero dei componenti delle giunte esecutive delle comunità montane, di con-
sentire la distinzione dei ruoli della maggioranza e della minoranza e di conce-
dere autonomia statutaria alle comunità.

La proposta di legge, approvata dalle Commissioni senza sostanziali
modifiche, è stata rinviata dall'Aula all'esame delle medesime-

179 - NORME A SOSTEGNO DEI LAVORJ SOCIALMENTE I.IIILI. MISI'RT VOLTE A FAVO.
RIRE IL REIMPIEGO PRESSO SOCIETA A PARTECIPAZIONE PUBBLICA PEB LA
GESTIONE DI PUBBLICI SER\'IZI. CONWNZIONE GEPI - RECIONE SARDEGNA.
ATruAZIONE DEL COMMA 7 DELL'ARTICOLO 2 DELI,A LEGGE 402194 (PIANO DI
RINASCITA). DISCIPLINA DELLA LEC,GE REGIONAIE 15 APRILE 1994, N. 15.

Presentdta dai Consiglici regionali La Rosa G. - Amadu S. - Aresu G. -
Bertolotti M. - Demontis V. - Fois P. - Giagu G. - L<xci G. e Vassallo W. il
7 dicembre 1995.
Abbirwta alla P.L. 119 il 13 marzo 1996.
Approoata dall'Assemblea rulla seduta n. 162 dcl 16 dicembrc 1996.
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Trasformata nella Legge regiondle n. 7 del 20 gennaio 1997.
Pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 23 gennaio 1997.

La presente pmposta di legge si pone l'obiettivo di determinare un quadro di
riferimento coordinato per sostenere l'impiego e il reimpiego dei giovani e dei
disoccupati nei lavori socialment€ utili, su.lla base della vigente legislazione nazio-
nale ed in attuazione dell'art. 2, comma 7, della legge 40294 (Piano di Rinascita).

La proposta di legge intende porsi quaìe normativa tli riferimento per i
lavori socialmente utili e ne coordina le disposizioni con altre già esistenti. La
determinazione annuale delle modalità e dei criteri per I'attuazione delle
disposizioni in essa contenute è affidata alla concertazione tra le diverse parti
sociali che adeguano e verificano annualmente le modalità e i critcri di attua-
zione senza dover ricorrere a periodiche modifiche legislative.

E istituito un fondo regionale per la costituzione di società miste allo
scopo di sostenere il processo di privatizzazione dei servizi pubblici, secondo
quanto preyisto dalla recente normativa nazionale.

La proposta di legge è stata abbinata alla P.L. ll9 di analogo cont€nuto,
il cui esame congiunto ha dato luogo ad un t€sto unificato che la Commissione
ha esitato e poi trasmesso allAula per la sua definitiva approvazione.

Presentato dalla Giunta regiona.le su ptoposta dell'Assessore della
Programmnzione, bilancio, assetto del territoio, Sossu A il 13 dicembre
1995.
Approoato dall'Assemblza nclla seduta n. 87 dzl 21 dicembre 1995.
Tlasfonnato nclla lzgge regionalz n. 3 dzl 9 gennain 1996.
Pubblicata nel B.U.R. n. 1 del9 gennaio 1996.

Il ilisegrro di legge autorizza, ai sensi delì'articolo 35 della legge regiona.le
5 maggio 1983, n.11, la Giunta regionale ad esercitare provvisoriamente, e
comÌuìque non oltre il 31 gennaio 1996, il bilancio della Regione per il 1996, e
più in particolare prevede che negli impepi di spesa non possano essere supe-
rati i tre dodicesimi dellìmporto delle spese previste nel disegno di legge di
bilancio per I'anno 1996.

I1 disegno di legge sul quale le Comnissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea senza alcuna modifi-
ca rispetto al testo presentato dal proponente.
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181 . NORIUE IIRGENII REI,ATIVE A INCARICHI DI COORDINAMENIO DI STRUTruRE
ORGANIZZATI!'E REGIONALI

Presentato dalla Giunta regintwle su propostn dell'Assessore dzgli Affari
generali, personale e riforma d.ella Regionc, Manunza I. il 12 dicembre
1995.

Approuato d.all'Assembled nelli sed.uta n. 701 dcl 17 gennaio 1996.
Tlasformata nella lcgge regionalc n. 6 del 2 febbraio 1996.
Pubblicata nel B.U.R. n. 4 dcl 6 febbraio 1996.

Il disegno di legge prevede la proroga, fino all'entrata in vigore della legge
regionale di attuazione dei principi in materia di pubblico impiego stabiliti
dalla Legge 23 ottobre L992, n. 421, delle funzioni di coordinamento generale,
ispettive e di servizio attribuite al personale regionale, aI fine di assicurare il
normale funzionamento dell'apparato regionaìe, nel Éspettn del principìo della
netta separazione tra le funzioni politiche e Ie funzioni amministrative-

Le Commissioni hanno approvato il disegrro di legge, aggiungendovi due
articoli con i quali si detta l'interpretazione aut€ntica dell'articolo I della legge
regionale n. 40 del 1994 e si dispone la soppressione del Comitato per I'organiz-
zazior,e ed il personaìe, in attuazione del principio di distinzione fra gli ambiti
di responsabilità politica ed amministrativa.

LAula ha approvato senza modifiche il testo proposto dalle Commissioni.

182 . MODIFICI{E ED INIEGRAZIOM AIJ,A LEGCE REGIONALE 19 OTTOBRE 1993, N. 51,

CONCERNENTE: "PROW'IDENZ§ A FAVORE DELL'ARTIGIANATO SABDO".

Presentato d.alla Giunta regianale su proposta dell'Assessore dcl Turismo,
arligia nato, cornmcrcio, Lai S, il 13 ditembre 1995.
Decaduto per fine Legislntura.

Il presente disegno di legge modifica ed integra la L.R.l9 ottobre 1993
n.51 concerrrente "Provvidenze a favore dell'artigianato sardo", di cui si è resa
necessaria una piir puntuale specificazione di alcune sue norme a causa di
alcuni problemi di caratt€re int€rpretativo sorti con gli Istituti di credito.

183 . MODIFICA E INTEGRAZIONE ALI.A LEGCE REGIONALE 5 GruGNO 1989, N. 24 CON.
CERNENTE: "NORME IN MATERIA DI PERSONALE, MODIFICATIVE E INTEGRATIW
DELI,{ LEGCI REGIONALI T5 GENNAIO 1986, N. 6 E 14 NOVEIIIBRE 1988, N. 42".

Presentata dal Consiglicre regionale Tfunis M. il 19 dicembre 1995.
Decaduta per fine lcgislatura.
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La proposta di legge prevede che i requisiti per l'ammissione ai concorsi
interni per titoli, previsti dall'articolo 4 della legge regionale n. 4 del 1989, non-
ché il numero di posti da mettere a concorso, siano accertati alla data del
bando dei medesimi concorsi, al fine di non escludere dai concorsi alcune perso-
ne in gran parte già addette, di fatto, a mansioni della qualifrca superiore.

184 . RIORDINO DELLE FLA{ZIONI DELL'E.R.S.A.T

Presentata dai Corxiglizri regianali Bertolotti M. - Flnris E. - Casu D- -
Grannra A- - Milia S. e Nizzi S. il 19 dbembre 1995.
Decad,uta per fine ltgislatura.

La proposta di legge contiene norme relative all'orgatizzaziorre, al funzio-
namento e alle funzioni dell'Ente Regionale di Sviluppo e Assistenza tecnica in
Agricoltura (ERSAT), di cui alla legge regionaÌe 19 gennaio 1984, n. 5. In parti-
colare la proposta di legge disciplina dettagliatament€ l'assetto organizzativo
interno dell'Ente (Direzione generale, servizi, agenzie di area), gli organi
dell'Ente (Presidente, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei revisori) e le
loro funzioni, gli obiettiyi dell'Ente (fornitura di servizi agli agricoltori, assi-
stenza tecnica, diffirsione e acquisizione tli tecniche produttive, formazione e
aggiornamento professionale degli agricoltori e dei divulgatori agricoli, realiz-
zazione delle reti di contabilità agraria e statistica agraria, gestione degli
interventi a favore degli agricoltori, promozione e sviluppo dell'associazionismo
imprenditoriale, gestione del servizio agro-meteorologico regionale, riordino
fondiario).

La proposta di legge prevede inoltre la cessione da parte dell'ERSAT di
tuttt le part€cipazioni azionarie con esclusione di quelle necessarie per l'eserci-
zio delle attività di istituto, nonché la cessione dei beni immobili della Societa
Bonifiche Sarde non collegate alla gestione delle aziende agrarie della stessa
società, il trasferimento alÌ'Amministrazione regionale della gestione del monte
pascoli e lo scioglimento del Consorzio SAR (Servizio Agrometereologico
Regionale).

185 - RICONOSCIMENIO DEL VAIORE ECONOMICO E SOCIAI,E DEL I,AVORO CASALIN.
GO. PROWIDENZE E AGEVOI,AZIONI AILE COOPERATII'E FORMATE DA CA§A-
LINGHE E ASSICT'RAZIONE DELLE STESSE CONTRO GLI INT'ORTT]M.

Presentata dal Consigliere regionale Amadu S. il 21 diretnbre 1995.
Decaduta per fine legislatura.
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Con la ,presente proposta di legge la Regione Autonoma della Sardegna
riconosce e tutela il lavoro casalingo, da chiunque sia svolto, a favore del quale
sono stanziat€ specifiche risorse. La condizione per potcrne beneficiare è che il
lavoro sia esercitato dal soggetto in modo eontinuativo e non superi determi-
nati limiti reddituali.

186. INQUADRAMENTO NEL RUOLO TJNICO REGIONAIE DECLI OPERATORI E DEGLI

IMPIEGATIDIPENDENTI DAGLI ISPETAORATI RIPARTIMENTAII DEITE TORESTE

REGIONALI E DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELI.A REGIONE SARDA.

Presentato dai Consiglinri regionali Anadu S. - Aresu G. e kr Rosa G. il
22 dicembre 1995.
Decad.uta per fine legislntura.

La proposta di legge dispone f inquadramento nel ruolo unico regionale
del personale operaio, tecnico e amministrativo assunto, con contratto di lavoro
di diritto privato, per l'attuazione dei programmi di forestazione.

187- MODIFICHX E INTECRAZIOM ALLA LEGGE BEGIONALE 19 GENNAIO 199!1, N.9
(NORME PER LA PRODUZONE E I,A VAJoRIZZAZIONE DELL'ACAICOLTURA BIO-

LOGICA).

Prcsenrnrn dnllo Giunra ftEiaml2 su proposta dell'Asxssorc dcll' Agrisltum,
riforma ogro-pastorale, Paba L il 4 gennaio 1995-
Decaduto per finz Legislatura.

Il disegrro di legge contiene alcune modifrche alla legge regionale 4 marzo
1994, n. 9 "Norme per la pmmozione e la valoizzazione deìl'agricoltura biologi-
ca". In particolare la proposta di legge, adeguandosi ai rilievi mossi dagli uffici
della Commissione europea, elimina la disposizione della legge regionale n. 9
del 1994, che prevede che I'Amninistrazione regionale registri un marchio da
utiìizzare per distinguere pmdotti agricoìi ottenuti in Sardegna secondo le tecni-
che delì'agricoìtura biologica. Cons€guentemente sono soppresse anche le norme
che collegano ìa concessione di alcuni benefici finanziari all'utilizzo del marchio.

Il prowedimento prevede anche la istituzione di un elenco nel quale sono
iscritte le aziende che intendono ottenere prodotti agricoli secondo le norme
della normativa comunitaria in materia di agricoltura biologica.

138



188 . NORME PER LA PRESTAZIONE DI CARANZIA FIDEruSSORJA A FAVORE DEI PRG,

DUT]ORI DI I.ATTE VACCINO,

Presentata dai Corxiglfuri regionali Ladu S. - Lorenzoni G. - Amadu S- -

Ferrari G. - Boero A- - Carlnni P. - Diana G. - Obino A. e Grannra A- il 70
gennaio 1996.
Approuata dall'Asxmblea nella seduta n. 101 del 17 gennaio 1996.
Tlasformata nella lcgge reginnah n. 7 dzl 5 febbraio 1996.
Pubblicata nel B.U.R. n. 4 dzl 6 febbraio 1996.

La proposta di legge autorizza I'Amministrazione regionale a concedere
una garanzia fideiussoria a favore di determinati produttori di latte vaccino
nei confronti dei caseifici al fine di garantire il totale versamento del prelievo
supplementare da partc dell'acquirente.

La proposta di legge è stata approyata dalle Commissioni che hanno
apportato numerose modifiche; in particolare è stato previsto che
I'Amministrazione regionale è au+,orizzata a concedere una garanzia fideiusso-
ria in via sussidiaria nei confronti di determinati produttori di latte vaccino,
rappresentati da Associazioni di categoria, che prolvederanno per conto dei pro-
duttori a stipulare un contratto di fideiussione nei conlionti degli acquirenti al
fine di garantire il totale versamento del prelievo supplementare da parte degli
acquirenti stessi. I1 testo approvato dalle Commissioni prevede anche la conces-
sione da part€ della Regione di un contributo a favore delle associazioni di cate-
goria dei produttori di latte vaccino per la stipula del contratto di fideiussione.

La proposta di ìegge è stata successivamente approvata dall'Assemblea
senza ulteriori modifi che.

T89. MODIFICA ALI"A IJC.GE REGIONALE l GIUGNO 1993, N. 25 (TRASFERIMf,NTO DI
RISORSE FINANZIARIE AL SISTEMA DELLA AUTONOMIE LOCALI) E MODIFICA
AI,I"A LEGCE REGIONALE 1 AGOSTO 1975, N. 33 (COMPITI DELLA REGIONE NELLA
PROGRAMMAZIOND).

Presentato d.alla Giunta re§otwle su proposta d,ell'Assessore degli Enti
lxali, firanze e urbanistim, Manchinu A- il 10 genndn 1996.
Decaduto per fine legi-slatum.

Il disegrro di legge, modificando la legge regionale n. 25 del 1993, consente
di utilizzare il fondo per il funzionamento degli enti locali per il pagamento di
rate di ammortamento di mutui finalizzati all,a realizzazior.e di opere pubbli-
che, al fine di dare nuòvo vigore al settore dell'edilizia e contribuire al rilancio
occupazionale in un settore in grave crisi.
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190. MODIFICI{E E INTEGRAZIOM ALI,A LEGGE REGIONALE 19 OII\]BRE 1993, N.51,
RECANIE: "PRO\ryIDENZE A FAVORE DELL'ARTICIANATO SARDO, MODIFICHE
AILE LEC,GI REGIONAII 31 MACICIO 1984, N. 26, 1I APnII,E 1985, N. 5, 4 GruGNO
1988, N. 11,30 APRII.E 1991, N. 13 E ABROGAZIONE DELLA IJGGE REGIONALE 21

LUGLIO 1976, N. 40".

Presentata d.ai Consiglieri reqionali Fois P. - Oppia G. - Degortes N. -

Bertolotti M. - Concas M. - La Rosa G. - Locci G. - Marrocu S. - Tltnis G, -
Usai E. - Giagu G. - Falconi B. e Obirn A. l' 11 gennaio 1996.
Abbinata alla P.L. 118 il 24 gewnia 1996.
Approuata d.all'Assernblea nella seduta n. 111 dzl 29 febbraia 1996.
Rinuiata dal Gooernn il 22 marzo 1996.
Riapprouata dnll'Assemblca nzlla seduta n. 162 del 16 di.cembre 1!N6.
TYasforma.ta nelln legge rcgionale n. 5 del 2 genrnio 1997.
Pubblirata nzl B.U.R. n. 1 del 3 gennaio 1997.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di adeguare la normativa
contenuta nella L.R. 5U93, concernente prowidenze a favore dell'artigianato
sardo, alle nuove e diversificate esigenze delle imprese artigiane.

Quella più sentita è certamente la possibilità di procedere al consolida-
mento finanziario di situazioni debitorie a breve termine conseguenti a eventi
eccezionali o di carattere congiunturale, analogamente a quanto già concesso
ad altri settori produttivi quali le piccole e medie imprese industriali, le impre-
se alberghiere e agricole, nonché le cooperative di produzione e lavoro.

Altri due aspetti caratterizzano il prorwedimento e consistono neìl'inter-
vento dell'Amministrazione regionale in materia di abbattimento degli interes-
si (portandoli dal 45Vc al367c del tasso di riferimento) sulf importo dei finan-
ziamenti ammissibili e l'integrazione dei fondi di garanzia costituiti dalle coo-
perative artigiane di garanzia presso gli enti creditizi convenzionati.

L'esame del prowedimento è awenuto congiuntamente alla P.L. 118,
avente analogo contenuto, ed è stato esitato dalla Commissione competente con
ulteriori modifiche riguardanti i seguenti aspetti:
a) la trasformazione dei debiti da breve a medio termine contratti dalle impre-

se artigiane verso il sistema bancario awiene secondo Ie modalità operative
dell'Artigiancassa e secondo apposite direttive regionali;

b) possibiJita alle imprese artigiane beneficiarie dei finanziamenti agevolati ex lege
40/76 di chiedere il differimento fino a due anni, successivi alla scadenza dei
predetti finarziamenti, delÌe rate insolute relative alle ultime tre mensilità.

Il testo così approyato è stato successivamente trasmesso all'Aula che lo
ha approvato, subordinando però il differimento dei debiti, di cui alla preceden-
te lett. b), all'esito favorevole di apposita istruttoria effettuata dagli istituti di
credito delegati alla gestione del fondo.
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La legge è stata poi rinviata dal Governo che ha eccepito la violazione dei
principi di cui alla legge 14 ottobre 1957 n. 1203 (trattato istitutivo della CEE)
e dell'art. 57 della legge 6 febbraio 1996 n.57 (legge comunitaria 1994) per non
avere la RA§ notificato il prowedimento allo Stato per la successiva notifica
alla Commissione UE.

I1 Consiglio ha successivamente deliberato in conformità.

19I . NORME CONCERNENTI LE MODAIITA D]NGRXSSO DEI TTIRISTI IN SARDEGNA.

Presentata dni Consigliei regionnli Vassallo W. - Degortes N. - Usai P. -
Bonesu S. - Sossu G. - Gingu G. - Fois P. - Diana G. - Demontis V- - Aresu
G. - La Rosa G. e Montis B. il 17 gennnia 1996.
Decaduta per fine legislatura.

Il presente disegrro di legge istituisce un'imposta a carico dei turisti che
giungono in Sardegna a norma dell'art. 3, primo comma, lettera p) e dell'art.8,
primo comma, lett. i) dello Statuto speciale della Sardegna.

Tale imposta è finalizzata al reperimento di nuove disponibilità finanzia-
rie da reinvestire nella realizzazione di opere pubbliche firnzionali al settore
dei trasporti, del turismo e dei servizi ad essi collegati.

192 - INTEGRAZIOM AILA LEC.GE REGIONALE 21 LUGLIO 1995, N. 18, RECANTE: "DIF-
FERIMENI1O TERJ\.IINI LEC,GE REGIONALE 3 MAC,GIO 1995, N. 11, CONCERNENTE
"SCADENZA, PROROGA, DECADENZA, DEGLI ORGANI AMMINISTRATTVI DELI.A
REGIONE SA.RDEGNA,'.

Presentata dai Consiglizi regionali Fois P. - Falconi B. e La Rosa G. il 18
gennaio 1996.
Approuata dall'AssembLea nclb seduta n. 13 dzl 5 mano 1996.
T'rasformata nzlla lzgge regionale n. 17 del 4 aprile 1996.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 12 del 13 apilz 1996.

La proposta di legge prevede di mantenere la scadenza ordinaria dei
membri elettivi delÌe commissioni per l'artigianato, non applicando ad essi le
norme sul rinnovo anticipato degli organi amministrativi regionali recate dalla
legge regionale n. 11 del 1995.

Le Comnissioni hanno approvato la proposta di legge, optando tuttayia
per la proroga del mandato delle commissioni nel loro complesso, evitando così
1o sfalsamento nella durata in carica dei diversi componenti.

LAula ha approvato la proposta di legge nel testo esitato dalle Comrrissioni.
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Presentata dal Consiglizre regionale Lodào A. il 23 gennaio 1996.
Ritirata dal propownte il 2 febbraio 1996.

La proposta di legge contiene un organico insieme di norme relative alla
istituzione e gestione di un sistema territoriale regionale di aree protette.

La proposta di legge in primo luogo individua il sistema territoriale regio-
naÌe delle aree protette e stabilisce la classifrcazione delle stesse aree (aree
naturali protette di rilevanza internazionale, aree naturali prot€tte di rilevan-
za nazionale e aree naturali protette di rilevanza regionale) e adotta il princi-,
pio generale del metodo delf intesa tra Regione, Comuni e Province nella proce-
dura di identificazione, istituzione e gestione delle aree protett .

La proposta di legge istituisce inoltre il Comitato Tecnico Scientifico
Consultivo per l'ambiente naturale e ne definisce la composizione e Ie funzioni
(consultive e propositive), viene anche prevista la possibilità che l'Assessore
regionaìe della difesa dell'ambiente adotti misure urgenti di tutela e salva-
grrardia tli specfiche aree.

La proposta di legge disciplina dettagliatamente la procedura per la isti-
tuzione delle singole aree protette regionali (parchi, riserve, monumenti natu-
rali) e ne individua gli organi di gestione. Nella proposta di legge sono anche
individuati e disciplinati gli strumenti per la programmazione e la gestione
delle attività che si svolgono all'interno delle aree protette, norme in materia di
patrimonio; di tutela del paesaggio e dell'ambiente delle aree protette; le norme
reìative alle sanzioni amministrative per l'inosservanza delle disposizioni con-
tenute nella proposta di ìegge e dei regolamenti delle aree protette.

193. NORME PER L'ISTITUZIONE E I.A GESTIONE DI t'N SISTEMA TERBITORIALE
BEGIONAIE DI AÌEE PBOTETAE. ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7

GruGNO 1989, N. 31.

194. PBOROGA DEIJ,AIJIOÈIJI,ZAZIONE AII'ESEBCIZIO PBOVI,ISORIO DEL BII,.ANCIO
DELI"A REGIONE E DEI BII,ANCI DEGLI ENII STRUMBNTALI PEB L'ANNO FINAN.
ZIABTO 1996.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della
Progtammazione, bilanrio e assetto del territorio, Sassz A. iI 31 gennaio
1996.

Approvato dnll'Assemblza nella seduta n. 104 dell' 1 febbraio 1996.
Tlasformato nella legge re§onalz n. 8 dzl 15 febbmio 1996.
Pubblicata nel B.U.R. n. 6 del lT febbraio 1996.
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5 maggio 1983, n.11, la Giunta regionale ad esercitare prowisoriamente il
bilancio deììa Regione per il 1996 per un altro mese, rispetto al termine del 31
gennaio 1996 stabilito con la legge regionale 9 gennaio 1996, n. 3.

I1 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.

195. DISPOSEIOM PER L'INTEGRAZIONE DEL BILANCIO ANNUAIJ E PLTJRIENNALE
DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI DELI"A REGIONE SARDA.

Presentata dnlla Giunta regionale su proposta dcll'Assessore dclla Difesa
ambbnte, Saba,4-, della Programmnzione, bilnncio e assetto del teritorio,
Sossz A. il 31 gennaio 1996.
Approuato dall'Assemblea nella sed.uta n. 114 del 2 maggio 1996.
Tlasformato rclla legge regiannle n. 21 dzl 29 maggia 1996.
Pubblicata nel B.U.R. n. 18 tull' 8 giugno 1996.

Il disegrro di legge prevede llntegrazione degli stanziamenti del bilancio
di previsione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione sarda per un
importo di lire 5.000.000.000, ftnalizzato al completamento degli interventi
previsti daÌ comma 2, dell'articolo 6 della legge regionale 30 marzo 1994, n. 13.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato alcune
modifiche al testo proposto dalla Giunta regionaìe, hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea con ulteriori modfi-
che rispetto al testo presentato dalle Commissioni.

196 - INTEGRAZIONI AILA LEGGE REGIONALE 12 GÉNNAIO 1996 CONCEBNENTE"
DISPOSIAOM PER LA FORMAZIONE DEL BIINNCIO ANNUALE E PLTIBJENNAIJ
DELI,A REGIONE (I,EGGE FINANZIA.RJA 1996) ".

Presentata dal Consigliere regionalc Oniàa P. il 31 genrnio 1996.
Approuata dall'Assemblea nella sed.uta n. 104 dcll' 1 febbraio 1996.
Trasformata nella legge regional.e n. 11 dcl 15 febbraio 1996.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 6 (Suppl. Ord. n. 3) d.el 17 febbroio 1996.

Il disegrro di legge prevede I'integrazione della legge regionale approvata
dal Consiglio regionale il 12 gennaio 1996 e relativa a: " Disposizioni per la for-
mazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria
1996) " prevedendo l'articolo relativo alla copertura finanziaria della stessa
legge e trae la sua origine dalla necessita di superare ipotesi di rinvio da parte
del Governo.
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Il disegno ò legge sul quale le Comnissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato successivament€ approvato dall'Assemblea senza alcuna modifi-
ca rispetto al testo presentato dal proponent€.

197 - MODIFICI{E ALLA L.R. 6 MARZO 1979, N. 7 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI. NORME
PER LELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DOLLA SAIDEGNA.

Presentatn dni Corsiglizi reginruli Federiri P. - Cucca M. - Contas M. '
Demontis V. - Ferrai G. - Frau A. - Larcruoni G. - Milia S. e Petrini M. l' 1

febbrain 1996.
Decal.uta per fine lzgislatura.

La proposta di legge intende rivedere la legge elettorale regionale nella
parte relativa ai vizi delle operazioni elettorali, lasciando gli stessi alfesclusivo
giudizio degli organi giurisdizionali competenti.

198. INTERVENTI DELI"A REGIONE A SOSTEGNO DELLA EDITOBIA LOCAIE E DEL
LINFORMAZIONE.

Presentnta dai Corxigligi ,zgionali Fois P. - Pittalis P. - Petrini M. - Cadoni
P. - Bum,L - Cherxhi M. - Lippi F. - Interaoni G. - Eras S. - Randarcin W. -

Amadu S. - Conas M. e Demontis V. 6 febbmio 1996.
Abbinata alln P.L. 172 il 22 marm 1996.
Approuata d.all'Assemblea nzlla seduta n. 296 dzl 26 maggio 1998.
Trasforma.ta nella legge regianale n. 22 del 3 luglio 1998.
Pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 13 luglio 1998.

La proposta di legge è stata discussa ed elaborata all'interno della
Seconda Commissione, dai consiglieri appartenenti ai iliversi gruppi politici. I
lavori preparatori si sino protratti prer circa un anno. Gli obiettivi perseguiti
dalla proposta sono: 1) l'adozione di un prowedimento legislativo globale; 2) la
trasparenza dei finanziamenti; 3) il pluralismo dell'informazione.

La Comnissione ha quindi esaminato la proposta congiuntamente alla
P.L- 772 e ha esitato un t€sto unificato che, per la prima volta in modo organi-
co, disciplina l'intervento della R.egione nei diyersi settori dell'editoria e del-
f informazione locali e della pubblicità istituzionale.

Il testo favorisce l'erlitoria libraria attraverso una serie molto diversifica-
ta ali incentiyi che si affiancano ai tradizionali interventi della Regione di pub-
blicazione diretta di opere di particolare valore e di acquisto di opere eòtoriali.
La stessa proposta, improntata a criteri di trasparenza, efficienza e flessibilità
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dell'azione amministrativa regionale, ispira gli interventi a favore della stam-
pa periodica locale e delle emitt€nti radiofoniche e televisive locali. II testo uni-
ficato definisce inoltre la comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario.
L'emanazione della legge 249197 ha determinato alcune modifiche soprattutto
in ordine alla regolamentaz ione del registro delle imprese radiotcìevisive.

L'Aula ha approvato il testo unificato introducendo modifiche di poco conto
se si fa eccezione dell'abrogazione del regime "de minimis" relativo all'entità.dei
contributi alle imprese editoriali che era stato introdotto in Commissione.

199- PROWEDIMENTI IN FAVORE DEI TERRITORI NON CONSIDERATI ZONE SVAN.
TAC.GIATE E NON CI"ASSIFICATI MONTANI.

Presentdta dai Consiglicri regionali: Tunis M. - Secci E. - Bonesu S. -
Casu D. - Milia S. - Biegio L. - Montis B. e Bertolatti M. il 7 febbraio
1996.

Deca.d,uta per fitu legislatura.

La proposta di legge prevede che I'amministrazione regionale rimborsi
alle aziende agricole operanti in territori non considerati sva[taggiati e monta-
ni l'ammontare dei contributi agricoli unificati.

2OO- MODITICIIE E INTEGRAZTONI ALLA LEGGE REGIONAIE 27 AGOSTO 1992, N. 15,
CONCERNXNTE: "NUOVE NOBME INERENTI PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI
INFERMI DI MENTE E DEI MINORATI PSIC}TCI RES1DENII IN SARDECNA'.

Presentato dalla Giunta regianalc su proposta dcll'Assessore della Sanitn e
igiztu, Fadda P. il 7 febbraio 1996.
Abbirnto alla P.L. B0 f 11 settembre 1996.
Approuato dall'Assemblea nella seduta n. 192 dzl23 apile 1997.
Tlasformato nella legge regi.onab n. 20 dcl 30 maggio 1997.
Pubblbata nzl B.U.R. n. 18 dzl 10 giugno 1997.

I1 disegno di legge introduce modifiche e integrazioni alla legge regionaÌe
27 agosto 1992, n. 15 concernente "Nuove norme inerenti prowidenze a favore
degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardepa " al fine di
apportare ad essa i correttivi resisi necessari a seguito dei mutamenti nell'as-
setto istituzionale ed organizzativo delle Aziende-USl operato dalla riforma,
con particolare riferimento alle disposizioni concernenti l'integrazione dei ser-
vizi socio-assistenziali tra USL e Comuni e il raccordo con Ia normativa di
riordino dei servizi stessi.
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I1 disegno di legge definìsce inoltre le cat€gorie degli assistibili e le condi-
zioni e modalità per la concessione dei sussidi.

Il disegno di legge disciplina inoltre con norma transitoria il lavoro ad
esaurimento delle Commissioni incaricat€ dell'esame delle domande ili sussi-
dio, disponendo un compenso a pratica esaminata per i componenti.

Sono infine cont€nuté nel prorvedimento norme a favore dei soggetti già
titolari del diritto al pagamento delle rette di ricovero ai sensi della legge regio-
naÌe 22 ottobre 1987, n. 44, già abrogata.

I-e Commissioni hanno abbinato l'esame del pmlvedimento con la proposta
di legge n. 130 approvando un testo unificato per il quale si rimanda alla P.L. 130.

201 . NUO}'E MORME PER LESERCIZIO DELL'AGNXTURISMO E DEL TURISMO RI'RALE.
ABROGAZIONE DELI.A L.R. 20 GruGNO 1986, N. 32 'DISCIPLINA E INCENTIVAZIO-
NE DELL'AGRITURJSMO".

Presentato dalln Giunta regionnb su pmposta dzll'Asxsane dcll' Agricoltura
e iforma ago-pastamlz, Paba A il 12 febbraio 1996.
Abbinato alle P.L.99, 131, 134, 138 e al D.L. 296 l' 8 apilz 1997.
Approoato dall'Assemblea nelln seduta n. 293 dzl 14 maggio 1998.
Trasformato nelln lcgge regionale n. 18 del 23 giugno 1998.
Pubblicata rcl B.U.R. n. 20 del 3 luglio 1998.

I1 disegrro di legge si propone di licenziare e incentivare I'attività agrituri-
stica e il turismo rurale. Il fitolo I tratta dell'agriturismo: in particolare defini-
sce tale attività e ne individua i limiti, individua inoltre gli operatori che posso-
no esercitare l'agriturismo, Bli immobili che possono essere destinati all'atti-
vità agrituristica, le norme igienico-sanitarie applicabili; istituisce un Albo
regionale degli operatori agrituristici e stabilisce che per l'esercizio dell'attività
agrituristica è necessaria una apposita autorizzazione comunale.

Il disegrro di legge istituisce presso l'Assessorato regionale dell'agricoltura e
riforma agro-pastorale un comitato per la gestione e il controllo dell'agriturismo
e individua gli obblighi dell'operatore agrituristico. Nel disegno di legge sono
inoltre previste le prowidenze concedibili per favorire l'agriturismo e norme a
favore dell'attivita di studio, ricerca, formazione professionale dell'agriturismo.

Il Titolo II tratta del turismo rurale, in particolare definisce tale attivita
e ne individua i limiti, gli esercizi nei quali può essere svolta l'attività del turi-
smo rurale, gli operatori che possono esercitare il turismo rurale e gli incentivi
concedibili.

Il Titolo III prevede l'abrogazione della legge regionale 32 del 1986
"Disciplina e incentivazione dell'agriturismo" e disposizioni transitorie e finali.
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Le Commissioni hanno unificato I'esame del disegrro di legge con quello
delle proposte di legge 99, 131, 134, 138 e con il disegno di legge 296 approvan-
do un testo unificato.

Il testo unficato riprende l'impostazione complessiva del disegrro di legge
n. 201 pur risultando rispetto a questo modificato in numerosi aspetti, tra cui
la soppressione del comitato per la gestione e il controllo dell'agriturismo.

Il testo unificato è stato successivamente approvato dall'Assemblea con
numerose modifiche. Tra queste la soppressione del Titolo II, relativo all'eserci-
zio del turismo rurale e I'inserimento di una norma che prevede la classificazio-
ne delle aziende agrituristiche.

202. NORJ\{E PER I.A PROTEZIONE DELI.A FAUNA SELVATICA E PER LA TIIIEI,A DEL
LTQUILIBRJO AMBIENTALE E DISCPLINA DELL'ATAIIITÀ VENATORIA IN SAR.

DEGNA,

Presentdto dalla Giunta regiornb su proposta dzll'Assessore della Difesa
dell' ambiente, Saba A- il 12 febbraia 1996.
Abbirnto alle P.L. 74, 83 e 162 il 14 marzo 1996.
Approuato dall'Assernbba rulla seduta n. 135 dell' 1 agosto 7996.
Rinuiata dal Gouerno il 6 settembre 7996-
Riapprouata dall'Assemblea nzlla seduta n. 162 dzl 16 dbembre 1996.
Impugnata dal Gouerno il 3 gennaio 1997.
Tlasformata nella lcgge re§ornle n. 23 dcl 29 luglin 1998.
Pubblicata nel B.U.R. n. 23 dell' I agosto 7998.

Il disegao di legge si propone di disciplinare liesercizio venatorio in modo
tale che questo sia compatibile con le risorse faunistiche e con la tutela delle
produzioni agricole. Il disegrro di legge prevede che I'esercizio venatorio sia
esercitato attraverso una pianificazione del territorio basata sul piano faunisti-
co-venatorio regionale. Il piano faunistico-venatorio regionale, che risulta dal-
l'insieme dei piani faunistico-venatori provinciali, suddivide il t€n'itorio regio-
naÌe secondo la destinazione faunistica, individuando, in particolare, le aree
destinate all'esercizio dell'attività venatoria, alla tutela della fauna selvatica,
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 sli amli6 1"rri1o-
riali di caccia aventi I'obiettivo di controllare, predeterminandolo il numero, la
presenza dei cacciatori in tali ambiti, prevedendo nel contempo un prelievo
venatorio programmato e commisurato aÌle risorse faunistiche.
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Il disegno di legge individua e disciplina nell'Assessorato regionale della
difesa dell'ambiente, nel Comitato Regionale Faunistico, nelle Province, nei
Comitati Provinciali Faunistici e nei Comitati direttivi degli ambiti t€rritoridi
di caccia gli organi amministrativi chiamati ad esercitare le funzioni di tutela,
conservazione e miglioramento del patrimonio faunistico, nonché di gestione
dell'attività venatoria.

Il disegno di legge, inoltre definisce I'attività di caccia, individua i mezzi
consentiti per tale attività ed i requisiti soggettivi richiesti per il suo esercizio e
individua le specie cacciabili ed il periodo nel quale è coosentita la caccia.

Il prowedimento, oltre a disciplinare I'esercizio delle aziende faunistico-
venatorie (nelle quali è consentita la caccia alla selvaggina naturale), delle
aziende agri-turistico-venatorie (nelle quali è consentita la caccia a pagamento)
e delle zone di allevamento, tutela e ripopolamento delÌa fauna, contiene norme
finalizzate alla tutela delle produzioni agricole e zootecniche.

Il disegno di legge disciplina dettagliatament€ il sistema dei divieti, della
vigilanza e delle sanzioni, nonché I'istituzione delle tasse di concessione regio-
nale per l'esercizio delle attivita venatorie e per I'esercizio delle aziende fauni-
stico-venatorie. Nel prorwedimento sono contenute anche alcune disposizioni
che mirano al potenziamento della ricerca scienti-fica e all'attuazione di pro-
grammi educativi e tli sensibilizzazione faunistico ambientale.

Le Commissioni hanno unificato l'esame del disegno di legge con le propo-
ste di legge 74,83 e 162, di analogo contenuto, approvando un testo nniffcato.

Per il contenuto del testo unificato e per il successivo iter si rimanda a-lla
scheda relativa alla proposta di legge 74.

203 - MODIFICA DELL'ABNCOLo 13 DELI.A LEGGE REGIONAIE 5 MAGGIO 198iI, N. 11,

CONCERNENIE: "NOBIIE IN MATERIA DI BII,ANCIO E DI CONTABILIÀ DELI"A
REGIONB".

La proposta di legge prevede modifiche alla legge regionale 5 maggio
1983, n. 11.

Il prowedimento in particolare, sostituisce l'articolo 13 disciplinando ex
novo il contenuto della legge finanziaria.

La pmposta di legge è stata discussa in Assemblea, ai sensi dell'articolo 100
del regolamento intemo del Consiglio, congiuntamente nll: hoprosta di legge n. 261.

L'Assemblea non ha approvato il prowedimento.
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204 . MODIFICIIE ATLA LEC,GE REGIONAIE REI.ATIVA A "DISPOSIZIONI PER I"A FOR.
MAZIONE DEL BII"ANCIO ANNUALE E PLIJRIENNALE DELI.A REGIONE (LEGGE
FINANZIARIA 1996T.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore della
Programmazionc, bilancio, assetto del territorio, Sossz A. il 20 febbraio
1996.

Approuato dall'Assemblea rulla seduta n. 109 del 22 febbraio 1996.
Tlasformato nella lcgge regiorwle n. 15 dzl 12 marzo 7996.
Pubblicata nel B.U.R. n. 9 del 15 mano 1996.

Il disegno di legge prevede l'abmgazione delì'articolo 88 della legge regiona-
le appmvata dal Consfulio regionale il 12 gennaio 1996 e relativa a: ' Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge fina-nzia-
ria 1996) " e trae la sua origine dalla necessita di superare ipotesi di iìlegittimita
dell'articolo che si intende abrogare.

Il tlisegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea senza alcuna modifi-
ca risp€tto al testo presentato dal proponent€.

205. INTERVENTI IN AGRICOLTURA CONSEGIIENTI AD EVENTI CAIAMITOSI E DI
SOSIEGNO AI LAVORATORI AGRICOLI (FERMO AGRICOLO).

Presentata dai Corsiglieri rcgianali TVnis M. - Manzcini S. - Casu D. -
Pimstu A. e Milia S. il 20 febbraio 1996.
Decad,uta per finc lzgislatura-

La proposta di legge prevede una serie di int€rventi a favore delle aziende
agricole.

In particolare è prevista la concessione di contributi e sussidi a favore
delle aziende agricole che, in conseguenza di calamita naturali, abbiano subito
danni alle strutture aziendali e alle prodwioni o non abbiano potuto procedere
alla regolare coltivazione dei fondi rustici. Sono previsti anche interventi di
sost€gno a favore delle aziende agricole poste sotto sequestro cautelativo. La
proposta di legge contiene anche interventi a favore delle aziende agricole che
adottano sistemi di irrigazione ad alto risparmio idrico.

206 - NORME SULLA PRODUZIONE DEL PANE DI QUARTU (COCCOI E MODDITZOSU)

Presentata d.ai Consiglbi regiamli Piras S. e Busoncra G. iI 26 febbraia
1996.
Decaduta per fine kgislatura.
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La presente proposta di legge estende le disposizioni e i benefici della
L.R. 20 giugrro 1979, n. 50, concernente norme per la produzione del pane
"carasau", anche alla produzione del pane di Quartu denominato " coccoi e
modditzosu ".

207. ESTENSIONE AI LAUREATI IN SCIENZE AGRA.BIE E SCIENZE FORESTALI DEI
CONTRIBIJTI DI CIII AIL'ARTICOIO 41 DELI,A LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE
1989, N. 45.

Presentata dal Consigliere regionale Lddo A. il 27 febbraio 1996.
Decaduta per firn le§slntura.

La pres€nt€ proposta di legge - con la quale si propone un'integrazione alla
L.R. n. 45/1985, è finalizzata ad assicurare certezza di finanziamento ai Comuni
che debbano affidare gli incarichi per la zontzzazione del territorio agricolo.

Inoltre la proposta di legge ribadisce la competenza esclusiva dei dottori
agronomo forestali nello studio della pianificazione dell'ambiente rurale.

Presentata d.ai ConsQlieri regionali Marracini S. - Biancaredd.u A. - Nizzi
S. - Lambardn C. e T\rnis M. il29 febbmio 1996.
Decaduta per fine Legislatura.

209. NORME MODIF]CATII'E E INTEGRATTVE DELI,A LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE
1985, N. 26 CONCERNENIE: "ISTITUZIONE DEL CORPO FOBESTAIE E DI !'IGI1,AN-
ZA AMBIENTAIE DELI.A REGIONE SARDA".

Presentata da.l Consigliere regional.e Amadu S. il 1 mano 1996.
Decad,uta per fine legislatura.
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La proposta di legge ripristina nel Corpo forestale e di vigilanza ambien-

208 - ISTITUZIONE DELL'UFFICIO REGIONALE Dl VIGILANZA SANITARIA.

La proposta di legge intende istituire, presso ì'Assessorato dell'igiene e
sanità e dell'assistenza sociale, un Ufficio regionale di vigilanza sanitaria con
funzioni di vigilanza sul territorio regionaÌe, di assistenza alle Aziende-USl e
di coordinamento.

La proposta prevede norme relative alla dotazione e organizzaÀone del
personale relativo alle fimzioni di competenza dell'IJfficio.



tale la figura del sottufficiale, trasformando il profilo professionale di assisten-
te forestale nel grado di ispettore, e introduce il grado apicale di assistente per
il profilo professionale di guardia forestale.

Si prevede inoltre I'aumento da 80 a 90 delle stazioni forestali e il passag-
gio all'Azienda foreste demaniali dei cantieri di sistemazione idraulico-foresta-
le finora gestiti dal Corpo forestale.

210 - SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE E RIORGANIZ ZAZIONE DEI CONSTJLTORI FAMILIARI.

Presentata dai Consigliei regionali Nizzi S. - Floris E. - Bianrared.du A- -

Marracini S. - Pittalis P. - Lippi F. e Lambardo C. I' 1 mnno 1996.
Decad.uta per firu legislatura.

La proposta di legge è volta al potenziamento delle politiche familiari
attraverso interventi fina\zzati al riconoscimento dei tliritti della famiglia ed
alla assistenza ad essa attraverso strutture adeguate e misure di contribuzione
economica. A tal fine, la proposta prevede, nell'ambito dei servizi consultoriali,
sia interventi di potenziamento delle attività di informazione, di assistenza
medica ed economica a famiglie al cui interno vivono soggetti anziani non auto-
suffrcienti, handicappati o tossicodipendenti, sia interirenti di consulenza e
sostegno alle vittime della violenza sessuale e ai minori che abbiano subito
maltrattamenti. Sono previsti inoltre interventi a tutela della procreazione,
definiti e organizzati dalle Aziende-USl e interventi fiializzati alla prevenzio-
ne e al controllo delle malattie congenite ed ereditarie.

La proposta prevede inoltre le figure professionali adegrrate al più efficace
svolgimento del servizio consultoriale .

211. DISCIPLINA DELL'ASSISTENZA RELIGIOSA NELLE STRUTTIIBE DI RICOVERO
DELLE AZIENDE U.S.L. E AZIENDE OSPEDAIIERE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposto. dell'Assessore dell'Igiene e
sanità e dell'assistenza srcial.e, Fadd.a P. il 6 mano 1996.
Approuato dall'Assemblea nzlla sed.uta n- 181 del 6 mano 1997.
Tmsformato nclla Legge regionale n. 13 dzl 15 aprile 1997.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 del 24 aprile 1997.

Il diseg-no ili legge è volto a regolare la costituzione e il funzionamento del
servizio di assistenza religiosa nelle aziende sanitarie e nelle strutture private
convenzionate della Sardegla.
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Il servizio assicura il diritto all'assist€nza religiosa nei confronti dei dipen-
denti e dei loro famfiari nel rispetto della volontà e libertà di fede dei cittadini.

Il disegno di legge contiene oltre alle norme relative allìstituzione e orga-
nizzazione del servizio, la previsione della stipuÌa di protocolli dlntesa concer-
nenti criteri generali di esercizio delle funzioni di assistenza religiosa, tra la
Regione e la Conferenza Episcopale Sarda, per il culto cattolico e con le auto-
rita religiose conpetenti nel territorio regionaìe, per i culti diversi da quello
cattolico.

Le Commissioni hanno approvato iI disegno di legge con motlifiche con-
cementi il titolo, le modalità con cui viene istituito il servizio di assistenza reli-
giosa, la stipula dei protocolli d'intesa, gli standard del personale di assistenza
religiosa, lo stato giuridico ed economico del personale preposto a.ll'assistenza
religiosa, la definizione delle condizioni per le quali si può ricorrere al regime
di convenzione, l'orario di seryizio e la reperibilità. La Commissione inoltre ha
previsto I'Istituto dell'arbitrato per la disciplina delle controversie relative alle
intese tra aziende e autorità religiose.

Il disegrro di legge è stato successivamente approvat dall'Assemblea con
ulteriori modfiche riguardanti i limiti che catattertzzano i poteri del direttore
generale nell'istituzione del servizio, le modalità con cui il servizio viene assi-
curato.

212. NORME IN MATERIA DI PROCRAMMAZIONE, CONTABILITA" CONTRATII E CON.
TROLLo DELLE AZIENDE UNrIA SANITA.RIE I,OCALI E DELI,E AZIENDE OSPEDA.
I.IERE.

Presentato d.alla Giunta reginnale su proposta d.ell' Assessore dcll'Igizne e

sanità e dell'assistenza sociale, Fadda P. il 6 mano 1996.
Approuato dallAssemblea nella seduta n. 180 dzl 28 febbraio 1997.
Trasformato nclla legge regionale n- 10 del 24 mano 1997.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 10 dcl 27 marzo 7997.

Il disegrro di legge prevede il riordino della disciplina contabile e gestiona-
le delle nuove Aziende-USl e delle Aziende ospedaliere, in conformita al dispo-
sto della legislazione nazionale che ha definito nuovi a§setti organizzativi, con-
tabili e gestionali.

Il disegrro di legge intende favorire una maggiore flessibilità otgàr:izzati-
va e gestionale ed un più agevole adeguamento rispetto alle modificazioni
intervenut€ nell'assetto istituzionale della sanità, attraverso il perseguimento
dei seguenti obiettivi:
a) definizione del sistema delle responsabilità economiche;
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b) introduzione di sistemi di programmazione e controllo interni alle Aziende
ed impostazione della gestione ad una logica budgetaria di contrattazione
degli obiettivi e di verifica dei risultati;

c) intlividuazione dei principi per la realizzazione del nuovo sistema di conta-
bilità economica pre\risto dalla normativa civilistica, in sostituzione del
sistema pubblico di contabilità finanziaria.

Le Commissioni haaao approvato il disegno di legge con modifiche consi-
stenti in una diversa ripartizione in titoli motivata dalla necessita di hnere
distinte le norme sulla programmazione sanitaria delle aziende dalle norme
sulla gestione economico-finanziaria delle st€sse ed in un più puntuale coordi-
namento con le norme che regolano l'assetto complessivo del sistema sanitario
regionale, in particolare per quanto attiene alla parte destinata al procedimen-
to di formazione degli atti di bilancio e ai soggetti che vi intervengono.

La Commissione ha proceduto inoltre ad una più articolata definizione
della struttura del budget di esercizio ed alla soppressione del titolo riguardan-
te i controlli, già disciplinati dalla legge regionale 26 febbraio 1995 n. 5, inse-
rendo, per questi ultimi, un'unica norma di coordinamento e di integrazione con
le norme vigenti. Ulteriori modifiche riguardano la revisione del titolo riguar-
dante i contratti e l'introduzione di un regime transitorio per il passaggio gra-
duale dal sistema di contabilita pubblica a quello della contabilità privata.

Il disegno di legge è stato successivamente approvato dall'Assemblea con
ulteriori modifiche attinenti al budget generale e al budget di esercizio.

213 . NUTRIZ IONE ENTERALE E PAEENTERALE DOMICILIA.RE

Presento,ta dai Corciglizi regionali Balin G. - Ballzro B. - Degortes N. e
Ferrai G. il 7 mano 1996.
Decaduta per finz legislatura.

La proposta di legge è finalizzata all'istituzione di servizi ili nutrizione
enterale e parenterale gratuita e a dornicilio, a favore di soggetti autosufficien-
ti e non autosufficienti per i quali non può essere mantenuto un soddisfacente
stato di nutrizione attrayerso l'alimentazione per via orale.

Gli interventi domiciliari sono attuati da parte dei servizi di dietologia e
nutrizione clinica, ai quali le Aziende-USl garantiscono la dotazione strumen-
tale, farmacologica e nutrizionale necessaria, in un regime assimilabile a quel-
lo deÌlbspedalizzazione domiciliare.

Uobiettivo ultimo della proposta è quello di garantire condizioni di vita
migliore ai pazienti che potranno essere assistiti nell'ambito familiare, elimi-
nando i disagi dovuti a lunghi periodi di ricovero.
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214 . NORME SULLT TI]TEI,A DEI DIRIITI DEI CONSUMATORI.

Con la presente pmposta di legge si intende promuovere il ruolo sociale
ed economico dei cittadini in qualita di consumatori di beni e servizi ricono-
scendo loro il diritto di operare e di associarsi per la salvaguardia e la tutela
della loro condizione. La Commissione ha elaborato un testo unificato con il
disegrro ili legge n. 343 basato su 3 punti qualificanti: 1) il riconoscimento del
ruolo economico e sociale dei cittadini in qualita di consumatori ed utenti e del
loro diritto ad associarsi; 2) la costituzione della Consulta regionale per la tute-
la dei consumatori e degli utenti; 3) fattività di informazione ed educazione dei
consumatori utenti.

L'approvazione della legge quatlro nazionale (la 281 del 1998) ha notevol-
mente facilitato il lavoro della Comnissione che ha esitato all'unanimità il
prolvedimento.

215. NORME PER LA PROMOZIONE DELLA POLITICA FAMILIARE IN SARDEGNA E
RII"ANCIO DELL'ATTTVITÀ CONSULMRIAI,E.

Presentata ddl Consiglbre regionale ,Arwdu S. il 12 mano 1996,
Decad,uta per fine legislatura.

Presentata dai Consiglieri regionali Lippi F. - Bertolotti M. e Floris E. l' 8
marzo 1996.
Abbinata al D.L. 343 il 19 nouembre 1997.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge è volta ad attuare il rilancio della politica famfiare
in Sardegrra salvaguardando il ruolo sociale della famigìia e impedendo l'insor-
gere di possibili ostacoìi al pieno sviluppo personale dei suoi componenti.
Particolare rilevanza viene data al principio di solidarieta sociale garantendo
che l'erogazione delle prestazioni in favore della persona e della famiglia sia
possibile anche nei casi in cui le Aziende-USl non possano utilizzare le strut-
ture da esse gestite direttamente, attraverso iì ricorso al servizio volontario.

La proposta definisce il concetto di "servizio pubblico" per la famiglia, il
diritto di scelta del fruitore nei confronti dei soggetti erogatori delle prestazio-
ni, il conseguente nuovo rapporto pubblico-privato, iì principio di sussidiarietà
nei rapporti tra famiglia e istituzioni pubbliche.

La proposta inoltre prevede dive$e categorie di interventi tesi alla realiz-
zazione degli obiettivi intlicati, in particolare essa contempla interventi incliriz-
zati ad agevolare la formazione e lo sviluppo della famiglia, a promuovere
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responsabilità e consapevolezza personale e di coppia nelle decisioni sulla pro-
creazione, a sost€nere armonia di relazioni familiari e assunzione di responsa-
bilità educative da parte dei genitori, a sost€nere I'effettiva parità ha uomo e
donna, a garantire alla famiglia adeguate condizioni economiche.

La proposta prevede infine I'istituzione nel bilancio regionale di un fondo
per la politica familiare.

216 . ASSISTENZA E INIEGRAZIONE SOCIALE DEI PORTATORI DI IIANDICAP PER IL
CONSEGUIMENTO DELLE FINAI,ITÀ SPECIFICATE NELLA LEC.GE 5 FEBBRAIO
1992, N. 104.

Presentata dai Consiglicri regionali Masala I. - Cadnni P. - Frau A- e
Lini A- il 13 matzo 7996.
Abbinata alln P.L. 436 il 21 ottobre 7998.
Decaduta per firc k4islatura.

La proposta di legge si propone lo scopo di intervenire organicamente
nella materia attinente all'assistenza e all'integrazione sociale dei poÉatori fi
handicap, linitatamente alle parti non disciplinate dalla legge 5 febbraio 1992,
n. 104, al fine di eliminare carenze legislative e assicurare un quadro di certez-
za giuridica per i soggetti destinatari.

La proposta persegue in via principale la rimozione delle cause invalidan-
ti, la promozione dell'autonomia e \a realizzazione dell'integrazione sociale
attraverso 10 sviluppo della ricerca scientifica, la prevenzione e la diagrrosi pre-
coce e la garanzia del tempestivo intervento dei servizi terapeutici e riabilitati-
vi e il coinvolginento sociale delle famiglie.

La proposta detta tra l'altro i percorsi per la prevenzione e la diagnosi
precoce e per I'inserimento sociale della persona portatrice di handicap con
riferimento ad una adeguata formazione professionale anche mediante llstitu-
zione di corsi speciali per invalidi.

L'articolato contempla inoltre norme che prevedono agevolazioni a favore
delle persone handicappate e incentivazioni a favore di imprese che agevolino
l'assunzione al lavoro delle stesse.

217. NORME PER LINCÈNIIVAZIONE DEL FLUSSO TTIRISTICO IN SA.RDEGNA ATIRA.
VERSO I TRASPORTI AEREI E 1'IA MARE.

Presentata dni Consiglieri regionali Tunis M. - Floris E. - Masala I. -
Oppia G. - La Rosa G. - Bertolotti M. e Locci G. il 14 mano 1996.
Decad.uta per firu legislatum.

155



La presente proposta di legge è finalizzata ad incrementare efficacemente
la stagione turistica, coinvolgere con continuità altri settori economici delìa
Regione, e fare diventare il turismo una vera e propria industria.

A tal fine, la presente proposta prevede il parziale abbattimento dei costi
dei trasporti, considerato uno strumento che risponde alle esigenze degli opera-
tori twistici e capace di contribuire alla crescita graduale delllndustria sarda
delle vacanze.

La tipologia di tali contributi spazia dai voli charter, a quelli di linea, ai
traspoÉi via mare, ai trasferimenti dai porti, aeroporti e strutture ricettive, ai
messaggi pubblicitari.

La proposta di legge disciplina puntualmente la fase della presentazione
delle domande e dei criteri di priorita per la conesponsione dei contributi, e Ia
fase dell'erogazione dei contributi medesimi, nonché la fase di controllo sulla
corretta destinazione degli interventi regionali.

218 - MODIFICHE ED INTEGRAZIOM ALI,A LEGGE REGIONALE 15 GENNAIO 1991, N- 7
"LEMIGRAZIONE".

Presentata d,ai Consigli.eri regionali Fois P. - Pittalis P. - Petini M. -

Cadoni P. - Boerc A- - Cherchi M. - Ballero B. - Concas M. - Ghirm G. -
Lippi F. - ktrenzoni G. - Pims S. - Randaccio W. - Atnadu S: e Demantis
V. il 22 matzo 1996.
Abbinzta al D.L. 256 il 17 luglia 1996.
Decoduta per finc legislntura.

La proposta di legge, discussa ed elaborata alf interno della Comrnissione,
nasce dalla constatazione dei numerosi limiti verificati nell'applicazione della
legge 7/91 e con I'obiettivo di rendere la legge pir) vicina alla nuova realG e
garantire la parita di trattamento fra i sardi residenti e non residenti e favori-
re la partecipazione dei non residenti alla realtà della Sardegrra. I destinatari
della proposta sono pertanto non solo i sardi nati il Sardegrra ed i loro coniugi,
ma anche coloro che abbiano anche soltanto un ascendente di origine sarda,
nonché i loro coniugi.

La Commissione ha discusso la proposta unificandola a quella predisposta
dalla Giunta regionale. I punti principali del testo unificato sono: l'articolazione
degli interventi a favore dei sardi residenti nel mondo awiene attraverso il piano
triennale ed il programma annuale, predisposti dalla Giunta e approvati dal
Consiglio; I'erogazione dei contributi ai Circoli è finalizzata a coprire per almeno
Ì'807c le spese e al 1007o per le attivita sociaìi, culturali e formative; analogamen-
te le Federazioni dei Circoli saranno sostenute finanziariamente per il funziona-
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mento e per l,a teal:zzaàote di specifici programmi. Le Associazioni di tutela,
storicament€ impegnate in difesa dei tliritti degli emigrati, sono riconosciute e
sostenute dalla Regione secondo criteri e modalità da stabi.lire nel piano trienna-
le. La Consulta regionale delle comunità sarde nel mondo, esprime parere sui
disegni di legge, proposte e sui piani sia triennali che annuali.

Il testo esitato dalla Commissione non è stato esaminato dall'Aula a
causa della fine della legislatura.

219. INQUADRAMENTO IN RUOLO DI PERSONAIE GIA DIPENDENTE DAILE SOCIETA
CONIBOLI"ATE DALLENTE NAZIONALE CELLI'LOSA E CARTA

Presentato dalla Giunta regional.e su proposta dzgli Assessori dcgli Affan
generali, personale e riforma della Regione, Manunza I. e della Difesa
dzll' ambiente, Saba A- il 28 marzo 1996.
Approuato dall'Assembl.ea tulla seduta n. 121 del 26 giugno 1996.
Trasformato nella lcgge regianale n. 37 dzl 31 luglio 1996.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 25 dell' 8 agosto 1996.

220 - NORÀ,IE PER LA DISCIPLINA DELLE PROFESS1ONI Dl ISIBU:TIORE SUBACQUEO E
DI GUIDA SUBACQUEA CON AUTORESPIRATORI.

Presentata dd Consiglizri regionali Diatn G. - Fois P. - Obina A. - La
Rosa G. - Aresu G. e Vassallo W. il 5 apile 1996.
Rinuiata dall'Assemblea alle Comrnissioni nella sed.uta n. 187 del 26
marzo 1997.
Approuata dall'Assemblea nella seduta n. 217 del 72 settembre 7997.
Rinuiata dal Gouerno il 16 ottobre 1997.
Respinta dall'Assembl.ea nzlla seduta n. 250 del 4 febbraio 7998.

Con il disegno di legge si intende inquadrare nel ruolo unico regionale il
personale che prestava servizio nel vivaio forestale di "Campulongu" della SAF
(Società Agricola e Forestale per le piante da cellulosa e da carta), società di
proprietà dell'Ente nazionaÌe per la cellulosa e la carta, posto in liquidazione
per effetto del D.L. 27 agosto 1994, n. 513.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge, prevedendo tutta-
via, per gli ex dipendenti della SAF, l'assunzione con rapporto di lavoro di
diritto privato, in posizione identica a quella del restante personale che svolge
analoghe mansioni nei cantieri forestali gestiti dall'Azienda foreste demaniali
della Regione.

L'Aula ha approvato senza modifiche il testo esitato dalle Commissioni.
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La presente proposta di legge intende disciplinare I'esercizio della profes-
sione di istruttore e guida subacquei con autorespiratori a scopo ricreativo e
turistico, in quanto "figura" non prevista dalla legislazione regionale vigente,
L.R. 261880, che il presente prowedimento intende integrare.

La Commissione competente dopo ampio e approfondito dibattito ha esi-
tato e trasmesso il testo della proposta all'Aula che, dopo un breve rinvio in
Commissione per alcuni aggiustamenti, lo ha approvato e poi trasmesso al
Governo per il prescritto controllo.

La legge è stata rinviata a nuovo esame del Consiglio regionale in quan-
to il Governo ha ritenuto che la professione di guida ed istruttore subacquei,
così come disciplinata dalla legge, confliggerebbe con le competenze del
C.O.N.I. in materia di attività sportiva agonistica (regolamentate dal D.P.R.
616/77 e dat D.P.R.348ng e non trasferite alla competenza regionale).

La Commissione ha riesaminato iì testo rinviato e lo ha adeguato alle
osservazioni del Governo, l'Assemblea, successivamente, dopo avere approvato
tutti gli articoli, lo ha respinto nella votazione finale.

221 - APPROVAZIONE DEL RSNDICONTO GENERALE DELI.A BEGIONE PER LESERCIZIO
FINANZIARIO 1994 E DEL RENDICOMO GENERALE DELL'AZIENDA DELIJ FORE.

STE DEMANIAII DELI.A REGIONE PER LO STESSO ANNO,

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore della
Progrummaziarc, bilancio e assetto del territoria, Sassu A- il 17 aprib 1996-
Approtsato dnll'Assemblea nzlLa seduta n. 187 dzl 26 mano 1997.
Trasformato nella legge regionale n. 17 dcl 6 maggio 1997.
Pubblicata nel B.U.R. n. 15 d,el 12 nnggio 1997.

Il diseg:r.o di legge propone all'approvazione del Consiglio regionale il ren-
diconto della Regione per I'esercizio fina-nziario 1994 e il rendiconto generale
dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso anno.

Il rendiconto generale della Regione poÉa, tra I'altro, le seguenti risul-
tanze, entrate di competenza accertate lire 6.687.666.974-428, spese di compe-
tenza impegnate lire 7.189.058.349.523, disavanzo di competenza lire
501.391.375.095, residui attivi per somme rimaste da riscuotere al 3l dicembre
1994 lire 8.918.324.667.360, residui passivi per somme rimaet€ da pagare al 31
dicembre 1994 lire 7.6L4.650.249.017, disavanzo di amministrazione al 3l
dicembre 1994 lire 594.489.186.091.

tr disegno 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.
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222 . ACCEI-ERAZIONE DELLE PROCEDI]RE PER LESECI,ZIONE DI OPERE PI'BBLICIIE.

Presentato dalla Giunta regiornlc su propostt dzll' Assessore dci Lauori
pubblici, Fadda I. il 17 aprile 1996.
Approuato dzll'Assembba nella seduta n. 121 dcl 26 giugrc 1996.
Trasformato nelln legge regiatnle n. 32 dcl31 luglio 1996.
Pubblicata nel B.U.R. n. 25 dell' I agosto 1996.

Il presente disegno rli legge è finalizzato a consentire all'Amministrazione
regionale e agli enti locali il compimento, in tempi brevi, dei progetti di loro
competenza.

I1 tlisegrro di legge, per conseguire tale obiettivo, estende le norme di cui
all'aÉicolo I della legge n. U1978 agli enti indicati dalla L.R. n. 24,/1987, con
una riduzione dei termini previsti per il controllo, che viene esercitato esclusi-
yament€ dai Comitati circoscrizionali. In tal modo il disegrro di legge consente
una riduzione dei tempi di approvazione dei progetti di competenza della
Regione e degli enti locali di circa 117 giomi.

La Commissione, nell'esaoinare il testo proposto, 1o ha appmvato senza
apportarvi alcuna modfica.

L'Assemblea ha approvato il testo proposto, modificando solamente alcuni
t€rmi-ni.

223. MODIFICI{E ALLA LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 1988, N. 26 "DI§CIPLINA DELI,E
ATTTWIÀ DI INIERESSE TT'RISTICO . AIJI REGIONALI E DISPOSZIONI TAXIEFA.
RIE".

Prcsentata dai Consiglbi reginnali Falconi B. - Marrxu S. e Obiru A. il
18 apile 1996.
Abbiruta alle PP.LL. 244, 272, 374, 376 e al D.L. 2861' 11 dbembre 1997.
Decad.uta per firu lzgislatura.

La presente proposta di legge modifica gli artt. 17 e 18 della L.R. 26 del
1988 che disciptna le attività di interesse turistico.

In particolare il prowedimento dispone, modificando l'attuale contenuto
del precitato art- 17, che coÌoro i quali siano in possesso dell'ahilitazione all'eser-
cizio di una delle professioni turistiche (quale interpret€ turistico, organjzzatnre
congressuale, istruttore nautico, assistente di turismo equestre, corriere o accom-
pagnatore turistico), consegrrita presso altre regioni o stati membri delltlnione
Europea, possano esercitare anche in Sardegna la professione purché iscritti ai
competenti albi regionali e previa domanda all'Assessore regionale al turismo.
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Inoltre il prowedimento statuisce (modificando sostanzialmente quanto
disposto dall'art. 18 della L.R. 26 del 1988) che I'att€stato di abili+a"ione all'e-
sercizio delle attivita professionali di istruttore nautico e di assistent€ di turi-
smo equestre I»ssa essere rilasciato, in via pml.visoria e fino all'espletamento
delle relative prove d'esame di abilitazione, anche da quei soggetti che, pur non
essendo abilitati, siano in possesso dei requisiti generali specificati nella legge.

224 - MODIFICHE ALL'ARTICOLO 25 DELLA LEC,GE 25 MARZO 1993, N. 81, RECANTE
"ELEZIONE DIRET'TA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELI.A PROVINCIA, DEL
CONSIGUO COMT'NALE E DEL CONSIGLIO PBOVNiCIALE".

Presentata dal Consiglizre regionalz Anadu S. il 19 aprilz 1996
Decaduta per fire le@slatura.

La proposta di legge suggerisce tli eliminare, nei comuni della Sardegrra
con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, llncompatibiìita tra le cariche di
consigliere e di assessore, al fine di colmare il distacco che si crea tra la scelta
dei cittadini elettori e la composizione della giunta comunale.

225 - MODIFICA E INIEGRAZIONE DELI"A IIGGE REGIONALE 28/84, RTCANTE ?ROV.
!,EDIMENTI URGENTI PER FAVORIRE L'OCCL'PAZION'E".

Presentata dal Consiglierc re§onalz Lareraoni G. il 24 aprib 1996.
Decaduta per fine legislatura.

Presentdta dai Consigli.eri regionali Dettori I. - Sassu G. - Scano P. -
Balia G. - Martedd.u M. - Bonzsu S. e Dettori B. il 26 apilz 1996.
Approoata dall'Assembl.ea nella seduta n. 218 del 18 settembre 1997.
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La presente proposta tli legge reca modifiche aìla L.R. 28/84 per rendere
compatibili gli interventi in essa previsti al mutato quadro normativo sia
nazionale (vedi D.L. 515/95 che istituisce le piccole cooperative) che regionale.

A tale scopo la Regione è autorizzata, anche attraverso I'adozione di
misure straordinarie, ad erogare risorse finanziarie ai soggetti interessati che
ne facciano richiesta, compresi coloro i quali avessero richieste in corso già
decretate dagli Assessorati compet€nti.

226 - RJCONOSCIMENTO DEL RUOLO SOCIALE DELLE SOCIETA DI MI-ITUO SOCCOR§O
E INIERVENTI A TUTELA DEL LORO PATRIMONIO STORJCO E CT]LTT'RALE.



Tlasformata nella legge regionale n. 27 dcl 15 ottobre 1997
Pubblicata nzl B.U.R. n. 32 d.el 24 ottobre 1997.

La proposta di legge int€nde promuovere e sostenere la particolare e rile-
vante funzione sociaìe delle Società di Mutuo Soccorso, nonchè i valori storici e
culturali che esse rappresentano.

Il prowedimento prevede all'uopo la concessione di appositi contributi
intesi a favorire la realizzazione di specifici programmi finalizzati comunque al
raggiungimento degli scopi sociali previsti dagli statuti delle Società di Mutuo
Soccorso.

È altresì prevista la istituzione, ad iniziativa della Regione, del Centro
per 1o studio e la documentazione delle Societa di Mutuo Soccorso, di natura
privatistica, con il compito di svolgere un ruolo promozionale per le finalita
contemplate della proposta di legge.

I1 prowedimento è stato approvato dalle Commissioni e successivamente
dall'Aula senza sostanziali modifiche.

227 . ORDINAME}ITO DELLE COMUNTTA MONTANE

Presentoto dalla Giunta reginnale su proposta dell' Assessore degli Enti
locali, finanze e urbanistica, Manchinu A- il 29 apriLe 1996.
Decaduto per finz legislntura.

Iì disegno di legge nasce dall'esigenza di adeguare la normativa regionale
sulle comunità montane alle novità introdotte dalla legge n. 142 del 1990.

Fra le disposizione di paÉicolare rilievo si segnalano l'attribuzione alle
comunità montane dell'autnnomia statutaria e regolamentare, le nuove moda-
lita di elezione del presidente e delÌa giunta, con I'eliminazione degli elementi
di cogestione presenti nell'attuale disciplina, I'introduzione dell'istituto della
mozione di sfiducia costruttiva.

Presentata d.al Consigliere regionale Amadu S. il 2 mag§o 1996
Decaduta per fine legisla.tura-

La prcsente pmposta di legge è fiaalizzata a favorire il completamento delle
aree per insediamenti industriali ed artigianali. A tal fine l'Amministrazione regio-
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"INTERVENTI PER LE ZONE INDUSTRIALT.



nale è autorizzata ad emgare a favore dei mnsorzi per le aree ed i nuclei indu-
striali della Sardepa contributi per labbattimento del costo finale, fino ad un
massimo del 507c del costo complessivo gravante sul singolo assegnatario dell'area.

229. INTERVENTI PER I,A PROMOZIONE DI ATTryITÀ. SOCIO.CULTURALI IN FAVORE

DEI GIOVANI E ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE REGIONAIE PER I,A CONDI-
ZIONE E I PROBLEMI GIOVANILI.

Presentata dai Consiglieri regionali Biggio L. - Boero A. - Cadoni P. -

Carloni P. - Frau A. - Lini A. - Locci G. - Masala I. - Sanna Niuoli M. N. -
Usai E. - Biancarcddu A- e Nizzi S. il 7 maggia 1996.
Abbinata alle PP.LL. 233 e 240 il 15 maggio 1997.
Approuata dall'Assemblea nelLa sed.uta n. 376 del 2 mntzo 1999.
Trasformata nella legge regional.e n. 11 dzl 15 aprilz 1999.
Pubblirata nzl B.U.R. n. 13 del29 apile 1999.

La proposta di legge si prefigge lo scopo di regolamentare e coordinare
tutti gli interventi a favore del mondo giovanile, stabilendo anche regole e
modalita per I'erogazione dei finanziamenti.

E all'uopo previsto che le domande di intervento vengano preliminarmen-
t€ istruit€, in funzione della successiva decisione della Giunta regionale, dalla
Commissione regionale per la condizione e i problemi giovanfi, che yiene appo-
sitamente istituita.

La proposta di legge determina altresì i criteri basilari dell'azione delle
associazioni gioyanili, nonchè le forme di sinergia e collaborazione con
l'Amninistrazione regionale.

[,e Commissioni hanno abbinato la presente proposta di legge mn la pm-
posta di legge n. 240 e con la proposta di legge n. 233, alla quale si rinvia per il
seguito dell'esame.

230 . MODIFICHE E ILITEGRAZIONI DELLA LECCE REGIONALE 20 GruGNO 1989, N. 43,

IN MATERIA DI OPERE CONCERNENTI LINEE E IMPIANTI ELETIRICI.

Presentata dai Consiglbi regiandi kt Rosa G. - Dinnn G. - Fal.coni B. -
Fois P. - Locci G. - Tunis G. e Vassallo W. il I maggio 1996.
Decaduta per fine legislntura.

La presente proposta di legge è finalizzata ad. apportare alcune modifiche
alla legge regionale n. 43 del 20 giugro 1989, con riferimento alle procedure
autorizzative e di esproprio relative alla realizzazione di opere concernenti
Iinee e impianti elettrici.
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L'obbiettivo primario della normativa pmposta è una sensibile riduzione
dei tempi necessari per ott€nere l'effettiva erogazione di energia elettrica, quan-
do sia necessario realizzare elettrodotti o costruire stazioni o cabine elettriche.

La presente proposta ò legge prevede una maggiore responsabilizzazio-
ne dei Dirigenti degli Uffici del Genio civile nell'ambito della procedura auto-
rizzativa e fnalizza le proposte di modifica della vigente normativa al conse-
grrimento di un'accelerazione delle procedure autorizzative - in presenza di evi-
denti ragioni di pubblica utilità - e delle procedure di asservimento ed espro-
prio, comprese le modalità di indennità dovute ai proprietari degli immobili
espropriati o asserviti.

231- MODIFICA DELI"A DENOMINAZIONE DEL COMT'NE DI NUGIIEDU DI SAN MCOI,O
A "NUGIIEDU SAN MCOLÒ" - ART. 14, L.R. 30 OTIOBRE 1986, N. 58.

Presentato dalla Giunta regionnle su proposta dcll'Assessore degli Enti
locali, finnnze e urbanistica, Manchinu A- il 10 masgia 1996.
Approuato dall'Assemblea nella seduta n. 121 dzl 26 giugno 1996.
Trasformato nella l.egge regionale n. 28 del 17 luglio 1996.
Pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 29 luglio 1996.

I1 disegrro di legge dà esito alla richiesta, avanzata all'unanimita dal con-
siglio comunale di Nughedu di San Nicolò, di adeguare la denominazione uffi-
ciale di quel Comune a quella consoìidata nell'uso.

Lc Commissioni e I'Aula hanno approvato il disegrro ili legge senza modi-
fiche.

232- ASSEGNAZIONE DEI FONDI PER LAVORI SOCIALMENTE UTILI ALI,A GESTIONE
DELLA CONTABILITÀ SPECIAI,E DENOMINATA "FONDO SOCIAI,E DELI.A BEGIO.
NE SARDA , DI CUI ALLA LEGGE REGIONALE 7 APRIIJ 1965, N. 10 E SUCCESSTVE
MODIFiCAZIONI E INTEGRAZIOM.

Presentato dalla Giunta regionnb su proposta dell' Assessore del La,uoro,

formazione professionale, cooperazionz e sirurezza socialz, Dei.ana L. il 10
maggio 1996.
Approuato dall'Assemblea nella sedutd n. 117 del 30 maggio 1996.
Tlasformato nzlla bgge regiorwl.e n. 24 d.el 28 giugno 1996.
Pubblicata nel B.U.R. n. 21 d.ell' 8 luglio 1996.

Il presente disegno di legge dispone che le risorse di cui alle LL.RR. 15/95,
23195 e 3%95, destinate al fondo per l'attivazione dei lavori socialmente utili,
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siano yersat€ alla contabiìita speciale denominata "Fondo sociale della Regione
sarda' di cui alla L.R. 10/65 e successive modifiche e integrazioni. e ciò al fine
di evitare pericolosi ritardi conseguenti alla ricusata registrazione da parte
della Corte dei Conti di una norma applicativa che il presentc prowedimento
intende chiarire e sanare.

Il prorwedimento, dopo l'approvazione in Com.rnissione, è stato poi tra-
smesso all'Aula che lo ha integrato disponendo che in favore dei lavoratori
impegrrati nei progetti per i lavori socialmente utili, il sussidio regionale intc-
grativo sia erogato anche in riferimento alle assenze giustificate per malattia,
infortunio, mat€rnità e riposi feriali secondo quanto previsto dalla normativa
INPS per gli analoghi casi previsti dal D.L. 180/96.

233- INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI E COORDINAMEN'IO DELLE ATTIVITi\ IN
MA'IERIA-

Presentata dal Consiglizre regional.e Lippi F. il 10 maggio 1996.
Abbinata alle PP.LL. 229 e 240 il 15 maggio 1997.
Approuata dall'Assemblea rulla seduta n. 376 dzl 2 marzo 1999.
Trasformnta nella bgge regionak n. 11 dzl 15 aprile 1999.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 13 del 29 aprile 1999.

La proposta di legge, anche con riferimento ad esperienze già awiate in
altre regioni italiane ed europee, si propone fondamentalmente il raggiungi-
mento dei seguenti obiettivi:
a) creare le condizioni affinché le istituzioni regionali possano rappresentare i

potenziali interessi giovanili e coordinare gli interventi in materia, con par-
ticolare riferimento alle azioni rivolte a contrastare il fenomeno della disoc-
cupazione ed a favorire i processi di creazione e di wiluppo dell'imprendito-
rialita giovanile;

b) favorire il potenziamento delle capacità di autorappresentanza giovanile
nelle istituzioni.

La proposta di legge prevede I'istituzione, presso la Presidenza della
Giunta regionale, del Dipartimento interassessoriale per le politiche giovenili,
con funzione di coordinamento e di concertazione delle azioni pmgremmet€ in
favore dei giovani, nonchè dell'Osservatorio permanente sulla condizione gio-
vanile, organo di supporto teenico-scienffico del Dipartimento e di raccolta e
diffirsione di informazioni.

Il prolvedimento contempla inoltre la creazione della Consulta regionale
della gioventù, intesa come luogo della rappresentanza giovanile all'interno
delle istituzioni, con possibiìita di intervento diretto nelle procedure di forma-
zione delle decisioni politiche in materia.
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La proposta di legge detta quindi norme circa il coordinamento delle ini-
ziative avv'iate a livello locale ela razionalizzazione dei contributi previsti per
Ie politiche giovanili, sulla base degli indirizzi e dei criteri stabiliti dal Piano
annuale degli interventi.

Le Commissioni hanno abbinato la presente proposta di legge con Ìe pro-
poste di legge n. 229 en.24O, approvando un testo unificato che, tenendo conto
della analogia delle finalità perseguit€ dai tre prorvedimenti, reca un insieme
organico e snello di norme, nell'intento di fornire risposte rapide, eftìcaci ed
operative al mondo giovanile in campo produttivo e sociale.

In estrema sintesi, iÌ testo unificato prevede, quali organi deputati all'at-
tuazione delle politiche in favore dei giovani, il Dipartimento per le politiche
giovanfi, organo interassessoriale di coordinamento; una apposita nuova strut-
tura da istituire nell'ambito dell'Osservatorio industriale, con compiti tli stu-
dio, verifica e promozione; la Consulta regionale giovani, con funzioni proposi-
tive e consultive della Giunta ed in generale dell'Amministrazione regionale in
mat€ria di politiche giovaniìi.

Quale strumento di programmazione è previsto il Piano annuale degli
interventi per i giovani, predisposto dal Dipartimentn per le politiche giovanfi
ed approvato dalla Giunta regionale previo parere della competente
Commissione consiliare, piano che deve indicare gli indirizzi dell'azione regio-
nale, individuando le priorità e le azioni da attivare, nonchè i criteri per l'ero-
gazione dei contributi.

n testo è stato successivamente esaminato ed approvato dall'Assemblea, che
ne ha r.rlteriorment€ semplificato il contenuto, eliminando il Diparti:nento per le
politiche giovanili, la istituenda nuova struttura alf interno dell'Osservatorio
industriale e demandando al Documento di Programmazione Economica e
F inanziaria la predisposizione delle linee guida, degli obiettivi e delle azioni di
intervento nei vari settori delle politiche giovanili.

Presentata dni Consigliori reginnali Ballero B. - Tuni.s M. - Sanna S. -

Bonesu S. - Cugini R. - La Rosa G. - Iiddo A- - Macciatta A- e Marteddu
M. il 15 maggio 1996.
Decad.uta per finc lcgislatum.

La proposta di legge raccoglie varie norme in materia di amministrazione
e di personale regionale, di cui si ritiene urgente l'approvazione, sia per colma-
re lacune o aggiornare misure non più adeguate, sia per dare conclusione a
vicende risalenti nel tempo.
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Le norme più rilevanti riguardano:
- l'attribuzione del premio compensativo per l'esercizio pregresso delle funzio.

ni di coordinamento fino alla data di entrata in vigore della legge, e conte-
stuaÌmente la previsione che per il futuro non possano essere presi in consi-
derazione atti di preposizione di dipendenti regionali a strutture otgarizza-
tive non previste daÌla legge n. 51 del 1978;

- I'adeguamento delle medaglie di presenza per i componenti delle commissio-
ni operanti presso I'Amministrazione regionale;

- I'ammissione ai procedimenti di mobilita verticale di quella parte del perso.
nale proveniente dagli enti assistenziali soppressi che era stato escluso per
indisponibilita di posti vacanti;

- la stabilizzazione di situazioni di protratto impiego, negli uffici della
Regione, di personale proveniente dallo Statn.

DISCIPLINA. IN ADEGUAMENTO AI GII,'DICATI AMMIMSTRATTVI, DEI PREGRES-
SI PROCESS1 DI MOBILITÀ \'ERTICAIE POB L'INQUADRAMENIO NEII"A QUAIIFI-
CA FUNZIONALE DIRIGENZIALE DEL BUOLO I.I}IICO REGIONALE, AT'TIVATI
DALLA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1 E 3 DELLA LEGGE
REGIONALE 5 GruGNO 1989, N. 24.

Prcsentato dnlln Giunta re§onale su proposta dzll'Assessore dzgli Affai
gencro)i, persotnle e iformn della Rzgiant, Manunza I- il 16 ma.ggio 1996.

fuprouato dall'Assemblea nclla sed.uta n. 136 dzll'l agosto 1996.
Rinuiata dnl Gouerno il 29 agosto 1996.
Riapprouata dall'Assembl.ea nzlla sed,uta n. 161 dcl 10 dicembre 1996.
Trasformata nella lcgge regionale n. 29 del 27 dicembre 1996.
Pubblicata rel B.U.R. n. 41 del 31 d.icembre 1996.

Il disegrro di legge è int€so a front€ggiare l'emergenza determinatasi nelle
strutture amrniniatratiye dell'Amministrazione regionale a seguito dell'annul-
lamento in sede giurisdizionale della graduatoria di inquadramento di 73 unita
di personale nella qualifica ilirigenziale.

Il disegrro di legge reca pertanto le norme per la rinnovazione degli scru-
tini di concorso, cui sono ammessi tutti i dipendenti già compresi nelle gradua-
torie amuìlate, ancorché nel frattempo cessati dal servizio.

E' inoltre garantita la salvaguardia delle posizioni funzionali e retributi-
ve del personale inquadrato nella qualifica dirigenziaÌe in esito al concorso
annullato, cotr il mant€nimento in soprannumero nella qualifica dirigenziale,
nei li:niti della dotazione organica, dei tlipendenti che dovessero essere esclusi
dalla nuova graduatoria e con la non ripetibilita dei compensi monetari prece-
dentemente riconosciuti.
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Si prevede infine lo svolgimento di un concorso interno per titoli per la
copertura dei posti rimasti vacanti nella qualifica dirigenziale dopo il rifaci-
mento degli scrutini annullati.

Le Comnissioni hanno approvato il fisegrro di legge appoÉando alcune
sostanziali modifrche al testo del proponente, la più rilevante della quali
riguarda la situazione del personale già inquadrato nella qualifica dirigenziale
per effetto della graduatoria annullata, per iì quale, anziché il mantenimento
in soprannumero nella qualifica dirigenziale, si è previsto l'inquadramento
nella qualifica funzionale ottava.

Si è inoltre pro'lweduto ad abrogare I'articolo sul concorso intcrno.
L'Aula ha approvato senza moalifiche il testo esitato dalle Commissioni.

236. MODIFICA ALLA LECGE REGIONALE 6 MARZO 1976, N. 44 (RIFORMA DELL'ASSET.
To AGRO-PA.SMRALE)-

237. MODIFICA ALLE LEGGI REGIONAII 1 OTTOBRE 1993, N. 50 (MODIFICHE AI.T,A
LEC,GE FINANZIARIA 1993) e 29 GENNAIO 1994. N. 2 (LEGCE FINANAARIA 1994).

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'Igiznc e

sanitù e dell'assistenza sociale, Faddn P. il 21 maggio 1996.
Approoato dall'Assem.blea nella seduta n. 124 del 27 giugno 1996.
Tlasformtto nella legge regiornb n. 30 dtl22 luglio 1996.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 24 dcl 29 luglin 1996.

Il disegrro di legge ha la finalità di consentire che gli stanzia:nenti desti-
nati alla ristrutturazione e adeguamento di impianti destinati alla macellazio-
ne possano essere utilizzati anche per la costruzione degli impianti stessi.

Il prowedimento è stato approyato dalle Commissioni senza variazioni
rispetto al testo del proponente e successivamente dall'Assemblea con modifi-
che riguardanti la proroga del termine ò impegnabilità dei finanziamenti con-
cessi ai Comuni.
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Presentata dal Consiglicre regionalz Oppia G. il 16 maggio 1996.
Decaduta per fire legislatura.

La proposta di legge prevede finserimento nella legge regionale 6 marzo
1976, n. 44 concernente "Riforma dell'assetto agro-pastorale" di una norma
che, a determinate condizioni, permetta la cessione di terreni acquisiti al
Monte Pascoli a imprese agricole diverse da quelle indicate originariamente
dalla stessa legge regionale.



238 . GARANZIA SUSSIDIARJA DELI.A REGIONE IN MATERIA DI INTERVENII NEL SET.
TORT IDRICO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore dei Lauori
pubblici, Faddn P. il 21 maggia 1996.
Approuato dnll'Assembba relln sedutn n. 183 dzl 7 mara 1997.
Tfasformato rella legge re@ornlz n. 12 dzl2 aprilz 1997.
Pubblitata rcl B.U.R. n. 11 del 5 apri.lz 1997.

I1 presente disegrro di legge - che si inquadra nel novero degli interventi
per fionteggiare l'emergenza idrica degli anni 1995 e 1996 - è finalizzato a
garantire la restituzione del capitale anticipato, qualora l'effettivo gettito tarif-
fario riscosso risulti inferiore - sulla base della quantità di acqua effettivamen-
te vendibile - aÌ gettito teorico previsto.

Il presente disegno di legge prevede che, al verificarsi di tale situazione,
scatti la garanzia sussidiaria della Regione al fine di agevolare l'anticipazione,
da parte del sistema bancario, delle ingenti somme necessarie per la reaTizza-
zione delle opere idriche.

Il disegrro di legge prevede, per la riscossione della garanzia sussidiaria,
la creazione di un apposito fondo di garanzia presso la SFIRS.

Le Commissioni, nell'esaminare il testo proposto, lo hanno ratlicalmente
modifrcato, allo scopo di eliminare il pericolo che la prevista garanzia swsidiaria
si trasformasse in una forma di indebitamento occulto per la Régione-

Il testo approvato dalle Commissioni arutnrizza l'assunzione di mutui fino
all'importo ili 180 miliardi, per l'esecuzione delle opere previste dai prcgrammi
dell'emergenza idrica, e prevede che la Regione recuperi quanto dovuto all'isti-
tuto mutuante dagli Enti beneficiari delle opere.

L'Assemblea ha approvato il t€sto proposto, senza apportarvi modifrche.

239. RIORDINO DEI CONSORZI DI S!'ILUPPO INDUSTRIALE DELI,A SARDEGNA.

Presentata dni Consiglicri regiornli Bertolotti M. - Flari"s E. - Rondaccio
W. - Nizzi S. - Biancareddu A. - Lippi F. - Granara A- - Casu D. e Pittalis
P. iI 21 maggia 1996.
Decaduta per finz bgislatura.

Col presente prorwedimento la Regione, in attuazione degli artt. 37 e 38
del DPR 348 del 1979 e dell'art. 36 della legge 317 del 1991, disciplina I'asset-
to, le funzioni e Ìa gestione dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di interes-
se regionale (Z.I.R.) costituiti per Io sviluppo industriale della Sardegna.
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I consorzi di sviluppo industriale enti pubblici economici, sono regolati
da uno statuto che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento. Le fun-
zioni e le attribuzioni loro assegnate sono quelle previste dal T.U. di cui al
DPR 218 del 1978, nonché da quelle contenute nelle leggi regionali e dagli indi-
rizzi di politica industriale dettati dalla Regione Sardegna.

240 . NORME SULLA CONDIZIONE GIOVANILE

Presento,ta dai Consiglicri regionali Benia F. - Scano P. - Ghirra G. -
Cu.gini R. - Dettoi I. - Busonera G. - Chprchi M. - Cucca M. - Diaru G. -
Falroni B. - Marrocu S. - Obino A- . Sanna S- - Sassz G. - Usai P. e Zucca
S. il 22 magin 1996.
Abbinata allz PP.LL. 229 e 233 il 2 marzo 1999.
Approuata dall'Assernblpa nzlla seduta n. 376 dcl 2 marzo 1999-
Trasformata nclla legge regionale n. 11 dzl 15 aprile 1999.
Pubblirata ncl B.U.R. n. 13 dcl 29 aprile 1999.

La proposta di legge intende creare le condizioni per promuovere tutte le
iniziative a favore del mondo giovanile, anche attraverso il coordinamento con le
iniziative assunte a vario titolo dalla Regione sempre nei confronti dei giovani.

Viene prevista l'istituzione dell'Osservatorio regionale permanente sui
giovani, strumento destinato a raccogliere e porre a disposizione di tutti le
informazioni necessarie per lo studio delle iniziative, nonchè a coordinare i pro-
getti che gli enti locali intendono promuovere nel territorio.

Al Dipartimento interassessoriale, formato dagli Assessori regionali com-
petenti in materia di politiche giovanili, è affidato il compito di redigere il
Piano trienaale degli interventi, previo parere della Consulta giovanile, organo
di consulenza del Dipartimento, appositanent€ istituita.

Le Commissioni hanno abbinato la presente proposta di legge con la pro-
posta di legge n. 229 e con la proposta n. 233, alla quale si rinvia per il seguito
dell'esame.

241 . RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA,

hzsentati dai Consighen regionoli Fantola M. e Dettori B. il 22 maggin
1996.
Decaduta per fint legisLatura.

La proposta di legge intende promuovere la fusione dei Consorzi di bonifi-
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ca. A tal fine individua delle aree geografiche ottimali (Sardeg:na meritlionale,
Sardegna centro-occidentale, Sardegna centro-nord orientale, Sardegna nord-
occidentale, Valle del Coghinas) e sulla base di tali aree procede all'accorpa-
mento dei Consorzi di bonifica. La proposta di legge contiene anche le norme
relative alle procedure per I'accorpamento e le necessarie norme transitorie.

242 - COPERTIJRA DEI POSTI VACANTI AIL'INTERNO DELLA PIANTA ORGANICA DELL'
AMMINISTRAZIONE REGIONALE.

Presentata dai Consiglieri regionali Lippi F. e Bertolotti M. il 28 maggio
1996.
Deca.d,uta per finz legislatura.

La proposta di legge prevede che, al fine di accelerare e semplificare le
operazioni concorsuali l'Amministrazione regionale utilizzi prioritariamentc,
per la copertura dei posti vacanti, le graduatorie degli idonei nei concorsi por-
tati a tarmine, per gli stessi profili professionali, dagli enti strumentali della
Regione.

2.$ . MODIFICT{E ALI.A LEC,GE REGIONAII 13 DICEMBRE 1994, N. 38, CONCERNENIE:
"I|IUOVE NORME SIJL CONTROLI,o DEGLI ENTI LOCALI".

Presentata dai Consigliei reginruli Larenzoni G. - Degortes N. - Dettori B
e Giagu G. il 31 maggio 1996.
Decaduta per firu lpgislatura.

La proposta di legge incrementa le indennità spettanti ai componenti dei
comitati di controllo sugli atti degli enti locali, al fine tli riequilibrarle rispetto
a quele spettanti ai presidenti e vicepresidenti, in considerazione delle loro
accresciute responsabilità.

Prcsentata dai Consigliti regional,i Tunis M. - La Rosa G. - Floris E. -
Oppia G. - Bertolatti M. e Locci G. il 31 maggio 1996.
Abbirnta alle PP.LL. 223, 272, 374 e 376 e al D.L. 286 l' 11 dbembre 1997.
Deca.duta per fine lzgislatura.

170

2,i.r - ISTITUZIONE DELL'AIBO DEI DIREITORI D'AIBERC,O.



La presente proposta di legge disciplina la figura professionale del diret-
tore d'albergo, definendo tale chi per professione presta la propria attivita
presso una azienda ricettiva alberghiera con compiti di ilirezione amlrridgfl2fi-
Ya e t€cnica.

La proposta di legge istituisce l'albo dei direttori d'albergo e prevede i
requisiti per I'accesso alla professione.

245 - NUO!'E DISPOSZIONI SULL'ISTITUTO SUPERIORE ETNOGRAFICO DI NUORO

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dzll'Assessore dcgli Affari
generali, personale e iforma dclla Regionc, Manunza I. e dcll'Assessore
dclla Pubblba istruzianc, beni culturali, informazionc, spettacolo e sport,
Serrenti E. l'11 giugno 1996.
Decaduto per finz le§slatura.

I1 disegno di legge, inserendosi nel contesto della revisione del sistema
degli enti strumentali della Regione, armonizza l'ordinamento dell'ISRE -
ferma restando la sua attuale configurazione giuridica - alle nuove norme di
carattere generale sugli enti e tazionalizza le funzioni dell'Istituto, rafforzan-
done le competenze nel campo museale.

246 . RIFORMA DELL'ISTITI'TO ZOOPROFII"ATTICO SPERIMENIAI,E DELI,A SARDEGNA

Presentato dalla Giunta reqionale su proposta dell'Assessore dzgli Affari
generali, personale e rifonna dzlla Regione, Manunza I. e dell'Assessore
dzll'Igiene e sanitù e dzll'assistenza socinle, Fad.&t P. l'11 giugna 1996.
Decad,uto per fine legislatura.

I1 disegrro di legge, inserendosi nel contesto della revisione del sistema
degli enti strumentali della Regione, adegua l'ordinamento dell'IZS ai principi
della legge-quadro n. 270 del 1993, nonché alle nuove norme di carattere gene-
rale sugli enti regionali, conservando peraltro l'attuale configurazione giuridica
dell'Istituto.

247 - NOR.I\,iE PER L'ATTUAZIONE DEL DIRITTO AILO STIJDIO I,NIVERSITAXIO

Presentato dalla Giunta regionale su ProPosta dcll'Assessore dzgli Affari
generali, personale e riforma d.ella Regione, Manunza I. e dell'Assessore
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dclla Pubblica istruziotv, beni cultumli, infonnaziane, spettatolo e sport,
Serrenti E. l'11 §ugru 1996.
Decoduto per fine lcgislatura.

Il disegno ili legge prowede alla revisione della disciplina legislativa degli
enti regionali per il diritto allo studio universitario, nel contesto del complessi-
vo riassetto del sistema degli enti strumentali della Regione, anche al fine di
adeguare detta disciplina alle norme di principio della leggeauadro n. 390 del
1991.

2,{} - MODIFIC}IE ALI,A LEC,GE REGIONALE 23 AC'oSIO 1995, N. 20. PROROGA DEI TER-

MINI DI SCADENZA DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO

DEGLI ENTI REGIONAII.

Presentato dalln Giunta regionab su pToposta. dcll'Assessore dzgli Affai
genemli, personab e ifonna dzlLa Regianc, Manunza I. il 14 Siugn 1996.
Approuato utw stralcia dall'AssernbLea rulla seduta n. 122 dzl 26 §ugno
1996.
Tlasformato nzlla legge re§onalz n. 25 dell' I luglio 1996.
Pubblbata nel B.U.R. n. 22 del 9 lugli, 1996.

I1 disegno di legge propone alcune modifiche alla legge regionale n. 20 del
1995, al fine di renderne più agevole I'applicazione e di risolvere alcuni ptoble-
mi interpretativi, e prevede la proroga dei termini di scadenza degli organi di
amministrazione e controllo degìi enti, in attesa che si concluda l'esame dei
prowedimenti legislativi di riforma dei medesimi.

Le Commissioni hanno approvato la sola parbe del disegno di legge con-
cernente la proroga degli organi.

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

Presentdto d.olla Giunta regionale su proposta d.ell'A.ssessore dcgli Affari
generali, personale e riformn dclla Regione, Manunza I. il 14 giugno 1996.
Abbinato alla P.L. 27 e ai DD.LL. 438, .UO, <142 il 4 agosta 1998.
Approuato dnll'Assemblea nella sed.uta n- 338 del 14 ottobrc 1998.
Rinuiata dal Gouerno il 16 nauembre 1998.
Ripartita in due parti dalle Commissinni-
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Parte prima, riapprouata dall'Assemblea rulla seduta n. 400 dzl 27 april.e
1999.
Aturiormznte rinuinta dnl Gouerno il 15 nAgin 1999.
Pari.e seconda, riapprouata dall'Assemblea nella sed,uta n. 399 d.el 23
aprile 1999.
Tlasformata nzlla legge reginnale n. 22 dcll' I giugno 1999.
Pubblicata nel B.U.R. n. 17 dell' 1 giugno 1999.

Il disepo di legge reca disposizioni riguardanti:
- l'adeguamento delle medaglie di presenza per i componenti delle commissio-

ni operanti presso l'Amministrazione regionale;
- i comandi di personale regionale presso altre pubbliche amministrazioni;
- il passaggio all'Amministrazione regionale di personale proveniente dallo Stato

e di personale comandato dallSR§AT, dallTAF e dai consorzi di bonifica;
- il trattamento economico dei capi di gabinetto e del personale in servizio

presso I'ufficio della Regione a Bruxelles.
Le Commissioni hanno abbinato il disegrro di legge con la proposta di

legge n. 27 e con i disegni di legge n. 438, 440 e 442, approvando un testo unifi-
cato per il cui seguito si rinvia alla scheda della proposta di legge n. 27.

250- MODIFICHE AILA LEGGE REGIONALE 7 GIUGNO 1989, N. 30 CONCERNENTE:
.DISCPLINA DELLE ATTIVITÀ DI CAVA" ED AI RTCOT,AMENTO RECANTE: "DISCI-
PLINA DEL FONDO DI RIPRISTINO AMBIENTALE PRE!'ISTO DAI TITOIO 1'I DELLA
LEC,GE REGIONALE 7 GIUGNO 1989, N. 3O'.

Presentd,ta dai Cotxiglinri regionali Fois P. - Ballztto G. - Bertolntti M. -

Falconi B. - Giagu G. - La Rosa G. - Locci G. - Obirc A- - Tfu.nis G. e Usai
E. il U giryno 1996.
Approuata d.all'Assemblea nzlln sed.uta n. 207 del 23 luslin 1997.
Rinuiata dal Gouerno l' 11 a€osto 1997.
Rinpprooata dnll'Assembba nzlla seduta n. 288 dzl 30 aprile 1998.
Trasform,ata nclla Legge regiornle n. 15 dzl 21 maggio 1998.
Pubblicata nel B.U.R. n. 17 dcl 4 giugno 1998.

Con il presente prorvedimento si modifica I'art. 32 della L.R. 7 giugtro
1989 n.30 (Disciplina delle attività di cava) che istituiva il fondo di ripristino
ambientale per le aree di cave dismesse. A tale fondo sono chiamati a concor-
rere, oltre alla Regione Sardegna, i titolari di autnizzazione o di concessione
per la coltivazione di cave o di miniere con un contributo massimo dell'l7o
annuo calcolato sul fatturato inerent€ le produzioni grezze dell'anno preceden-



te. TaIe contribuzione è dovuta indipendentemente dal fatto che già esista, a
carico dei titolari è previsto un obbligo di stipulare apposita garanzia per le
opere di ripristino ambientale, sotto forma di cauzione o di fidejussione.

Con il presente prowedimento si dispone I'abrogazione dellart. 33 della
citata legge che poneva a carico dei predetti titolari l'onere suddetto, avendo
ritenuto più che suffrciente le garanzie prestate dai medesimi all'atto della
richiesl,a dell'autorizzazione o concessione.

La Commissione ha approvato il prolwedimento senza modifiche ulteriori
e lo ha trasmesso all'Aula che ha modificato radicalmente il suo contenuto,
riducendolo ad un unico articolo che fa partire Ia contribuzione di cui al
comma 1 dell'art. 33 della legge 30/89 dal 1'gennaio 1989. Nulla era perciò
domto per i periodi pregressi.

Il Governo ha rinviato il prowedimento a nuovo esame eccependo una
generalizzata sanatoria che avrebbe compromesso la costituzione del fondo di
ripristino ambientale.

La Commissione nel riesaminare ìa legge ha rielaborato il t€sto, mante-
nendo ferma l'abrogazione della norma che statuiva lbbbligo della contribuzio-
ne a carico dei titolari, anzi prevedendo la restituzione per coloro che avessero
già effettuato il versamento, e chiarendo che il finanziamento del fondo per il
ripristino ambientale sarebbe stato a carico dell'Amministrazione regionale a
cura della quale viene predispostl un programma annuale degli int€rventi per
il recupero ambientale delle aree di cava dismesse.

La Commissione ha riapprovato iI prowedimento, successivamente
I'Aula lo ha fatto proprio negli stessi termini.

251 . NORME AI'TE A FAVORJRT I^A. RICOMPOSZIONE FON'DIARJA-

Presentata dai Consiglbri re§onali Bertolotti M. - Floris E- - Randnccia
W'. - Piros S. - Bonzsu S. e Lod.da A. il 18 giugno 1996.
Respinta dall'Assemblea nella sed,uta n. 308 del 21 luglio 1998.

La proposta di legge contiene una organica disciplina finalizzata alla
ricomposizione fondiaria. In particolare la proposta di legge prevede che le fun-
zioni relative alla predisposizione e alla attuazione dei piani di riordinamento
delle proprietà fonòarie siano delegate all'ERSAT (Ente Regionale di SviÌuppo
e Assistenza Tecnica in agricoltura).

La proposta di legge disciplina dettagliatamente la procedura da seguire
per arrivare al riordinamento fondiario; infatti è previsto che ITRSAT preò-
sponga il piano preliminare di riordilamento nel quale sono esposti i criteri
per la formazione di convenienti unita fondiarie. Dopo la pubblicazione del
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piano preliminare nella segreteria dei Comuni intcressati I'Assessore regionale
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, esaminate le osserazioni degli inte-
ressati e le controdeduzioni dell'ERSA?, su conforme deliberazione della
Giunta regionale, autorizza I'ERSAT alla redazione del piano definitivo di rior-
dinamento, decidendo contestualment€ sui reclami, o indica le modifrche da
apportare al piano preliminare. Sulla base del piano definitivo di riordinamen-
to, IERSAT prowede al riordinamento secondo le norme e con gli effetti di cui
al Capo IV del fitolo II del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La proposta di legge prevede che agli imprenditoÉ proprietari dei terreni
ricompresi nel piano di riordino e che abbiano rilasciato una delega alla effet-
tuazione degli interventi necessari allo svolgimento deìle operazioni di riordi-
no, venga concesso un contributn a fondo perduto pari al cinquanta per cento
del valore dei terreni.

La proposta di legge in applicazione del Regolamento (CE) 2079/92 preve-
de la corresponsione di una indennita per la cessazione anticipata dell'attività
agricola. L'indennità è corrisposta a condizione che i terreni siano destinati
alìe specifiche finalita indicate nel prowedimento.

La proposta di legge prevede, inoltre la conceasione di un contributo in
conto capitale agli imprenditori agricoli a titolo principale che in caso di succes-
sioni mortis causa acquistino le quote dei coeredi relativament€ ai t€rreni agri-
coli facenti parte dell'azienda.

[,a proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni ed è stata inseri-
ta all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'aÉicolo 100 del Regolamento
interno del Consiglio.

L'Assemblea ha esaminato e non approvato la proposta di legge.

252 . PROROGA DEI TERMIM PER L'UIEIZZO DEI FONDI DI CITI ALI,E LEGGI REGIONA.
II 6 SETIEMBRE 1976, N. 45 (TINANZIAMENTI REGIONALI A],LE PROVINCE, AI
COMUNI ED AI LoRO CONSORZI, AGII ORGANISMI COMPRENSORJALI PER L'AT-
TUAZIONE DI PROCRAMMI DI INTERVENTO NEL SETTORE DELLE OPERE E
DEGLI IMPIANTI DI I}ITERESSE PI'BBLICO) E 22 APRILE 1987, N. 24 (NORME DI
SEMPUFICAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E DISPOSIZIONI VARIE
IN MATERIA DI I,AVORI PTJBBLICI).

Presenta.ta dai Consiglieri regionali Scano P. - Sassz G. - Betia F. -
Tunis G. - Balia G. - Dettoi B. e Bonesu S. il 18 giugao 1996.
Approuata dall'Assemblea nclla seduta n. 123 dcl 27 giugno 1996.
Tmsformata nclla bgge regionale n. 29 dzl 22 luglia 1996.
Pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 29 luglio 1996.

La proposta di legge prevede la proroga dei termini per I'impegrrabilita dei



fondi del progr{ùrma triennale 1991 - 1993 di opere pubbliche, assegnati agli
enti locali ai sensi della legge regionale 6 settembre 1976 n. 45, e dei fondi asse-
gnati ai sensi dell'articolo l0 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

La proposta di ìegge, sulla quale le Commissioni hanno espresso parere
favorevole, è stato successivamente approvato dall'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto al t€sto presentato dai pmponenti.

253 . FINANZIAMENTI DELLE CAMPAGNE ANTINCENDI AI COMUNI E AGLI ENTI I,oCALI.

Il disegno di legge contiene una serie di norme dirette a regolarizzare alcu-
ne situazioni di irregolarita formali commesse dagli Enti locali nella gestione
dei fondi trasferiti dalla Regione per l'esercizio dell'attività antincendio.

Il disepo di legge è stato approvato dalle Commissioni con alcune modifi-
che.

Il testo [cenziato dalle Commissioni è stato successivamente approvato
dall'Assemblea senza ulteriori modifiche.

254 - NORME PER I,A PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELI.A COOPERAZIONE SOCIALE.

Prcsentato dalln Giunta regionalz su proposta dell'Assessore dcl Lauoro,
formazioru professionale, cooperazianu, sicurezza sociale, Deiana L. il 19
giugno 1996.
Abbinato alla P.L. 98 f 11 luglia 1996.
Approvato dall'Assemblea nella sed,uta n. 185 dcl 19 mano 1997.
Trasfoìmato nclln legge reginnalc n. 16 d,el 22 aprib 1997.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 14 del 2 mtggio 1997.

Il presente disegno di legge recepisce, a livello regionale, la legge 38U91
in materia di disciplina delle cooperative sociali.

A tal fine:
I. istituisce e regolamenta I'a.lbo regionale della cooperazione sociale;
2. determina ed incentiva le modalita di raccordo con le attività connesse ai ser-

vizi sociosanitari, assistenziali, educativi, nonché con le politiche di wiluppo
dell'occupazione anche attraverso le attivita di formazione pmfessionale;
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3. determina i criteri ai quali devono uniformarsi le convenzioni fra gli enti
pubblici e le cooperative sociali, compresi i consorzi;

4. istituisce la Comnissione consultiva regionale per la cooperazione sociale;
5. determina, infine, le misure di promozione, di sostegno e di sviluppo della

cooperazione sociale.
La Commissione ha esaminato il prowedimento unitamente alla P.L. 98

di analogo cont€nuto; dall'esame congiunto è scaturito un testo unificato che,
oltre a brevi precisazioni di carattere procedurale, detta una maggiore precisa-
zione dei termini dei ricorsi awerso i prowedimenti di rigetto delle domande di
iscrizione o di cancellazione dall'albo regionale, la previsione di durata plurien-
naÌe deìle convenzioni-tipo, una migliore intlividuazione degli elementi oggetti-
vi a base dei criteri di valutazione per la scelta dei contenuti, una diversa previ-
sione, infine, degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

L Aula ha poi approvato il testo di legge con lievi modifrche che non hanno,
però, inficiato I'impianto complessivo deì testo esitato dalla Comm.issione.

255 . INTERVENTI I,IRGENTI A FAVORE DEL SETTORE AGROAIIMENTA.RE,

Presentata d"ai Consigli.ei regiarnli Martedd.u M. - GiaSu G. - Tunis G. -

Ladu S. - Larenzoni G. - Onida P. - Piros S. e Secci E. il 24 giugno 1996.
Decaduta per finz bgislntura.

La proposta di legge si propone di consentire utr incremento ed un miglio-
ramento qualitativo dell'attivita avicunicola. A tal fine la proposta di legge pre-
vede la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione degli
impianti di aÌlevamento avicunicolo, l'acquisto delle attrezzature e dei soggetti
riproduttori.

La proposta di legge prevede la concessione di mutui a tasso agevolato,
per la quota ò investimento non cop€Éa dal contributo a fondo perduto, non-
ché l'accesso al credito di conduzione e I'intervento dell'Amministrazione regio-
nale per assicurare la formazione professionale, Donché I'assistenza tecnica e
sanitaria agli allevatori avicunicoli anche tramite l'intervento degli enti stru-
mentali della Regione.

I benefici previsti dalla proposta di legge sono limitati a coloro che prati-
cano l'attività avicunicola a titolo principale.

256. INTBRVENfl A FAVORE DEI SANDI RESIDENTI NELL' ITALIA CONTINENTALE E
ALL'ESIERO.

Presentato dtzlla Giunta regionale su proposta dcll'Assessore del Lauoro,
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formazione professionale, coaperazione, sicurezza sociale, Deiana L. il 27
giugno 1996.
Abbinato alla P.L. 218 il 17 luglio 1996.
Decad.uto per fine legislatura.

I1 presente disegno di legge si propone di introdurre una normativa il più
possibile chiara e semplice degli interventi della Regione a favore dei sardi non
residenti in Sardegna. Si è iniziato a espìrngere il più possibile dal testo il ter-
mine "emigrazione" che si riferisce ad un processo storico oggi conclusosi.

La Commissione ha unificato la proposta della Giunta con quella predipo-
sta dalla st€ssa Commissione. I punti qualificati del testo unificato sono: I'alti-
colazione degli interventi a favore dei sardi residenti nel mondo awiene attra-
verso il piano triennale ed il programma annuale, predisposti dalla Giunta e
approvati dal Consiglio; l'erogazione dei contributi ai Circoli è finalizzata a
coprire per almeno l'807o le spese e al IOOVo per le attività sociali, culturali e
formative; analogamente le Federazioni dei Circoli saranno sostenute finanzia-
riamente per il funzionamento e per la realizzazione di specifici programmi. l,g
Associazioni ò tutela, storicamente impegnate in difesa dei diritti degti emi-
grati, sono riconosciute e sostenut€ dalla Regione secondo criteri e modalità da
stabilire nel piano triennale. La Consulta regionale delle comunità sarde nel
mondo, esprime parere sui disegni di legge, proposte e sui pieni sia triennali
che annuali.

257 - ORGAI:UZZ.ZIONE E FLINZIONAMENTO DELLE COMPAGN1E BARRACELI"A-RI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dzgli Enti
lcrali, finarae e urbanistira, Manchinu A. il 27 giugno 1996.
Decad.uto per fine legisLatura.

Il disegrro di legge nasce dalì'esigenza di appoÉare alcune modfiche alla
legge regionale n. 25 del 1988, che ha riordinato le compagnie barracellari, al
fine di superare le difficoltà di adeguamento alle prescrizioni della nuova legge
da parte di alcune compagnie tradizionali, il cui patrimonio di esperienze è
invece opportuno non vada disperso.

258- INTERVENTO STRAORDINARIO A §OSTEGNO DELLE AZIENDE ARTIGIÀNE E
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE.
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A. - Cadoni P. - Carloni P. - Liori A. - Locci G. - Sanna Niuoli M.N. e Usai
E. il 27 giugno 1996.
Decad.uta per fine bgislatura.

Con la presente proposta tli legge si intende porre rimedio ad una situa-
zione debitoria delle imprese sarde non dovuta a crisi strutturali delìe aziende
o ad incapacità produttiva delle stesse, ma alle lungaggini burocratiche neces-
sarie per la definizioni delle pratiche relative ad investimenti e ristrutturazioni
aziendali tali da comportare il ricorso alle anticipazioni bancarie a tasso ordi-
nario.

Al fine quindi di promuovere iI risanamento finanziario delle piccole e
medie imprese e delle imprese artigiane, viene costituito un apposito fondo per
l'abbattimento degli interessi appìicati dagli istituti di credito sui prestiti con-
cessi a tassi correnti dal 1" gennaio 1986 in poi.

259 - RIFINANZIAMENTTO STRAORDINARIO DEGLI INTERI'ENTI AGRICOLI

Prcsentato dalla Giunta regianab su proposta dell'Assessote dell'Agrboltum
e iforma ago-pastorole, Paba A- il5 luglin 1996.
Decaduto per fine legislatura-

Il disegrro di legge prevede una serie di interventi a favore del settore agri-
colo. In particolare è prevista la stipula da parte dell'Amministrazione regionale
di un mutuo, fino a un massimo di lire 55 miliardi per ciascuno degli anni 199G
1997-1998, da destinare alla concessione di prorwidenze per l'acquisto di mac-
chine agrimle, per la realizzazione di opere di miglioramglto fsndiario e di pre-
videnza a favore di aziende agricole danneggiate da calamità naturali.

260. ISTITUZIONE DELL'AGENZIA RXGIONAI,E PER L'ENERGIA (A.R.E.S.).

Presentato dalla Giuntn regiondc su proposta dzll'Assessore dcll'Ind.ustria,
Murgia G. f I luglin 1996.
Decad,uto per firn legislatura

Il presente disegrro di legge promuove la costituzione di una società con-
sortile a responsabilita limitata, a partecipazione pubblica e privata, che operi
nel settore dell'energia (produzione, gestione ed utfizzo nelle sue varie forme)
con autonomia fi nanziaria.

A tale società, denominata A.R.E.S. (Agenzia Regionale per lEnergia in
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Sardegna), la Regione assicura un contributo alle spese di gestione solo limita-
tamente al periodo di avvio delllniziativa (tre anni circa) al fine di rispettare le
condizioni poste dallUE in materia di accesso alle opportunità di finanziemen-
to previste dall'azione "SAVE 2".

261 . DI§POSZIOM IN MATERIA DI BII"ANCIO E DI CO}ITABILTTA DELLA REGIONE

Presentata dai Consiglieri regionali Sossu G. - Benio F. - Scano P. -

Ghina G. - Cugini R. - Dettoi I. - Busonzra G. - Cherchi M. - Cucca M. -
Diaru G. - Falconi B. - Fois P. - Marrocu S. - Obino A- - Sanna S. - Usai
P. e Zucca S. il 10 luglio 1996.
Ritirata dni proporunti nella sed.uta n. 182 dcl 6 marzo 1997.

La proposta di legge prevede modifiche alla legge regionale 5 maggio
1983, n. 11.

Il prowedimento, in particolare, sostituisce l'aÉicolo 6 della predetta
legge regionale relativo aÌl'atto di verifica, e disciplina ex novo il dettato degli
articolo 13 e 22 relativi rispettivamente a.lla legge finanziaria ed all'assesta-
mento di bilancio.

La proposta di legge è stata discussa in Assemblea ai sensi dell'articolo
100 del regolemento intèrno del Consiglio, congiuntamente alla proposta di
legge n. 203.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore d.ella
Prograrnmazione, bilancio, ossetto del teÌitotio, Sassz A. l' 11 luglio
1996.

Approuato dnll'Assernblea wlla seduta n. 154 dzl 2O nouembre 7996.
Tlasformato rella legge regionale n. 37 del 21 dicembre 1996.
Pubblicata nel B.U.R. n. 40 dzl 21 dbembre 1996.

Il disegno di legge fa parte, insieme al disegno di legge n. 263, della
manolTa ili assestamento del bilancio per lanno finanziario 1996.

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

Il provvedimento prevede interventi per un importo globale di lire
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93.065.000.000 derivante da trasferimenti dello Stato e dallo storno di fondi
da altri capitoli del bilancio.

Il disegrro di legge prevede interventi nei settori delle opere pubbliche,
dell'agricoltura, del Ìavoro e delle attivita produttive.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole dopo aver apportato al testo presentato dalla Giunta regionale alcune
modifrche è stato successivamente approvato dall'Assemblea con alcune non
sostanziali variazioni rispetto al testo approvato dalle Commissioni.

263 - VARIAZIONE AI BII"ANCIO DI PRIIVISIONE DELI.A REGIONE PER L'ANNO FINAN.
ZIARIO 1996.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore della
Programmaziorn, bilancb e assetto dcl territorin, Sassu A l' 11 luglin 1996.
Approuato dallAssemblea nella sed.uta n. 154 del 20 nouembre 1996.
Trasformnto nella legge regiònale n. 38 del 21 dicembre 1996.
Pubblicata nel B.U.R. n. 40 dzl 21 dicembre 1996.

Il disegno di legge fa parte insieme al disegno di legge n.262, della mano-
wa di assestamento del bilancio per l'anno finanziario 1996.

Il disegno di legge, in ott€mperanza a quanto previsto dall'articolo 81 della
Costituzione in cui è previsto che con la legge di approvazione del bilancio, ed
anche con quelle che ne predispongono le variazioni, non si possono stabilire
nuove spese, contiene solo le variazioni dell'entrata e della spesa che non hanno
necessità del supporto di una norma di carattere sostanziale.

Il prowedimento prevede interventi per un importo globale di lire
167.965.000.000 derivante soprattutto dall'utilizzo di somme riservate desti-
nate al finanziamento di nuovi prowedimenti legislativi ed in parte dallo stor-
no di fondi da altri capitoli del bilancio.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole dopo aver apportato al testo presentato dalla Giunta regionale alcune
modifiche è stato successivamente approvato dall'Assemblea con alcune non
sostanziali variazioni rispetto aI testo approvato dalle Commissioni.

264 - ISTITUZIONE DELLA PRO\INCIA METROPOLITANA DI CAGLIARI.

Presentata dai Consiglieri regionali Sassu G. - Betia F. - Scano P. -
Ghirra G. - Cugini R. - Dettori I. - Busonera G. - Cherchi M, - Cucca M. -
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Dbrn G. - Falconi B. - Fois P. - Matocu S. - Obirc A. - Sanna S. e Usai
P. - Zucca S. l) 11 luglin 1996.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge disciplina la delimitazione e l'assetto istituzionale
dell'area metropolitana di Cagliari.

La delimitazione dell'area è sottoposta dalla Giunta regionale all'esame
dei consigli comunali interessati, affinché essi deliberino in merito; se la propo-
sta ottiene l'assenso della maggioranza dei comuni interessati, che rappresen-
tino la maggioranza della popolazione dell'area, la Giunta regionale presenta il
disegrro di legge per lìstituzione nell'area della provincia metmpolitana e con-
testualmente un disegno di legge concernente il riassetto istituzionale della
parte restante dell'attuale provincia di Cagliari.

La proposta di legge contiene inoltre le norme relative agli organi e alle
funzioni della provincia metropolitana e ai rappoÉi tra questa, la Regione e i
comuni dell'area.

Infine la proposta di legge prevede che, nelle more dellìstituzione della
provincia metropolitana, nell'area della medesima sia istituito un circondario,
il cui organo amministrativo sia composto dal Presidente della provincia di
Cagliari e dai Sindaci dei comuni dell'area metropolitana.

265. OBBLIGATOAIETA DEII.E VACCINAZIOM CONTS,O I.A PERTOSSE, IL MORBILIO E
LA ROSOLIA..

Presentata dai Consiglicri regintnli Masaln I. - Fmu A- - Biggio L. - Boem
A- - CarLoni P. - Cadani P. - Liari A. - L*ci G. - Sanna Niuoli M.N. e Usai
E. il 15 luglio 1996.
Deca.duta per fine legislatura.

La proposta di legge è volta a rendere obbligatorie nella Regione le vacci-
nazioni contro la pertosse, il morbillo e la rosolia, per i cittadini di età compre-
sa tra i tre mesi e i dodici anni, nati e residenti nella Regione.

La proposta identifica nelle AziendeUSl le strutture deputate agli inter-
venti e stabilisce sanzioni nei confronti dei genitori e dei tutori dei minori che
non adempiano all'obbligo previsto.

266. NORME IN MATEBIA DI CONTRIBITTI ALLE AZIENDE PER LA BEAIIZZAZIONE
DELLE MISURE DI SICUREZZA NEl POSTI DI I,AVORO PREVISTE DAI DECRETO
I.EGISI..ATIVO 19 SSTIEì,IBRE 1994, N. 626.
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A. - Cadoni P. - Carloni P. - Frau A. - Liori A. - Locci G. - Masala I. e Usai
E. il 18 luglio 1996.
Decaduta per fine legislatura.

Con la presente proposta di legge l'Amninistrazione regionale, dà attua-
zione al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, recant€ "dtettive comu-
nitarie riguardanti il miglioramento delÌa siculezza e della salute dei lavorato-
ri sul luogo del lavoro", contribuendo, in ragione del 4O%, alle spese effettiva-
ment€ sost€nute per la realizzazione delle misure di sicurezza nelle aziende dai
datori di lavoro per l'applicazione del citato decreto.

267 - LEC,GE BEGIONALE 3 MAC,GIO 1995, N. 9, ARTICOLO 2 _ RECUPERO SOMME NON
IMPEGNATE NELL'ESERCZIO FINANZIARIO 1995.

Prcsentato dalln Giunta regionalz su proposta dell'Assessorc dzll'Inl.ustria,
Murgia G. il 18 luglin 1996.
Approuato dall'Assemblza rnlla seduta n. 161 del 10 dicembre 1996.
Trasformato nella legge reginnale n. 3 d.el 2 gennain 1997.
Pubblicata nel B.U.R. n. 1 del 3 gennaio 1997.

Il disegno di legge prevede la sp€sa di lire 80.000.000.000 per il completa-
mento delllntesa di programma per la Sardegna centrale previsto dall'articolo
2 della legge regiona-le 3 maggio 1995, n. 9.

Il disegro di Ìegge prevede che alla relativa copeÉura finanziaria si faccia
fronte attrayerso Ia contrazione di un mutuo di pari importo.

Il prowedimento, sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole con alcune non sostanziali modifiche rispetto al testo dei proponenti, è

stato successivament€ approyato dall'Assemblea senza alcuna modifica rispet-
to al testo presentato dalle Commissioni.

268. MODIFICHE ALI.A LEGGE REGIONALE 1? GENNAIO 1996, N. 14 "PROGRAMMI
INTf,GRATI D'AXEA".

Presentnta dni Consiglizri reginrwli Fantola M. - Balbro B. - Bonesu S. -
Dettori B. - Tunis G. - Fois P. - Loddo,4- - Macciotta A- - Petini M. -

Bertolotti M. e Lippi F. il 18 luglio 1996.
Decaduta per finz legislntura.
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Il prowedimento, in particolare, prevede che ciascun programma deve
destinare almeno il cinquanta per cento delle risorse pubbliche all,a reahzzazio'
ne di interventi di supporto all'attività turistica.

269 . MODIFICA ALI.A LEGGE REGIONALE 1 GruGNO 1979, N. 47, CONCERMNIE L'OB.

DINAI{ENIO DELI,A FORMAZIONE PROFESSIONAIE IN SARDEGNA.

Presentata dai Consiglizri regiornli Fantola M. ' Bontsu S. ' Ballero B. -
Dettori B. - T\.rnis G. - Fois P. - Loddo A. - Petrini M. - Bertolotti M. -

Macciotta A- e Lippi F. il 18 luglio 1996.
Decad.uta per fint legislatura.

La proposta di legge intende modificare I'articolo 2 della L.R. 1'giugno
L979, n. 47 , riservando il 507o delle risorse complessive disponibili alla forma-
zione professionale nel settore del turismo.

2?0. rcf,TTUZIONE DELI,A TASSA REGIONALE POR IL DI fIO ALIO SIIIDIO I]NIVER.
SITAIJO.

Presentato dalla Giunta regiannb su proposta dzll'Assessore dzlla Pubblica
istruziane, beni culturali, informazianz, spettacoln e sport, Serrenti E. il 24
luglio 1996.
Rinuiato dall'Aula alle Commissioni nella sed.uta n. 782 del 6 marzo
1997.
Approuato dall'Assemblza nell.a seduta n. 207 dzl23 luglio 1997.
Tlasformato nella legge regiorale n. 21 dzl 12 agosto 1997.
Pubblicata nel B.U.R. n. 25 dzl 16 agosto 1997.

I1 disegno ali legge istituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 20 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario,
fina-Iizzata al finanziamento da parte deìle Regioni di borse di studio e prestiti
dbnore a favore degli studenti universitari capaci e meritevoli privi di mezzi,
determinandone ltmporto in lire 120.000 e dettando varie norme sulle proce-
dure di riscossione e sugli esoneri.

Le Commissioni, nell'esprimere parere favorevole sul disegno di legge,
oltre ad alcune modifiche di carattere meramente formale, hanno previsto la
possibilita per lTsecutivo regionale di estendere l'esonero del pagamento della
tassa in argomento ad altre categorie di studenti capaci e meritevoli privi di
mezzi, oltre quelle già previste nel testo iniziale.

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 86 del Regolamento interno, ha rinviato il
disegao di legge all'esame delle Commissioni.
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In sede di riesame del prowedimento, le Commissioni hanno riforrnulato
l'articolo relativo agli esoneri, allo scopo di rendere inequivoca I'individuazione
delle categorie di studenti da esonerare.

LAssemblea ha successivamente approvato il disegno di legge senza
modifiche sostanziali.

271 - NORI\{E PER IL REIMPIANTO DEI VIGNETI WCCHI E OBSOLETI IN SARDEGNA"

Presentata dai Consiglieri regionali Tunis M. - Floris E. - Milia S. -

Granara ,4, - Oppia G. - Binnrareddu A. e Hrastu A. il 25 luglio 1996.
Decaduta per firu legislatura.

La proposta di legge prevede che l'Amministrazione regionale atJtorizzi
I'impianto di nuovi vigneti. Nel provvedimento sono indicate le condizioni
necessarie per procedere aìllmpianto dei nuovi vigrreti, le procedure amrnini-
strative per I'ottenimento dell'autorizzazione e le sanzioni in caso di inosser-
vanza degli obblighi assunti dai benefrciari delle autnizzaztoni.

272. MODIFICIIE ED INTEGRAZIOM ALLA IJGCE REGIONALE 15 LUGLIO 198A, N. 26,
RECANTE: "DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE TUBISTICO - ALBI
REGIONAII E DISPOSIZ IONI TARIFFA.RJE'.

Prcsentdta da.i Consiglizri regionali Vassallo W. e Aresu G. il 26 luglio
1996.

Abbinata allz PP. LL. 223, 2U, 374 e 376 e al D.L. 286 l' 11 dicembrc 1997.
Decaduta per fiw legislatura.

La presente proposta di legge modfica l'art. 5 della L.R. 2&88, che discipli-
na le attività di intcresse turistico, stabilendo che per l'iscrizione all'albo regic,
nale di una delle frgure previste in legge sia sufficientc aver svolto per un certo
numero di anni l'attivita st€ssa senza necessità di sostenere iI relativo esame di
abilitazione così come, invece, previsto dalla normativa attualment€ vigent€.

273 - NORME DI FTINZONAMENTO DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER LA TUTE.
I"A DEL PAESAGCIO E DEI BENI AMBIENTALI DI CIII AIL'ART]COLO 33 DELLA
IIC,GE REGIONALE 22 DICEMBRE 1989, N. 45.

Presentatd dai Consiglizi regionali Inrenzoni G. - Sassu G. - Secci E. -
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Cugini R. - Sanna S. - Marteddu M. il 29 luglio 1996.
Decad.uto per finc legislntura.

La presente proposta di legge si propone di integrare la normativa conte-
nuta nella legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e precisamente quella di cui
agli articoli 33 e 34 contenenti la costituzione e le funzioni delle Conmissioni
provinciali per la tutela del paesaggio.

La proposta ili legge, preso atto che in taìi articoli non è sufficientemente
disciplinato il funzionamento delle succitate Commissioni, propone l'inserimen-
to - nella previgenté normativa di una norma che contiene la declaratoria delle
funzioni spettanti alle Commissioni provinciali ed alcuni principi di funziona-
mento, per quanto riguarda le procedure di espressione del voto, delle convoca-
zioni e del ruolo degli esperti di designazione consiìiare.

274. TIJIDT,A E VAIORIZZAZIONE DEL FOLKLORE, DELLE TRADIZIONI POPOI,A.RI E
DELI,E ESPRESSIOM POETICO MUSICALI DEI SARDI.

Presentata dai Consiglieri regionali Zucca S. - Scano P. - Sassz G. -
Dettori I. e Cucca M. il 29 luglio 1996.
Decad.uta per finc legislatura.

La proposta tli legge definisce il concetto 'folklore", regolamenta il reperi-
mento dei documenti bibliografici e audiovisivi, e razionalizza il settore attra-
verso lìstituzione dell'albo degìi attori e del catalogo delle tradizioni popolari.

Il prowedimento prevede, quali strumenti operativi, il Servizio biblioteca-
rio e documentario yisivo e sonoro della Sardegna, il Sistema musicale e delle
tradizioni popolari della Sardegna ed il Comitato per le espressioni poetico-
musicali, per le tratlizioni popolari e per il folklore dei sardi, organo consultivo
della Regione, avente in particolare il compito di indicare e pmporre le azioni di
promozione e sostegno delle iniziative contemplate in detto prowedimento.

275 . ISTITUZIONE DEI PARCHI NATT'RALI REGIONALI "SULCIS" E "LINAS MARGANAI"

Presentata d.ai Consiglicri regiorwli Ia Rosa G. - Aresu G. - Bertolotti M. -

Concas M. - Diana G. - Fois P. e Vassallo W. il 31 luglio 1996.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede l'istituzione dei parchi naturali regionali
"Sulcis" e "Linas-Marganai" e ne individua, in via prowisoria, le delimitazioni.
Tali delimitazioni potranno essere modifrcate in sede di approvazione dello sta-
tuto dell'organismo di gestione.
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La proposta di legge disciplina l'organizzaztone dei parchi, prevedendo
che la gestione sia affidata ai Consorzi mstituiti dai Comuni e dalle Comunita
montane i cui territori ricadono all'interno del parco.

La proposta di legge, oltre a disciplinare la costituzione del Consorzio,
individua e disciplina gli organi dello stesso (Assemblea, Consiglio di
Amministrazione, Presidente, Direttore, Collegio dei revisori dei conti e
Consulta del parco), nonché i servizi e il personale del parco.

La proposta di legge prevede che la conservazione delle risorse naturali
dell'area sia perseguita attraverso la predisposizione di un apposito piano del
parco che:
d) suddivide il territorio secondo differenti gradi di naturalità e di organi

gestionali;
e) individua i vincoli, le destinazioni d'uso pubblico e privato;
O tlisciplina gli indirizzi e i crit€ri per la gestione e gli interventi sulla flora,

sulla fauaa e sull'ambientc naturale.
11 piano del parco è redattn dal Consorzio di gestione ed è approvato dalla

Giunta regionale su proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente.
La proposta tli legge prevede anche l'approvazione di un regolamento e di

un programma pluriennale di sviluppo del parco; il regolamento del parco,
approvato dal Consorzio di gestione del parco, disciplina l'esercizio dell'attività
consentita; il programma di sviluppo pluriennale, adottato dal Consorzio e
approvato dalla Giunta regionale, disciplina le forme e le modalità di promozio
ne e agevolazioni delle attivita compatibili.

La proposta di legge prevede inoltre norme in materia di patrimonio e
entrate finanziarie del parco, nonché misure prorwisorie tli salvaguardia che
esplicano la loro efficacia fino all'entrata in vigore del regolamento e del piano
del parco. Viene anche disciplinata la gestione prowisoria del parco tramite la
nomina di un Commissario straordinario.

2?6- MODIFICHE ED INTEGRAZIOM AII,A IJGGE REGIONALE 27 APRILE 1984, N. 12,
BEI"ATIVAMEI.ITE ALLA DISCPLINA ED ESERCIZIO DELLE FUNZIOM IN MATE-
BIA DI SER!'AIO FAXMACEIINCO, RIGUARDANTE I DISPENSARI FARMACEUTICI.

La proposta di legge disciplina l'esercizio delle funzioni dei dispensari far-
maceutici regionali apportando modifiche e integrazioni alla legge regionale 27

187
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Decad,uta per fine legislatura.
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aprile 1984, n. 12 in materia di servizio farmaceutico, al fine di attuare sul ter-
ritorio regionale una più razionale ripartizione del servizio stesso.

La proposta atrtnizza l'apertura di dispensari farmaceutici nei Comuni
con popolazione non superiore ai 5000 abitanti, ove non vi sia una farmacia
privata o pubblica e l'apeÉura stagionale di tlispensari farmaceutici nelle loca-
lità turistiche in cui sia consistente la media giornaliera delle presenze.

La proposta disciplina inoltre le procedure di eonferimento dell'autorizza-
zione allapertura dei dispensari e l'orario degli stessi.

2??- INTEGRAZIONE DELLA LEGGE REGIONAIE 15 FEBBRAIO 1996, N. 9 (LEGGE

FINANZIARIA 1996).

Prcsentato dnlln Giunta rcgianale su propostn d.ell'Assessore d.ell'Industria,
Murgia G. l' 1 agosto 1996.
Decaduto per fine legisl,atura.

278- MODtr'ICHE ALI"A LEGCE REGIONALE 19 APBILE 1985, N. 9: PBO\TVIDENZE AI)
IMPRESE O ENU OPERANTI NELLISOI"A CHX ESERCTTINO SERVIZI DI LINEA
MARITAIMÀ CON MEZZI VELOCI PER TRASPORTI COLLEI'IIVI DI CARATTERE
PI'BBLICO'.

Prcsentalo dalla Giuntn rcgionalt su propostn. dzll'Assessorc dei Tlasporti,
Sanna G. l' 1 agosto 1996.
Decad,uto per finz legisLatura.

Il disegrro tli legge, preso atto delllnefficacia del vigente sistema dei contri-
buti per Ie imprese intenzionate a svolgere servizi marittimi con mezzi veloci fra
i poÉi della Sardegna, prevede l'aumento del contributo fino ad un massimo del
70 p€r cento. Ciò allo scopo di invogliare l'istituzione di nuovi collegamenti, fina-
Iizzati a soddisfare le effettive esigenze tli mobilita delle popolazioni rivierasche.

I1 disegrro di legge contiene, inoltre, l'estensione dei programmi di inter-
vento ad un periodo di due anni, per dar modo alle società armatoriali di poter
scaricare su due anni, corr certezza di introiti filanziari pubblici, gli alti costi
di awiamento del servizio.
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Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale, nelle more
della costituzione dell'agenzia regionale dell'energia, a stipulare apposite con-
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a programfti nel settore dell'energia.



279. PROVYEDIMENTI URGENfi IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Presentato dnlla Giunta regionale su proposta dzll'Assessore dei Lovori
pubblici, Fadln P. l' 1 agosto 1996.
Rinuiato dallAula alle Commissioni nella sed.uta n. 221 dzl 2 ottobre
1997.
Decaduto per finz bgislntura.

Il presente disegrro di legge contiene due titoli di contenuto assai differen-
ti ma entrambi rilevanti per il settore delle opere pubbliche.

Il titolo primo contiene, infatti, una serie variegata di norme fitaltzzatn
all'accelerazione e semplificazione delle procedure per la reaLzzaztone delle
opere pubbliche. Si tratta di una serie assai articolata di norme che, in attesa
di una completa riscrittura delle norme regionali in materia di lavori pubblici,
introducono settoriali modifìche o integrazioni, importanti per assicurare
tempi più stretti e certi nella realizzazione delle opere pubbliche.

Il titolo secondo, invece, contiene una normatiya frnaldzzata alla discipli-
na degli interventi da realizzare con il concorso delle risorse dei privati.

Tale titolo si basa sulla acquisita consapevolezza che la precaria situazione
delle risorse pubbliche non consentirà flussi filanziari pubblici sufficienti per rea-
\zzare le prcviste opere pubbliche. Per tale motivo tale titolo disciplina pmprio la
realizzazione delle opere pubbliche mediante l'intervento dei privati e detta
norme che assicurino - nel rispetto delle disposizioni comunitarie - parità di con-
di#oni, 6regparenza della gara, garanzia per Ia tutela dell'interesse pubblico.

La Commissione, ha in primo luogo approvato un testo che l'Assemblea,
in sede tli discussione, ha deliberato di rinviare in Commissione.

In sede di riesame del testo, la Commissione ha ulteriormente valutato ed
esaninato le norme contenute nel disegrìo di legge, introducendo novità procedu-
rali nel titolo I, e modificando anche alcune norme del titolo II al fiae di meglio
calibrare esigenze differenti ed assicurare alla Pubblica Amministrazione un
risultato il più possibile certo.

280 . ISTITUZIONE DEL PROWXDITORATO DELI-A REGIONtr.

Presentdto dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore dzgli Enti
locali, firwnze e urbanistica, Manchinu A- il 7 agosto 1996.
Ritirato d.al proponente il 5 marzo 1999.

Il disegno di legge mira a colmare un uroto nell'attuale struttura organiz-
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zativa dell'Amministrazione regionale, istituendo il Proweditorato generale
della Regione, aÉicolato in due servizi e sette settori.

I1 tliseg-no di legge prevede inoltre la nomina di economi-consegnatari
presso ogni asseasorato ed ufficio periferico dell'Amministrazione e detta
norme in materia di contratti, appalti e collaudi.

Il disegno di legge è stato ritirato dai proponenti e sostituito con il dise-
grro di legge n. 504.

281. DISPOSIZIONI PER L'ATTT'AZIONE DEGIJ INTER\ENTI FINANZIARI DEIITINIONE
EIJROPEA IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTT-?A E DISPOSIZIONI VARIE.

I1 disegrro di legge prevede che la Regione adotti un programma d'inter-
venti nel settore della pesca e dell'acquacoltura al fine di favorire lo sviluppo
sociale ed economico delle categorie interessate. Nel disegrro di legge sono det-
tagliatamente indicati gli interventi che saranno contenuti nel programma, i
contributi concedibiìi per \a realizzazione degli interventi e i beneficiari dei
contributi. E inoltre previsto che gli interventi del programma che rientrano
nella tipologia di interventi finanziabili daì Reg. CEE 2080/93 del 20 luglio
1993 siano presentati al cofinanziamento comunitario.

Il disegrro di legge è stato approvato dalle Commissioni che, oltre ad
apportare alcune lievi modifrche rispetto al testo presentato dalla Giunta,
hanno inserito una norma che prevede la possibilità per l'Amministrazione
regionale di concedere anticipazioni a valere sulle prol'videnze regionali in
materia tli pesca e acquacoltura. È stata inoltre inserita una norma che preve-
de che l'Amministrazione regionale attui un programma di riconversione delle
imbarcazioni che esercitano la pesca a strascico e delle imbarcazioni di stazza
lorda filo alle 20 tomellate, che esercitano la pesca a shascico. Il programma
prevede la cancellazione dei citati sistemi di pesca dalle licenze di pesca e la
concessione di contributi rapportati alla stazza delf imbarcazione e la priorita
nella concessione delle prolwidenze regionali per I'acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca.
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tr disegrro tÌi legge è stato successiyament€ appmvato dall'Assemblea con
aÌcune modifiche che riguardano, in particolare, I'entità e la tipologia delle
prolwidenze contenute nel piano di riconversione della pesca a strascico e della
pesca a sciabica.

La legge è stata rinviata dal Governo che ha rilevato:
a) che la stessa legge non è stata notificata, prima delìa sua approvazione, alla

Commissione europea o che in altcrnativa awebbe dovuto contenere una
clausola sospensiva dell'efficacia della legge stessa fino alla pronuncia di
compatibilità della misura di aiuto in essa contenuta alle norme comunita-
rie da parte delìa Commissione europea;

b) che l'adozione del prowedimento non può ritenersi prerogativa esclusiva
della Regione;

c) che la legge prevedendo il rinnovo e la costruzione di nuove imbarcazioni da
pesca si pone itr contrasto con il Programma di Orientamento Plurifondo del
16 dicembre 1997 della Commissione europea che stabilisce l'obbligo per
lTtalia di ridurre il naviglio da pesca.

Le Commissioni hanno riapprovato la legge rinviata accogliendo solo il
rilievo relativo alla mancanza della clausola sospensiva, che è stata inserita
nel testo.

L'Assemblea ha successivamente riapprovato la Iegge rinviata nel testo
licenziato dalle Commissioni.

282 . RIORDINO DELL'ORGANIZZAZIONE TURISTICA IN SARDEGNA-

Presentato dalla Giunta regionalz su proposta dzll'Assessorc dcgli Affari
gerurali, personab e riforma dclla Regiorrc, Manunza I. e dcl Turisrno,
drtigia.nato, commzrcio, Iai S. il 17 settembre 1996.
Abbinato alle PP. IL. 61, 121 e 158 il 20 maggio 1998.
Decad.uto per fine legislatura.

Il disegrro di legge riordina l'otganizzaztone turistica della Sardegna, hdi-
viduando le competenze della Regione e quelle attribuite o delegate alle
Province e ai Comuni.

Il territorio della Sardegrra è considerato nel suo insieme ambito turisti-
camente rilevante.

LESIT è trasformato in Azienda di promozione turistica della Sardegrra
(APTS), ente pubblico economico. IÌ relativo personale conserva lo stato giuridi-
co ed il trattamento econonico dei dipendenti regionali.

Il tlisegno di legge indica gli organi di amministrazione dell'Azienda e pre-
vede che questa si awalga di una consulta.
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L'Azienda tli promozione turistica istituisce propri uffici tli informazione e
accoglienza turistica di rilevanza regionale, mentre altri uffci possono essere
istituiti dagli enti locali o dai consorzi di promozione turistica, con il coordina-
mento e il sostegno dell'APIS.

Le Aziende di soggiorno e gli EPT vengono soppressi. Il personale e i beni
degli enti soppressi sono trasferiti aII'APTS, ai comuni o all'Amministrazione
regionale.

283. TRASFERJMENTO E DELEGHE DI TUNAOM AGIj ENfi LOCAII E SNELUMENTO
DEI PROCEDIMENTI DI CONTROLLO.

Presentato d.alla Giunta regionalz su proposta dzll'Assessore degli Affari
genzrali, personale e iforma della Rc§onz, Manunza I. e dzgli Enti loca-
li, finanze, urbanistica, Manchinu A- il 17 settembrc 1996.
Abbinato alla P.L. 55 il 12 marn 1997.
Decad,uto per finz legislatura.

Il disegno di legge intende awiare un processo di riorganizzazione dei
diversi livelli territoriali di governo basato sul principio della sussidiarietà.

Il disegrro di legge stabilisce peÉatrto dettagliatamente quali funzioni
amministrative debbano essere direttamente attribuite owero delegate ai comu-
ni, alle province e alle comu.nità montane nei settori delÌo sviluppo economico,
dell'artigianato, delle attivita sociali, del turismo, della tutela dell'ambiente e
della pesca, mantenendo in capo alla Regione le sole funzioni di programmazione
e coordinamento e quelìe che richiedono interventi unitari ed indivisibili.

E' altresì prevista l'assegnazione agli enti locali delle risorse finanziarie e
del personale necessari per I'esercizio delle nuove funzioni.

284. NORME PER IL RIORDINO DEGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PIJBBLICA.

Przsentato ddln Giunta regionale su proposta, dzll'Assessotz dzgli Affai
genzrali, personalc e iforma d.elln Rcgioru, Manunza I. e dzi Lauoi pub-
blici, Fadda P. il 17 settembre 1996.
Decad,uto per finc legislatura.

I1 disepo di legge prevede la trasformazione degli Istituti autonomi case
popoÌari in Aziende sarde per l'edilizia residenziaÌe (ASER), aventi natura di
ente pubblico economico e dimensione provinciale.

Le ASER hanno il compito di soddisfare il fabbisogno di edilizia residen-
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ziale pubblica con un'organizzazione di tipo imprenditoriale, anche in collabo-
razione con altri operatori pubblici o privati.

Viene inoltre istituito presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici un
Osservatorio regionale sulla condizione abitativa.

285 . MODMCA DELI,E NORME ST'LI"A DE§IGNA2f,ONE DEL DIFENSORE CIVICO RTCA.
TE DALLA LEGGE BEGIONALE 17 GENNAIO T989, N. 4, MODIFICATA DALI.A
I,EC,GE REGIONALE 21 MAGCIO 1996, N. 20.

Presentata d,ai Consiglitri regionali Ballero B. e Bonzsu S. l'1 ottobre
1996.

Abbiruta alla P.L. 370l'8 aprib 1999.
Decaduta per finz lcgislatura.

La proposta di legge è fiiahzzata a ripristinare un sistema di votazione
per la designazione del Difensore Civico, che eviti la necessità del ricorso al
potere sostitutivo del Presidente del Consiglio regionale. Si prevede che, in
caso di mancato raggiungimento del quorum dei due terzi, si svolga una suc-
cessiva tornata di votazioni nelle quali è sufficiente la maggioranza assoluta.

La proposta è stata unificata con la n. 370 ed è stato predisposto un testo
unificato che prevede tra l'altro:
1. I'introduzione di una sorta di "gratuito patrocinio" per iÌ ricorso agli organi

giurisdizionali europei da parte tli cittadini residenti in Sardegna;
2. la possibilità per gli enti locali di avvalersi del Difensore civico regionale,

attraverso la stipula di apposita convenzione;
3. il recepimento della norma della Bassanini che attribuisce al Difensore civi-

co regionale nei confronti delle amministrazioni periferiche statali le mede-
sime funzioni che esercita nei confronti delle strutture regionali.

Presentato dalla Giunta rcgionalz su proposta dell'Assessore dzl Tlrismo,
artigianato, commzrcio, Lai S. l' 8 ottobre 1996.
Abbinato alLe PP. LL. 223, 24U, 272, 374, 376 1' 11 d.icembre 1997.
Decaduto per fine le§slatura.

I1 presente disegno di legge prevede un'organica revisione della L.R. 26
del 1988 che disciplina le professioni turistiche. Tale normativa, pur impor-
tante e positiva nei suoi diversi aspetti, ha tuttavia evidenziato, nel tempo,
forti limiti tali da rendere necessaria una sua totale rivisitazione.
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287- ISTITUZIONE DEL TRIBUTO SPECIÀLE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI
RIFITM SOLIDI.

Presentato dalln Giunta reginnalz su proposta dzll'Assessore dello Difesa
dcllbmbi.entc, Saba A. l' 8 ottobre 1996.
Decad.utn per finz le§slatura.

I1 diseg:r.o di legge istituisce un tributo speciale per iÌ deposito in discarica
dei rifiuti solidi indicati all'articolo 2 del D.P.R. l0 settembre 1982, n. 915 e
successive modifi che e integrazioni.

Il prolwedimento individua i rifiuti il cui deposito costituisce il presuppo-
sto per il pagamento dei tributi, i soggetti passivi del tributo, le modafita per
individuare la base imponibile del tributo, le modalità di determinazione del
tributo, le modalità di presentazione delle dichiarazioni relative all'effettuazio-
ne del deposito in discarica dei rifiuti oggetto del tributo, le modalita di accer-
tamento e contestazione delle eventuali fufiazioni alle norme contcnute nella
legge, nonché le reìative sanzioni.

Il disegno di legge prevede anche che un quarto del tributo conlluisca in
un fondo speciale destinato a incentivare varie attività a favore della tutela
ambientale

288. BIORDINO DELLE FUNZIONI, DELI.E STBUrIT'RE ORGANIZZATIVE DELI.A REGIO.
NE E DEG1J ENTI STRUMEMAII PER GII INTERVENN IN AGRICOLTURA.

Presentato d.alln Giunta regiotnle su proposta dzll'Assessore dzgli Affari
generali, Tnrsonalz e iforma della Rcginne, Manunza I. il 10 ottobre 1*)6.
Decaduto per finz legislatura.

Il disegrro tli legge prevede l'accorpamento degli attuali enti regionali ope-
ranti in agricoltura in due nuovi enti pubblici.

Un ente, denominato Agenzia regionale per lo sviluppo, l'innovazione ed i
servizi in agricoltura (ARSISA), assorbe le funzioni attualmente in capo
all'ERSAT, nonché funzioni di am-ministrazione attiva attualmente esercitate
dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

L'altro ente, che prende il nome di Istituto regionale per la sperimentazio-
ne agraria in Sardegna (IRSAS), accorpa i preesistenti enti regionali del setto-
re della ricerca e sperimentazione in agricoltura.

A questi enti si aggiunge poi una società per azioni, denominata Società
per la promozione dell'allevamento ippico in Sardegrra (SPAIS), che svolge le
attività attualmente in capo all'Istituto incremento ippico.
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289. CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUALE PER L'ORGANIZZAZIONE DEL
"PREMIO CTITÀ DI OZERT.

Presentata dal Corciglizre regiannb Sanna Niuoli M.N. iI 18 ottobre 1996,
Decaduta per fine lzgislatura.

La proposta di legge prevede la concessione, da parte dell'Amministrazione
regionale, al Comitato organizzatore del premio Ozieri di letteratura sarda, di un
contributo annuo di lire 100.000.000 a sostegno delle relative spese.

290 - TRASFERIMENIO AL BILiqNCIO ORDINARIO DELLE AMMIMSTRAZONI PROVIN-
CIALI DEL FINANZIAMENTO PER L'ATTTVITA' DI CONTROLLO E DI LCYTTA CON.
TRO GLI INSET'TI NOCft'I NONCHE'LA GESTIONE E IA MANUTENZIONE ORDINA.
RIA E STRAORDINARIA DELLE RETI LOCAII DI RILEVAMENTO E DI CONTROLLo
DELI"A QUAIITA' DELL'ARI.A.

Presentato dnlla Giunta regianalz su proposta dcll'Assessorz dzlla Difesa
dcll'ambicrùz Sabrr A. il 29 ottobre 1996.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge prevede il trasferimento al bilancio ordinario delle
Amninistrazioni provinciali dei fondi di cui all'articolo 78 della legge regionale 7
aprile 1995, n. 6 relativi all'attivita di contmlìo e tli lotta contro gli ins€tti nocivi.

291 . MODIFICIIE ALLA LEGCE REGIONALE 6 MARZO 1979, N. 7 (NORME PER LELEAONE
DEL CONSIGLIO REGIONALE DELI.A SA.RDEGNA) E SUCCESSN/E MODIFICAZIOM.

Presentatd dai Consiglbri regionali Fantoln M. - Lippi F. - Marted.du M. -

Dettoi B. - Ftor* E. - L{ddn A- l' 11 nouembre 1996.
Abbinata alla P.L. 337 in data 25 settembre 1997.
Approuata dall'Assembka nclla seduta n. 232 del 11 nouembre 1997.
Tlasformata nella legge regionale n. 34 d.el I dicembre 1997.
Pubblicata nel B.U.R. n. 38 del 19 dicembre 1997.

La proposta di legge modifrca la legge elettorale regionale sopprimendo il
ballottaggio a tre, aumentando da 16 a 20 i consiglieri eletti nella circoscrizio-
ne regionaÌe e riducendo da 0,25 a 0,1 Ia differenza tra i divisori successiva-
mente utilizzati per l'attribuzione dei seggi, con l'obiettivo di spingere, per
quanto possibile senza una modfica dello Statuto, verso un sistema bipolare.

Le Commissioni hanno abbinato la proposta con la proposta di legge n.
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337, approvando un t€sto unificato che raccoglie la parte comune ad entrambe
le proposte, ossia la riduzione da tre a due delle listc ammesse al secondo turno
di votazione per l'attribuzione dei sedici seggi assegnati al collegio elettorale
regionale, nell'ipotesi che al primo turno nessuna delle liste abbia superato il
45 per cento dei voti.

L Aula ha approvato il testo esitato dalle Commissioni, prevedendo tutta-
via che si vada aÌ ballottaggio soltanto nell'ipotesi che nessuna lista abbia otte-
nuto la maggioranza assoluta nel primo turno.

292 - DISPOSZIOM PER I,A FORMAZIONE DEL BII"ANCIO ANNUALE DELLA REGIONE
(LECCE FINANZIARIA 1997).

Presentato dàlta Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore della
Programmnzinne, bilancio, assetto d.el tcrritorio, Sassz .{ il 73 twuembre
1996.

Approuato dtll'Assemblea nzlla sed.uta n. 177 dcll' 1 febbraia 1997.
Tlasformato nella lzgge regionale n- I dcll' I mano 1997.
Pubblicata nel B.U.R. n.8 (suppl. ord. n. 2) dzll'8 marzo 1997.

Il disegno di legge detta norme per la formazione del bilancio della
Regione per I'esercizio finanziario 1997 .

Sono compresi nel prowedimento interventi di particolare importanza
nei settori delle opere pubbliche, dell'agricoltura, del lavoro e delle attivita eco-
nomiche in genere.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato notevoli
modifiche al testo proposto dalla Giunta regionale, hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dalÌ'Assemblea con ulteriori modifr-
che rispetto al testo presentato dalle Commissioni.

293 . PROPOSTA DI BII.ANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1997 E DI BII"ANCIO PLI'RIEN.
NALE PER GLI ANM 1997 - 1999.

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della
Programmazione, bilancio, assetto del territorio, Sossz A. il 73 nouernbre
1996.

Approvato dall'Assembba rulla seduta n. 177 dcll' 1 febbraio 1997,
Tmsformato relln legge regianale n. 9 dell' 8 mano 1997.
Pubblicata rul B.U.R. n. I (suppl. ord. n. 3) dcll' 8 marzo 7997.

196



Il disegno ili legge contiene gli stati di previsione dell'entrata e della
spesa del bilancio della Regione per I'amo finanziario 1997 e deì bilancio plu-
riennale per gli anni 1997 - 1999 e poÉa una previsione di entrata e di spesa
pari a lire 11.053.774.000.000, lire 7.755.005.000.000 e lire 7.235.073.000.000
rispettivamente per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999.

I-e Commissioni dopo aver apportato al disepo di legge una serie di modi-
fiche ed aver fissato gli importi di lire 1f.5t1.637.000.000, lire 7.821.860.000.000
e lire 7.306.550.000.000 rispettivamente per ciascuno degli anni 1997, 1998 e
1999, hanno espresso parere favorevole sul documento contabile.

L'Assemblea, successivamente, dopo aver apportato ulteriori modifiche agli
stanziamenti e dopo aver determinato gli importi globali a lire
12.008.895.000.000, lire 8.015.031.000.000 e lire 7.766.611.000.000 rispettiva-
ment€ per ciascutro degli anni 1997, 1998 e 1999, ha approvato il prowedimento.

Presentato d,alla Giunta Regionale su propostd d.ell'Assessore d,ella
Programmaziarc, bilnncia, assetto del territorir, §ossz A iJ 13 nnuembre
1996.
Decaduto per firu lcgislntura.

Il disegrro di legge, attraverso la modifica della legge regionale 5 maggio
1983, n. 11, prevede il carattere autorizzatorio degli stanziamenti previsti nel
bilancio pluriennale.

Il diseglo di legge prevede inoltre la costituzione dei residui tli stanzia-
mento per le somme stanziate in conto capitale derivanti da assegnazioni sta-
tali, per Ie somme stanziate per la concessione di concorsi pluriennali negli
interessi, per le somme stanziate per l'acquisizione di beni e di servizi, nonché
per quelle destinate alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta
da parte dell'Amministrazione regionale e per la reaJ;izzazione tli programmi di
iniziativa comunitaria.

295- COORDINAMENTO DEGLI ORGANISMI DI PROMOZIONE E ASSISTENZA AILE
IMPRESE. SUPPORTO TECNÌCO ALI,A PROGR.A.MMAZIONE I,oCAI,E.

Presentato dalla Giunta Regionale su propostd d,ell'Assessore della
Programmnzinnz, bilancio e assetto del territoio, Sassu A il 13 nouembrc
1996.
Decad.uto per fine lzgislatura.
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294- MODIFICHE AILE LEGGI REGIONALI DI CONTABILITA'E DI INDIRIZZO E CON.
TROLLO SUGLI ENTI REGIONALI. .



296 . AGRITURISMO: DEFINIZIONE DELLE ATIIVITA, DEGLI OPERATORI, DEGLI AIUTI.

Presentato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore della
Programmaziare, bilarcio e assetto del territorin, Sassu A- il 13 nauembre
1996.
Abbiruto all.e PP. LL.99, 131, 134, 138ealD.L.201 l'8aprile 1997.
Approuato dtll'Assembba nzlln sed.uta n. 293 del 14 naAgin 1998.
Tlasformato ntlln lzgge regionalc n. 18 del 23 giugno 1998.
Pubblbata ncl B.U.R. n. 20 dzl 3 luglio 1998.

Iì disegno di legge si propone di definire l'attivita agrituristica e le azien-
de agri-turistico-venatorie, gli operatori che possono esercitare I'agriturismo, e
individua le prowidenze che possono essere concesse dall'Amministrazione
regionale per favorire I'attivita agrituristica e agri-turistica-venatoria.

L,e Commissioni hanno unificato I'esame del prowedimento con le propo-
ste di legge 99, 131, 134, 138 e con il diseg-no di legge 201 e licenziato un testo
unificato, per il cui contenuto e per I'illustrazione del successivo iter si rinvia
alla proposta di legge 99.

29?. DISPOSZIOM PER LA VALOBIZZAZIONE DEL PATRIMOMO CT'LTUMLE DELLA
SAXDEGNA-

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAseeseore d,ella
Programmazintu, bilnncio e assetto dal territarin, Sossz 14- il 13 rnuetnbre
1996.
Decaduto per finc lcgislatura.
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Il disegno di legge intende ovviare ad alcune disfunzioni dovute alla

I1 disegrro di legge prevede un sistema coordinato tli agenzie di sviluppo,
costituìto da organismi di diritto privato di rilevanza regionale, per l'assistenza
tecnica alle attività economiche ed agli enti locali per I'elaborazione ili pro-
grammi e di progetti d'area.

Il prowedimento preyede che il coordinamento, ìa sorveglianza ed il con-
trollo dei risultati siano assicurati dalla Regione, a tal fine è previsto l'elabora-
zione di un apposito progetto, da partc dell'Amministrazione regionale, in cui
siano contenuti la definizione delle competenze e dei campi di intervento delle
finanziarie regionali, dei consorzi di sviluppo industriale, del Consorzio 21, del
BIC Sardegna, dell'Agenzia del Lavoro, nonché di altri enti e società controlla-
te dalìa Regione.



298 - INIERWNII VARI: PMSTITI A§SISTITI DAI CONSORZI GAMNZIA FIDI, IMPIAMI
I"ATTIERO - CASEARI E PER I,A I"AVORAZIONE DELII CAIìM FRISCIM.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della
Programmazinru, bilantio e assetto del territoria, Sossz A il 73 nouembre
1996.
Decaduto per firc le§slatura.

Il diseg-no di legge prevede la concessione, nella misura di cinque punti,
del concorso per l'abbattimento dei tassi di interesse applicati sui prestiti con-
cessi da istituti di credito alle piccole e medie imprese industriali operanti nei
settori dell'industria, dell'edilizia e della ricerca scientifica e tecnologica, quan-
do tali prestiti siano garantiti da un consorzio di gara4zia fidi, avente sede in
Sardegna e costituito fra imprese operanti nei predetti settori.

Viene inoltre prevista la costituzione di un fondo presso la SFIRS S.p.A.,
per un importo di lire 14.400.000.000, da destinare all'adeguamento degli sta-
bilimenti lattiero - caseari e di quelli per la lavorazione delle carni alle diretti-
ve comunitarie.

299 - INCREMENTO DI DOTAZIONI FINANZIARIE PER INTERVENTI DEGLI ENTI LOCALI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore d,ella
Programrnaziane, bi.lancia e assetto dcl territorio, Sassz A. il 13 nouembre
1996.
Approuato dall'Assemblea nella seduta n. 187 dzl 26 marzo 1997.
Trasformato ntlla Legge regionale n. 14 dcl 15 aprile 1997.
Pubblbata nzl B.U.R. n. 13 dzl 24 aprilz 1997.

Il disegno di legge prevede lìncremento di capitoli del bilancio di previsio-
ne per I'anno finanziario 1997 da destinare agli enti locali, per un importo glo-
bale di lire 191.000.000.000.
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attuale carent€ normativa concernente l'intervento regionale a favore del patri-
monio culturale della Sardegna.

11 prolwedimento tratt€ggia le finalita dell'azione regionaìe, collocandola
nella competenza statutaria di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio
culturale, e prevede la destinazione pubblica di detto patrimonio.

Vengono quindi individuate le tipologie dei beni da acquisire, le relative
procedure nonchè le diverse possibilità di gestione del patrimonio tlivenuto di
proprietà della Regione.



Il disegrro di legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato alcune
modifiche, fissando I'importo in lire 165.720.000.000, hanno espresso parere
favorevole, è stato successivamente approvato dalla Assemblea senza aleuna
modifica rispetto aI testo approvato dalle Commissioni.

3OO . NORÀ,IE A TUTEI,A DI PARTICOI"ARI PRODUZIONI ARTISTICIIE ANTICIIE, TIPICIIE

DELL'ANTIGIANATO SARDO.

Presentata dai Consiglieri regionali Petrini M- - Fois P. - Dettori B
Fantola M. - Loddo A- - Macciotta A. il 14 nooembre 1996.
Decad.uta per fine legislatura.

La presente proposta di legge favorisce la tutela e la valorizzazione di
particolari produzioni artistiche antiche, tipiche dell'artigianato sardo, attra-
verso l'incentivazione finanziaria, la formazione professionale, I'assistenza tec-
nica e la promozione dell'associazionismo economico.

Agli artigiani impegnati nelle produzioni artistiche sono concessi contri-
buti in conto capitale per progetti finalizzati al miglioramento delle strutture
aziendali, quali le attrezzature ed i locali, allo sviluppo produttivo ed alla rea-
luzzaàore di progetti formativi per la conservazione delle specifiche tecniche
di lavorazione artigiana.

301 . DEFINIZIOM DELLA NORMATIVA APPUCABILE AI- RAPPOBTO FRA I COMI'NI E I
DISOCCUPATI ASST'NTI PER I.AVORI FINAIIZZATI ALL'OCCUPAZIONE.

Presentata d,al Consigliere re§onale Bonesu S- il 27 nouembre 1996-
Decaduta per finc Legisl.atum.

La presente proposta di legge definisce la normativa applicabile al rap-
porto fra i Comuni e i disoccupati assunti per lavori finalizzati all'occupazione,
stabilendo che trovino applicazione esclusivamente le normative del settore
privato.

302. NORME ST'LI"A CONTINU]TÀ TERRTTORIALE. RIMBORSO DEL BIGIJETTO DAILI.
SOI,A ALLA PEMSOL,A-
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Presentata dai Consiglieri regionali Linri A- - Masaln I. - Biggio L- - Bero



A. - Co.dani P. - Carloni P. - Frau A. - Locci G. - Sanna Niuoli M.N. e llsai
E. il 28 nouembre 1996.
Decad.uta per finz legislatura.

La presente proposta di legge htende assicurare la continuità territoriale
a favore dei giovani che, al fine di poter partecipare a concorsi pubblici, sono
costretbi a recarsi nel continente.

La presente proposta di legge, nell'attesa che venga complessivamente
risolto il centrale problema della continuità territoriale della Sardegna, stabili-
sce che la Regione deve garantire un concorso nelle spese per i giovani che
siano chiamati a svolgere esami e prove per l'accesso al pubblico impiego.

La proposta di legge, a tal flne, prevede che la misura del rimborso è pari
al costo del biglietto di seconda classe previsto per i collegamenti marittimi, e
stabilisce che il previsto beneficio non può essere goduto per più di due volte
nel medesimo anno.

303. SCIOGLIMENTO E TRASFORMAZIONE DELL'ISTITUTO SA.EDO ORGANIZZAZIONE
LAVORO ARTIGIANATO IN AGENZIA REGIONALE ARTIGIANATO TIPICO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta degli Assessori fugli Affari
generali, personale e rifonna della Regione, Manunza I- e d.el Turismo,
artigia.nato e conmercio, Lai S. il 29 nouembre 7996-
Decaduto per fine legislatura.

I1 disegrro di legge prevede la trasformazione dell'Istituto sardo organizza-
zione lavoro artigiano (ISOLA) h un'agenzia presieduta dall'Assessore regio-
nale dellartigianato, mentre i poteri rli gestione sono attribuiti ad un direttore
generale.

L'fuenzia assegna l'att€stato di origine e il marchio ufficiale tli origine e
di quatta ai prodotti dell'artigianato tipico sardo, di cui pmmuove la produzio-
ne e la commerci altzzazione-

I centri-pilota e le botteghe di vendita già tli proprieta de 'ISOLA sono
messi a disposizione delle imprese artigiane associate.

304, NORME BEI,ATIVE ALLA PRODUZIONE ED ALI.A COMMERCIALIZZAZIONE DI
SEMENTI, PIANTE DA RIMBOSCHIMENTO E DA AXBORICOLTI,JRA.

Presentdto dall.a Giunta re§onale su proposta dell'Assessore dzlla Difesa
dell'ambiznte, Saba A. il 29 nouembrc 1996.
Decaduto per finc legislatura.
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Il disegrro di legge disciplina la produzione e la commerciaÌizzazione del
materiale di propagazione forestale da destinare al rimboschimento o all'arbo-
ricoltura da legno. In paÉicolare viene stabilito che la produzione a scopo di
vendita e la vendita del materiale di propagazione forestale, nonché la distri-
buzione a titolo gratuito dello stesso materiale, sia subordinata al possesso di
apposita attoizzaziote rilasciata dal Presidente della Provincia. II disegno di
legge prevede la istituzione di una Commissione regionale tecnico cotrsultiva
avente il compito di esprimere pareri e formulare propost€ relativamente aÌla
materia disciplinata dal prowedimento. Il disegno di legge prevede dettaglia-
tamente gli obblighi inerenti all'esercizio dell'attivita vivaistica e le condizioni
per I'immissione in commercio del materiale forestale destinato alla propaga-
zione. Nel prowedimento viene anche disciplinata la t€nuta del libro regionale
dei boschi, delle piante e degli arboreti da seme e del registro regionale delle
specie e dei cloni.

305. APPROVAZONE DEL RENDICONTO GENERALE DELI"A REGIONE PER LESERCIAO
FINANZIARIO 1995 E DEL RENDICONIO GENERALE DELL'AZIENDA DELLE FORE.

STE DEMANIALI DELI.A REGIONE PER I,O STESSO ANNO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della
Programmaziane, bilancio e assetto dcl territorin, Sossz A il 2 dbembre
1996.

fuprowa da.ll'Assembba nzlla seduta n. 187 d,el 26 mano 1997.
Trasformato nzlla legge regianzle n. 18 del 6 maggia 1997.
Pubblirata rul B.U.R. n. 15 dzl 12 masgia 1997.

Il disegrro di legge propone all'approvazione del Consiglio regionale il ren-
diconto delìa Regione per l'esercizio finauiario 1995 e il rendiconto generale
dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso anao.

Il rendiconto generale della Regione poÉa le seguenti risultanze, entrate
di competenza accertat€ lire 7.271-881.6t8.050, spese di competenza impegna-
te lire 8.577.541.612.656, disavanzo di competenza lire 1.305.659.9&.606, resi-
dui attivi per somme rimaste da riscuotere al 3l dicembre 1995 lire
6.768.559.89f.515, residui passivi per somme rimast€ da pagare al 3l dicem-
bre 1995 lire 6.411.307.884.244, dtsavanzo di amministrazione al 31 dicembre
1995 lire 1.389.353.148.284.

I1 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.
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306 - ASSETTO DELL'AREA METROPOLITANA DI SASSARI

Presentata dai Consiglicri regionoli Ferrai G. - Tunis M. - Morciotta A-
" Gingu G. - Bonesu S. - Busonera G. - La Rosa G. . Masala I. e Cugini
R. l' 11 dicembre 1996.
Deca.duta per fine legislatura.

La proposta di legge estende all'area metropolitana di Sassari la discipli-
na prevista per l'area metropolitana di Cagliari, riproponendo con separato
pr,owedimento una norma, già contenuta nel testo unificato della proposta di
legge n. 56, del disegno di legge n. 80 e della proposta di legge n. 114, oggetto
di rinvio governativo.

k Commissioni hanno approvato la proposta di legge eliminando il riferi-
mento all'istituzione di un'area metropolitana, ad evitare la riproposizione del
rilievo governativo, e mantenendo invece la possibilita di attribuire speciali
forme di autonomia alla provincia di Sassari.

307. NUOVO TERMINE DI SCADENZA DEGLI INCARICHI DI COORDINAMENIO DELLE
STRtITruRE AMMMIMSTRATIVE REIONAIJ.

Presentata dai Consiglieri regionali Fenari G. - Sanna S. - Bonesu S. -

Cugini R. - Macciotla A- - Busonera G. - I-a Rosa G. e Manunza I- I'77
dicembre 1996.
Approuata dall'Assemblza nella sed.uta n. 162 dcl 16 dicetnbre 1996.
Tlasformata nzlla legge rcgionale n. 2 dzl 2 gennaio 1997.
Pubblicata nzl B.U.E. n. 1 dzl 3 gennain 1997.

La proposta di legge dispone una ulteriore proroga del termine tli scaden-
za degli incarichi fi coordinamento delìe strutture amministrative regionali
fissato dalla legge regionale 2 febbraio 1996, n. 6.

Le Commissioni e l'Aula hamo approvato la proposta di legge senza
modifiche.

308 - AIfIORIZZAZIONE AILESERCIZIO PROWISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIONE
E DEI BILANCI DEGLI ENTI STRUMEMALI PER L'ANNO FINANZIARIO 1997,

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della
Programmazianz, bilanrcin e assetto dcl territorio, Scssu A il 13 dicembre
1W.
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Approuato dall'Assemblca nella seduta n. 163 dzl 20 di.cembre 1996.
Trasformato nella legge regionale n. 1 del 2 genrnio 1997.
Pubblù:ata nel B.U.R. n. 1 del 3 gennain 1997.

I1 disegno di legge autorizza, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5
maggio 1983, n.11, la Giunta regionale ad esercitare prolvisoriamente, e mmunque
non oltre iI 28 febbraio 1997, il bilancio della Regione per il 1997, e più in paÉicola-
re prevede che negli impegni di spesa non possano essere superati i tre dodicesini
dell'importo delle spese previste nel diseglo di legge di biÌancio per l'anno 1997.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresao parere favo-
revole è stato successivamente appmyato dalì'Assemblea senza alcuna modifr-
ca rispetto al testo presentato dal proponente.

309 - PROROGA DELL'ATTTVITÀ DELI.A COMI.ISSiIONE SPECIALE PER IA REVISIONE
DELIO STATUM.

Presentata d.ai Consiglicri regionali Scano P. - Giagu G. - Defiort B- e
Balia G. il 16 dirembre 1996.
Decaduta per finz legislatura.

La proposta di legge prevede la proroga di un anno dei lavori della
Commissione speciale per la riforma dello Statuto.

k Commissioni hanno approvato la proposta di legge decidendo di esten-
dere la durata della Commissione fino al termine della legislatura.

310 - SPECIALI NORME A FAVORE DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO FORE.

STALE E DI VIGIT,ANZA AMBIENTAIE.

Prcsentata dai Consiglizri re@ornli Ladu S. - Idda A. e Amadu S. il 18
dicembre 1996.
Abbinata alla P.L. 395 il2 aprilz 1998.
Approuata dnll'Assemblea nella. sed,uta n. 297 dcl 27 maggio 1998.
Trasformata rella bgge regianalc n. 21 dcl S luglio 1998.
Pubblicatn nel B.U.R. n. 21 dzl 13 luglia 1998.

La proposta di legge stabilisce che ai componenti del Corpo forestale e di
vigilanza ambientale si applichino le speciali norme previste dalla legislazione
dello Stato per la salvaguardia e tutela dei familiari e per il rimborso dei danni
materiali subiti e che ai medesimi llndennità d'istituto sia erogata nella stessa
misura spettante al personale inquadrato nel Corpo forestale dello Stato.
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311 . MODItr'ICTIE ED INTEGRAZIOM ALI,E LECCI REGIONAIJ 19 DICEMBRE T988, N. ,I5

E 16 GruGNO 1992, N. 19, CONCERNENTI: TISCIPLINA DELI"A DISTRIBUZIONE DEI
CARBI,'RAI{N IN SARDEGNA"

Le Commissioni hanno abbinato la proposta di legge con la proposta di
legge n. 395, approvando un testo unificato che prevede I'indennizzo dei danni
subiti dagli amYninisf1alq1i locali, dai dip€ndenti comunali aventi la qualifica
di agente tli pubblica sicurezza, dai componenti del Corpo forestale e di vigilan-
za ambientale, dai barracelli e dai dipendenti regionali e comunali addetti alla
repressione dell'abusivismo edilizio. A favore del coniuge o di uno dei frgli
superstiti dei soggetti di cui .sopra deceduti per causa di servizio si prevede
inoltre l'assunzione da parte dell'Amministrazione regionale.

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

Presentato dnlla Giunta reginnale su proposta dcll'Assessore del Turismo,
artigianato e comrnercio, Costdntino ,4- il 19 dicembre 1996.
Approoato dall'Assemblea nella seduta n. 187 dzl 26 marzo 1997.
Tlasformato nzlla lcgge regionale n. 15 dzl22 aprilz 1997.
Pubblicata nel B.U.R. n. 14 del 2 maggio 1997.

Il presente prowedimento modifica la L.R. 19 del 1992 che disciplina la
distribuzione dei carburanti in Sardegna adeguando il vigente rapporto per-
centuale del numero dei punti di vendita di g.p.l. per autotrazione a quello
massimo consentito dalla normativa nazionale. Infatti tale percentuale, rispet-
to agli altri impianti èsistenti sul territorio delf isola, era stata stabilita con ìa
suddetta L.R. fino ad un massimo del4Vo, che il presente proyvedimento porta,
invece, al 67o, allineandola quindi al restante territorio nazionale.

La Commissione ha approvato il prolwedimento senza alcuna modifica e
lo ha trasmesso all'Aula che lo ha esitato così come proposto.

312- ABROGAZIONE DELLA LEC,GE REGIONALE 24 FEBBRAIO 1994, N. 8, RECANTE

"CONTRIBUTI AILE IMPRESE ESERCENTI SER!'AI AEREI DI TERZO LN'ELIO".

Presentato ddla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore dzi Tmsporti
Sanna G. iI 19 di.cembre 1996.
Approuato dall'Assernblea nzlla seduta n. 217 del 12 settembre 1997.
Tlasformzto nella legge regianale n. 24 dzl2 ottobre 1997.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 dcl 4 ottobre 1997.

Il presente disegrro di legge è finalizzato all'abrogazione della legge regio-
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nale 24 febbraio 1994, n. 8 recante: "Contributi alle imprese esercenti servizi
aerei di terzo livello".

Infatti, la Commissione europea - con decisione del 19 luglio 1995 - ha
dichiarato llncompatibilita degli aiuti previsti dalla legge regionale. Il disegno
di legge, pertanto, prende atto di tale decisione e abroga la legge regionale cen-
surata.

La Commissione, nell'esaminare il testo proposto, lo ha approvato senza
modfiche.

L'Assemblea lo ha appmvato senza modifiche.

313 . NORME DI CARATIERE GENEBALE PER LA RIFORMA DEGIJ ENTI STRUMTNTAIJ
DELLA REGIONE SECONDO CRITERI DI ECONOMICTTÀ E DI EFFICIENZA,
NONCHÉ PER I.A DISCIPIJNA DELLE CONCESSIONI AMMIMSTRATIVE REGIONA.
LI IN MATERIA DI SER\{ZI PUBBLICI O D'INTERESSE PT'BBLICO E DEIIE PARTE-
CIPAZIONI DELI,A RECIONE AL CAPITAIE DI SOCIETA PEB AZIONI.

Prz*ntatn dai Consigliei tygionali Manunza I. - Marteddu M. - GiaSu G. -

Ladu S. - Lorenzani G. - Pims S. - Secci E. e Ttunis G. il 20 dinmbrc 1996.
Abbinata olla P.L. 168 e al D.L. 328 il 7 maggio 1997.
Decad,uta per firn lzgislatura.

La proposta di legge ha lo scopo di dettare norme guida di carattere gene-
rale per la riorganizzazione degli enti strumentaìi della Regione.

La proposta di legge prevede I'applicazione all'organizzazione degli enti
dei principi di sussidiarietà, economicita ed efficienza, l'introduzione del control-
lo tli gestione e dei controlli sociali a tutela delì'utenza, le garanzie a favore del
personaÌe degli enti oggetto di riordino, la tipologia degìi organi di smmìnistla-
zione, con il prevalente ricorso alla figura dell'amministratore unico, ed infine la
separazione di compiti e responsabilita tra direzione prolitica ed amministrativa.

Presentato dalla Giunta regionalz su proposta dzll'Assessore dell'Igienc e

sanità e dcll'assistenza scialz, Faaan P. il 13 genrnio 1997.
Abbinato alle PP. LL. 60 e 276 il 15 ottobre 1997.
Decaduto per fine l.egislatura.

314- MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE REGIONALE 27 APRILE 1984, N. 12,
CONCERNENIE: .DISCIPLINA ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATEBIA DI

, SERVIZIOFARMACEITNCO".
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Il disegro di legge è finalizzato alla modifica della legge regionale 27 apri-



le 1984, n. 12 conc€rnent€ l'esercizio delle funzioni in materia di servizio far-
maceutico, allo scopo di prevedere nuove e diverse procedure di revisione delle
piante organiche e di intmdurre una disciplina particolareggiata sul decentra-
mento delle farmacie.

IÌ prolwedimento tende a consentire l'aggiornamento biennale delle pian-
te organiche e disciplina a tal fine termini e fasi del procedimento amministra-
tivo ad esso rivolto.

Per quanto attiene al decentramento, il prowedimento detta i criteri
generali ed individua i casi specifici che costituiscono condizione per il trasferi-
mento delle farmacie.

Prcsentdta dai Consigliei regionali Busonzra G. - Dettori I. - Cucca M. -
Scano P. - Ghirra G. - Cugini R. - Berrin F. - Chzrchi M. - Diarn G. -

Falconi B. - Fois P. - Marroccu S. - Obino A- - Sanna S. - Sassz G. - Usai
P. e Zucca S. il 24 gennaia 1997.
Decaduta per fine legislntura.

La proposta di legge ha la finalità di valoizzate le persone anziane come
soggetto rilevante per Ia società attraverso intcrventi tesi a prevenirne le con-
dizioni di non autosufficienza e favorendone il mantenimento nella famiglia e
l'integrazione nel tessuto sociaìe. A questo fine, la proposta di legge disciplina
la promozione e I'adozione di azioni positive, nei settori dell'edilizia abitativa,
delle attività turistico-ricreative, della cultura, dell'urbani51igs, dei trasporbi,
per le quali è prevista I'approvazione da parte del Consiglio regionale di un
programma triennale che indichi obiettivi, principi di attuazione degli inter-
veati e modalita di valutazione.

La proposta prevede inoltre la pmgrammazione e le modalità di attuazione
di interventi socio-assistenziali e socio-sanitari int€grati a favore delle persone
anziane disciplinando gli strumenti (accordo di programna) e i servizi preposti
alla Iom attuazione (Servizio Assistenza Anziani, Unita di Valutazione Geriatrica,
Assistenza Domiciliare Integrata).

316 - PROWEDIME}ITO PER LO S!'ILI'PPO DELLE ATTIWTÀ ECONOMICHE DI MONTA.
GNA E PER LA TUTEI,A E VALORITZAZIONE DEL IERRITORIO RURALE.

Presentato dai Consiglizri rcgianali Ladu S. - Lorenzoni G. e Piras S. il 6
febbraio 1997.
Decaduta per fine lzgislatura.
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315 - TUTEI"A E VAIORIZZAZIONE DEI,LE PERSONE ANZIANE. INTERVENTI A FAVORE
DI AMIAM NON AUTOSUTT'ICIENII.



La proposta di legge si propone di dare attuazione alla legge quadm nazio-
nale 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" adeguan-
dola e integrandola sulla base delle competenze statutarie della Regione. La pro-
posta di legge contiene una serie tli interventi fi1alizs6trl a favorire lo sviluppo
delle attività economiche di montagna e alla tutela e alla valorizzazione del terri-
torio rurale. Relativamente alla salvaguardia e alla valoizzazione del territorio
e delì'ambiente sono previsti interventi per la sistemazione idmgeologica, per la
sistemazione idraulico forestale e per la razionale utilizzazione delle risorse idri-
che. Viene inoltre disciplinata la gestione deì patrimonio foresta.le e viene stabili-
to che la caccia, la pesca e i prodotti del sottobosco devono essere finalizzati alla
tutela delllambiente e impiegati nella creazione di posti di lavoro.

Il prorwedimento, al fine di consolidare e sviluppare I'agricoltura pratica-
ta nei comuni montani, prevede la concessione di contributi per la reahzzazio-
ne di infrastrutture, a favore dell'attivita zootecnica e per l'insediamento di
giovani agricoltori.

La proposta di legge prevede anche interventi per favorire lo sviluppo del
turismo rurale, dell'aÉigianato, per l'insediamento nelle zone montane, del
commercio praticato da piccoli imprenditori. È inoltre prevista la stipula di
accordi di programma finalizzati alfa realizzazrorte di un equiìibrato sviluppo
del servizio scolastico nel t€rritorio.

317. VARIAZION1 AI BII"ANCIO DI PREVISIONE DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI
DELLA SARDECNA PER L'ANNO 1997.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della
Programmnzione, bilanrio, assetto del territoria, Sossz A il 13 febbmio
1997.
Approt:ato dall'Assemblza nzlln sed,uta n. 182 dzl 6 mano 1997.
Tlasformato nclla legge rcginnaLe n. 11 dzl 2 aprib 1997.
Pubblbata nel B.U.R. n. 11 del 5 aprile 1997.

I1 disegrro di legge contiene la variazione al bilancio di previsione, dell'e-
sercizio firanziario 1997, dell'Azienda delle foreste demania[ della Sardegna
per un importo di lire 300.000.000 derivante dallo storno di fondi da altri capi-
toli del bilancio.

Il disegrro di ìegge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea senza alcuna modifi-
ca rispetto al testo presentato dal proponent€.
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318. INTEGRAZIONE ALI"A LEGGE REGIONALE 25 NOI'EMBRE 1983, N. 27, CONCER.
NENTE: .PROWIDENZE A FAVORE DEI TAI,ASSEMICI, DEGLI EMOFILICI E DEGLI
EMOLINI'OPATICI MAIIGNI".

Prcsentato dnlla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore dcll'Igiznc e

sanità e dell'assistenza sociale, Fadì,a P. il 18 febbraio 1997.
Approt:ato dnll'Assemblea nelln seduta n. 220 dell' 1 ottobre 7997.
Tlasformato nella hgge regionale n. 31 dzl 27 ottobre 1997.
Pubblicata rul B.U.R. n. 33 d,el 3 nooembre 1997.

319. ISTITUZIONE DEL SERI'IZIO IDRICO. INDIVIDUAZIONE E ORGANIZZAZIONE
DEGLI AMBIENTI TERRITORIALI OTTIMAL1 lN ATTUAZIONE DELLA LECGE 5
GENNAIO T994, N. 36.

Presentata dai Consiglieri regionali Ferrai G. - Locci G. - Bonesu S. -

Diana G. - Fois P. - Larenzoni G. - Nizzi S. - Sanra S. - Usai P. e Secci E.
il 7 marzo 1997.
Approuata dnll'Assemblea nzlla seduta n. 191 dzl 17 aprile 1997.
Rinuizta dal Gouerna il 17 maggio 1997.
Riapprooata dall'Assemblea nclla seduta n. 221 del 2 ottobre 1997-
Tlasformata nella legge regionale n. 29 d.el 17 ottobre 1997.
Pubblicata rel B.U.R. n. 32 del 24 ottobre 1997.

La proposta di legge è frializzata. all'applicazione dei principi innovatori
sulla gestione del servizio idrico integrato, introdotti nel nostro ordinamento
dalla legge n. 36 del 1994.

La proposta di legge, da un lato contiene e riafferma tutti gli aspetti più
rilevanti tli tale legge n. 36/94, dall'altra tlisciplina gli aspetti più propriamente
regionali. Infatti prevede l'istituzione di un solo ambito ottimale, al fine di
porre le basi per positivi effetti sul versante tariffario per gli utenti.
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Il disegrro di legge reca modifiche alla legge regionale 25 novembre 1983,
n. 27, concernente "Prowidenze a favore dei talassemici, degli emofiIici e degli
emolinfopatici maligni" tese a disporre il mantenimento per i talassemici ed
emolinfopatici maligni sottoposti, con esito positivo, a trapianto di midollo
osseo, del diritto al percepimento dei sussiili disposti dalla legge di cui sopra,
per un periodo di cinque anni dalla data dellìntervento.

Il disegno di legge è stato approvato dalle Commissioni senza modifiche
sostanziali ed è stato successivament€ approvato dall'Assemblea con una modi-
fica riguardante il titolo.



La proposta di legge inoltre disciplina la Costituzione delllautorità d'am-
bito - consorzio obbligatorio tra Comuni - ; I'ordinamento dell'Autorità e la rap-
presentanza dei Comuni; gli organi deìI'Autorità e le sue compet€nze.

Il prowedimento, sancito il principio della gestione unica per ambito del
servizio idrico integrato, disciplina la salvaguartlia delle gestioni esistenti, con
particolare riferimento all'ESAF, per il quale la Giunta regionale - entro 6
mesi dall'entrata in vigore della legge - dovr'à approvare una nuova disciplina
normativa.

Le Commissioni, nell'esaminare iI testo proposto, lo hanno approvato
introducendo le seguenti modifiche:
1. è stata integrata la procedura di costituzione dell'autorità d'ambito;
2. sono stati integrati l'ordinamento, e gli organi dell'autorità d'ambito;
3. le gestioni esistenti sono salvaguardate per un periodo massimo di tre anni;
4. si è stabilito che I'ESAI può continuare ed assumere la gestione dei servizi

idrici non oltre il 31 tlicembre 1998.
L'Assemblea, nell'esaminare il testo proposto, lo ha approvato senza

introdurre modifi cazioni.
Il Governo ha rinviato la legge, formulando dei rilievi sul limite massimo

della salvaguardia, sulle finalità della tariffa d'ambito, sulle tlisposizioni relati-
ve al trasferimento del personale, sulla disciplina della destinazione dei beni di
proprietà degli enti consorziati e sulla salvaguardia delle gestioni ESAI anche
dopo llstituzione del servizio idrico integrato.

Le Commissioni hanno accolto i motivi del rinvio governativo e hanno
proposto il testo all'Assemblea che lo ha approvato senza modificazioni.

320. MODIFICIIE ED INTEGRAZIONI AII"A L.R. 15 FEBBRAIO 1996, N. 12 CONCERNEN-
TE: "ISTITUZIONE DI UN UT.FICIO SPECIALE DI INFORMAZIONE E DI COLLEGA-
MENTO CON SEDE A BRITGLIJS".

Presentata dai Consiglizri regionali Fois P. - Pirastu A- - Marted.d,u M. -

Oppia G. - Boero A. - Cadnni P. - Chcrchi M. - Fantola M. - Floris E. -

Ghirra G. - Piras S. - Bonesu S. e Demontis V. il 7 mara 1997.
Approoata dall'Assemblta nelln seduta n. 207 del 23 luglio 1997.
Trasformata nella legge regiornl,e n- 22 dcl 12 agosto 1997.
Pubblicata nel B.U.R. n. 25 d,el 16 agosto 1997.

La proposta di legge prevede un'integrazione alla legge regionale 15 feb-
braio 1996, n. 12 al fine di consentire l'effettiva operatività dell'Ufficio speciale
d'informazione e di collegamento con sede a Bruxelles.

Si propone infatti di istituire un'indennità speciale di servizio all'estero

210



da riconoscere al personale assegnato all'Ufficio di Bruxelles quaìe rimborso
forfetario delle spese per la permanenza presso la sede di serrrizio all'estero.
Altra integrazione proposta è quella della possibilità di ar.valersi di collabora-
zioni esterne, stipulando apposite convenzioni.

La Commissione lo ha esitato all'unanimità e I'Aula ha appmvato iI prov-
vedìmento senza alcuna modifica sostanziale.

321 - DISPOSIZIONI IJRGENTI REI,ATII'E ALL'ENTE MINERARIO SARDO

Prcsentata dalla Giunta rcgiotab su proposta d.ell'Assessorc dcll'Induatria,
Pinna M. il 18 mano 1997.
Approuato dnll'Assemblea nclla seduta n. 271 del 7 agosto 1997.
Tlasformato nella lcgge regianalc n. 23 d.el 2 settembre 1997.
Pubblicata nel B.U.R- n. 27 del 5 settembre 7997.

Il disegno di legge, in attesa della preannunciata riforma dell'Ente
Minerario Sardo, è costituito da un articolo unico che prevede uno stanziamento
urgente ili 25 miliardi di lire a favore dell'ente onde consentirgli di far fronte
agli obblighi derivanti dai propri compiti istituzionali. La Commissione compe-
tente ha però deciso di non approvare il pmwedimento, ritenendo, invece, prio-
ritario I'al'vio della riforma vera e propria. Ha peÉanto rinviato il prowedimen-
to all'attenzione dell'Aula che lo ha approvato senza sostanziali modifiche.

322 - DISCIPIINA DELLE SIRI.ITTURE RICETTI!'E EXTRA AI,BERGHIERE ED INTEGRA.
ZIONI E MODIFICHE AII"A L.R. 14 MAGGIO 1984, N.22, CONCERNENIE: "NORME
PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE AZIENDD RICETTM; RICONOSCIMENTO
DELI.A TIPOLOGIA "ALBERGO DITFUSO".

La proposta di legge, in attuazione dei principi stabiliti dalla legge
217183, disciplina le strutture ricettive non regolamentate dalla L.R.22 del
1984 (attuativa della legge quadro nazionale) in materia di aziende ricettive ed
in particolare:
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Presentata dai Consiglieri regiarnli Falconi B. - T\rnis G. - Fois P. - Tunis
M. - Obino A. - Bertolotti M. - Balkuo G. - Marrocu S. - La Rosa G. -

Biggio L. - Usai E. e Ladu S. il 19 mano 1997.
Abbinata al D.L. 90 il 2 di.cembre 1997.
Approoata dall'Assemblea nzlla seduta n. 310 del 22 luglio 1998.
Trasformata nella legge regionole n. 27 del 12 agosto 1998.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 25 del 21 agosto 1998.
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A) casa per ferie;
B) ostelli per la gioventiu
C) esercizi tli affittacamere;
D) case e appartanenti per vacanze;
E) alloggi agrituristici;
F) residence;
G) albergo diffirso.

I1 prowedimento, oltre a disciplinare le nuove figure e modificare altresì
laL.R.22/84 per ciò che attiene alle residenze turistiche alberghiere, si propo-
ne principalmente questi obiettivi:
l) definizione delle caratteristiche delle tipologie da recepire;
2) far conoscere ai fini statistici la reale consistenza del flusso turistico il

Sardegna;
3) eliminare le disparita di mercato fra diversi operatori di un unico comparto;
4) salvaguardare il turismo sociale che si deve attuare senza scopo di lucro;
5) creare occupazione etabile anche in queste tipologie ricettive, con le manu-

tenzioni programmate, nei periodi di bassa stagione-
Il testo di legge norma ex novo le sei tipologie su Échiamate, prowedendo

alla definizione e alltndicazione delle caratteristiche degli esercizi, alltndica-
zione dei requisiti tecnici ed igienico-edilizi, nonché alla specificazione degli
obblighi amrninistrativi per lo svolgimento dell'attivita, inserendo appositi alle-
gati che consentono di snellire l'articolato.

La pmposta di legge reca fra le norme comuni e transitorie quelle relative
alla classificazione, alla validita e rinnovo dell'autorizzazione, all'accertamento
dei requisiti, alla denuncia ed alla pubblicità dei prezzi, alla vigilanza e al con-
trollo (affidati oltre che all'autorità di P.S., al Comune e alla stessa
Amninistrazione regionale che può esercitarli a mezzo del proprio personale),
alle sanzioni per i casi di inadempienza e all'adeguamento delle strutture gia
operanti e non ancora classificate e aùnizzate.

Particolare rilevanza assune la tipologia denominata "albergo diffirso"
catàttgrizzat; dalla centralizzazione in un unico stabile dellUfficio ricevimento
e dalla dislocazione delle nnità abitative in uno o più stabili separati, purchè
ubicati nel centro storico del Comune e distanti non oltre duecento metri dall'e-
dificio centralizzato per i servizi: quest'ultima tipologia consentirà la rivitalizza-
zione dei centri storici degradati o abbandonati con un possibile recupem abita-
tivo alberghiem attraverso futi.lizzazione delle leggi regionali di incentivo.

L'esame della proposta è stata accorpata ad altra di analogo contenuto
dal cui esame congiunto è scaturito un testo unificato che ha portato pochissi-
me variazioni risp€tto al testo originario.

Successivamente il prowedimento è stato trasmesso allAula che 1o ha
approvato s€nza sostanziali variazioni.



323 - NORME ST'LLA PARTECIPAZIONE REGIONATE AI PROCESSI DECISIONAII COMU-

NTTARI E ST'LLESECUZIONE DEGLI ATTI DELLIJMONE EIIROPEA.

La proposta di legge si prefigge di disciplinare in modo completo ed orga-
nico le complesse questioni sollevate dai rapporti con l'Unione europea, defi-
nendo con chiarezza sia i ruoli della Regione in sede di promozione e attuazio-
ne delle decisioni comunitarie, sia - più specificamente - i rappoÉi che a tale
riguardo devono intercorrere fra la Giunta ed il Consiglio, il sistema delÌe auto-
nomie e la stessa R€gione. La complessità delle questioni ha suggerito una sud-
divisione in tre titoli distinti, dedicati rispettivamente alla partecipazione
regionale ai processi decisionali comunitari, all'attuazione in ambito regionale
degli atti comunitari e alla stesura di norme di carattere generale tendenti a
defrnire i principi ispiratori dei rapporti tra Giunta e Consiglio, specie per
quanto attiene alla questione degli aiuti ai settori produttivi. Dopo I'approva-
zione in Commissione della proposta, il Parlamento, approvando la legge comu-
nitaria 1995-1997, ha modificato alcuni meccanismi importanti nel rapporto
tra Stato e Regione in tema di integrazione comunitaria e quindi I'Aula ha rin-
viato la proposta in Commissione per un adeguamento alla legge nazionale.
Successivamente l'Assemblea ltra approvata senza alcuna modifica.

324- VA.RIAZIONI AI BILANCIO DELLA BEGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1997 E

BII,ANCIO PLIJRIENNALE PER GLI ANNI 1997 . 1999.

Presentato d.alla Giunta regionale su propostd d,ell'Assessore della
Programrnazione, bilancio, assetto d.el tenitorio, Sossu A. il 27 marzo
1997.
Approuato dall'Assernblea nella seduta n. 217 dzl 12 settembre 1997.
Ttasformato rulla legge reginrwle n. 30 dcl 17 ottobrc 1997.
Pubblicata nel B.U.R. n. 32 dzl 24 ottobre 1997.

I1 disegno di legge contiene variazioni al bilancio per l'anno finanziario
1997 ed al bilancio triennale 1997 - 1999.
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Prusentata dai Consiglieri regionali Fois P. - Cadoni P. - Diana G. -
Fantola M. - Ghirra G. - Marteddu M. - Oppia G. - Piras §. e Pirastu A- il
20 marzo 1997.
Rinuiata dallAula allz Commissioni rnlla sed,uta n. 296 &l 26 maggio
1998.

Approuata dall'Assemblea nella sed.uta n. 298 del 27 maggio 1998.
Tlasformata nella legge regionale n. 20 del 3 luglio 1998.
Pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 13 luglio 1998.



Piìr in particolare il ilisegno di legge, in ott€mperanza a quanto previsto
dall'articolo 8l della Costituzione in cui è previsto che con la legge di appmva-
zione del bilancio, ed anche con quelle che ne predispongono le variazioni, non
si possono stabilire nuove spese, contiene solo le variazioni dell'entrata e della
spesa che non hanno necessità del supporto di una norma di carattere sostan-
ziale.

Il prorwedimento prevede interventi per un importo gìobale, per I'anno
1997, di lire 32.496.000.000 derivante da trasferimenti statali.

I1 disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole dopo aver apportato al testo presentato dalla Giunta regionale alcune
modifiche è stato successivamente approvato dall'Assemblea con alcune non
sostanziali variazioni rispetto al testo approvato dalle Commissioni.

325 - RIPRISTINO DEI CONFIM STORICI DEI COMr,'ln

Presentata dal Consiglizre reginrnle Bonesu S. il 21 marzo 1997.

Deca.duta per firu legislntum.

La proposta di legge prevede che i comuni disciolti o accorpati durante il
ventennio fascista possano ottenere il ripristino dei confini originali, in deroga
alla legge regionale n. 58 del 1986, anche qualora ciò determini discontinuita
del territoÉo comunale.

326 - MODIFICA ALI"A I,EGGE REGIONALE 30 C/II\)BRE 1986, N. 58, RECANIE: "NORME

PER L'ISNTUZIONE DEI NUO!'I COMT'NI, PER LA MODINCA DELLE CIRCOSCRI.

ZIONI COMUNALI E DELI"A DENOMINAZI ONE DEI COMI'NI E DEIIE FRAZIONT.

Prusentata dni Consiglien regiorwli Giagu G. - Iadu S. - Larcuoni G. -
Manunza I. - Marteddu M. - Piras 8. - Secci E. e Tunis G. il 27 mano
1997.
Decad.uta per finc l.egislntura.

La proposta di legge prevede che i comuni disciolti o accorpati nel passato
possano ott€nere il ripristino dei confini originali, in deroga alla legge regiona-
le n. 58 del 1986, a-nche qualora ciò determini discontinuità del territorio comu-
nale.
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327- PROGETAAZIONE, COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEGLI SBARRA,MENTI DI RITE.
NU'IA DI COMPETENZA REGIONALE. MISURE URGENrI IN MATERIA DI DIGIIE.

Presentato d,alla Giunta regiarwle su proposta, d.ell'Assessore dci Lauori
pubbliri, Faàda P. il 26 mano 1997.
Decaduto per finz bgislatura-

328 . NORME GENERALI PER LA RIFORMA DEGLI ENTI REGIONALI

Presentato dalla Giunta regiornle su proposta dcll'Assessore dzgli Affari
generali, personale e rifonna dzlla Regione, Ballero B. il 27 marzo 1997.
Abbirwto alle PP.LL. 168 e 313 il 7 maggio 1997.
Respinto dnll'Assemblea nclla seduta n. 193 dtl 23 aprib 1997.

Il disegrro di legge ha 1o scopo di dettare norme-guida di carattere gene-
rale per la riorganizzazione degli enti strumentaÌi della Regione.

Si prevede l'appìicazione all'organizzazione deg)i enti dei principi di sussi-
diarietà, economicità ed efficienza, lìntroduzione del controllo di gestione e dei
controlli sociali a tutela delì'utenza,la garanzia della conservazione del tratta-
mento economico acquisito a favore del personale degli enti oggetto di riordino.
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Il presente disegno di legge regolamenta I'attività amministrativa regiona-
le nel delicato comparto delle dighe minori, in considerazione della mutata nor-
mativa nazionale che attribuisce nuovi adempimenti e scadenze alle Regioni.

Il disegno di legge, preso atto che la legge 21 ottobre 1994, n. 584 ha
attribuit alle Regioni le competenze riguardanti le dighe minori, sottratte alla
compet€nza del Servizio nazionale dighe (sono tali quelle d'altezza inferiore a
15 metri o volume d'invaso inferiore a I milione di mc), disciplina puntualmen-
te la procedura di individuazione delle procedure e delle modalità per perveni-
re all'approvazione tecnica in sanatoria, da parte degli uffici preposti, delle
opere di sbarramento di altezza inferiore a 15 metri e volume inferiore a 1

milione di mc, realizzate in assenza di approvazione.
Il disegrro di legge inoltre prevede le sanzioni per la violazione delÌe norme,

l'afrdamento ad un ingegnere responsabile della sicurezza delle opere e dell'eser-
cizio dell'impianto.

Infine il disegro di legge istituisee, fissando i compiti generali, presso
l'Assessorato dei lavori pubblici, iì Servizio dighe e acque pubbliche e la terza
Sezione del Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici con specifica compe-
tenza in materia di dighe.



Viene altresì definita la tipologra degli organi di amministrazione ed infi-
ne si dispone una promga del termine di cessazione dalla carica degli organi di
amminigf,y42i61g degli enti.

Le Commissioni hanno approvato uno stralcio del disegno di legge, conte-
nente la sola norma sulla proroga, l'Aula ha respinto il passaggio all'esame
degli articoli.

329 - INTERVENTI PER I,A TUIEI"A E LA VALORIZZAZIONE DEL PATAIMOMO SPELEO.

LOGICO E CARSICO PER I,A PROMOZIONE DEL TLTRISMO SPELEOLOGICO IN SAR-

DEGNA

Presentato. dni Consiglicri regionali Ghina G- - Scano P. - Falconi B. -

Diann G. - Marrocu S. - Obirn A- - Berria F. - Busonzra G. - Chcrchi M.. -

Cucca M. - Cugini R. - Dettoi I. - Fois P. - Sanna S. - Usai P. e Zucca S. il
28 mano 1997.
Abbinata alla P.L. 492 il 14 aprib 1999.
Decaduta per firu legislatura.

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

la tutcla e l'incremento del patrimonio speleologico;
b) la promozione, la qualificazione ed il sostegrro del turismo speleologico;
c) il soccorso speìeologico;
d) le attiyità di carattere culturale educativo e di ricerca.

La proposta di legge attribuisce alla Regione la facolta di irrogare sanzio-
ni amministrative nei confronti dei trasgressori delle norme poste a tutela del
patrimonio speÌeologico. È inoltre prevista I'istituzione dell'Albo regionale dei
gruppi speleologici.

330 - NORME PER I,A FORMULAZIONE E L'ADOZIONE DEI PIANI COMT]NAIJ DI REC,O-

LAZIONE DEGIJ ORARJ (P.R.O.) AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 3, DELI,A LEC,GE 8

GruGNO 1990, N. 142.

Presentata dai Consigli.eri regionali Dettori I. - Busonera G- - Cherchi M. -
Scano P. - Cugini R. - Ghirra G. - Berria F. - Cucca M. - Diana G. -
Falconi B- - Foi^s P. - Marrocu S. - Obino A, - Sanna S. - Usai P. e Zucca
S. il21 april,e 1997.
Deco.duta per fine legislatura.
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Con la presente proposta tli legge la Regione adotta misure atte a favorire
il coordinamento degli orari e Ia funzionalità dei servizi regionali degli enti
pubblici regionali aì fine di una migliore aÉicolazione dei tempi di lavoro, di
cura, di relazione e di svago che consenta agli utenti una maggiore autonomia
del tempo di vita personale e sociale.

A tal fine la Regione, nell'ambito della propria legislazione, privilegia la
concessione di contributi per il potenziamento del tempo di funzionamento dei
servizi, dettando orientamenti per l'elaborazione e Ia definizione delle procedu-
re di approvazione del piano di regolazione degli orari (P.R.O.) da parte dei
Comuni a favore dei quali sono riservati dei finanziamenti per l'elaborazione
del piano di regolazione degli orari.

331. NORME PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI
NON DI LINEA

Il disegrro tli legge contiene disposizioni attuatiye della legge 15 gennaio
1992, rt. 2l "Leggequadro per il trasporto di persone mediantc serr.izi pubblici
non di linea".

I1 disegno di legge, definiti puntualmente gli autoservizi pubblici non di
Iinea e le caratteristiche tecniche del servizio e dei mezzi cui farvi frontc, prevede
I'istituzione di un regolamento tipo, cui devono attenersi i Comuni nella redazio.
ne dei propri regolamenti di esercizio, che deve essere apprcvato dalla Provincia.

11 disegno di legge in particolare:
- istituisce, presso le Province, una Commissione consultiva per la formazione

e la conservazione del ruolo, che vigila sull'esercizio dei servizi e sull'appli-
cazione dei regolamenti e prevede - inoltre - I'istituzione delle Commissioni
comunali consultive.

- detta norme per la predisposizione del ruolo dei veicoli o dei natanti, per le
modaliG e requisiti dell'iscrizione, nonché individua gli oneri e obblighi che
devono osservare i titolari delle licenze o autorizzazioni.

- determina le procedure per il riÌascio delle licenze e a'utorizzaziori che awen-
gono meiliante concorso pubblico, bandito dall'Amministrazione comunale a
cui possono partecipare colom che hanno la disponibilita di un veicolo natante.

- specifica ancora le modalita di determinazione delle tariffe da applicare ed
elenca le disposizioni paÉicolari per il trasporto di soggetti portatori di han-
dicap.
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Presentato dalla Giunta regiornle su proposta d*ll'Assessore dzi Tlasporti
Sanna G. il23 aprile 7997.
Decaduto per fine lzgislatura.



332 - INTER}'ENTI IN FAVORE DEII.A AICERCA SCIE}IIIICA APPUCATA E DELL'INNO.

VAZONE TECNOLOGICA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore d,ella
Programmazione, bila ncio, assetto dcl tenitorio, §ossz A il 23 aprile
1997.
Decad,uto per fine legisbtura.

Il disegrro di legge si ilserisce in un contesto regionale di grande attenzio-
ne per le politiche di promozione e sostegno della ricerca scientifica applicata e

dell'innovazione tecnologica.
I1 ilisegrro di legge, oltre a stabilire una normativa organica per interventi

attualmente frammentati, mira a sostenere in un tempo lbfferta e Ia domanda
di innovazione e qualificazione tecnologica.

L'impianto complessivo del prowedimento rappresenta pertanto il tenta-
tivo ili mettere insieme, in un sistema organico e coerente, i settori della produ-
zione con quelli della formazione, trasferimento e applicazione delle conoscen-
ze. Questa unitarieta viene sollecitata prevedendo la contemporanea presenza
dei soggetti che rappresentano I'offerta (Università, Centri di ricerca, Parco
scientifico e tecnologico) e dei soggetti espressione della domanda (soprattutto
le imprese), sia nel momento di formulazione delle proposte (Comitato regiona-
le per la ricerca scientifica e tecnologica), che nella fase di attuazione, quali
beneficiari dei programmi d'intervento.

Il fitolo primo indica nel Piano triennale di promozione della ricerca
scientifica e tecnologica il documento generale d'inrlirizzo strategico degli inter-
venti previsti nei successivi titoli. Istituisce, inoltre, il Comitato regionale per
la ricerca e per I'innovazione tecnologica, quale sede di confronto e di parteci-
pazione dei soggetti pirì immediatamente interessati e competenti, sia dal lato
della domanda che dell'offerta di ricerca e innovazione.

Il Titolo secondo contiene gli interventi a favore delìa ricerra applicata e

dell'innovallone tecnologica, nell'intento di agevolare I'incontro tra centri di
ricerca e imprese, in coerenza con gli indirizzi del Piano triennale.

n fitolo terzo è dedicato al Parco scientfico e tecnologico, stru:nento prin-
cipale del trasferimento della ricerca nelle imprese, nonchè agli intérventi che
possano favorire l'insediamento in Sardegna di grandi e medie imprese alta-
mente qualificate che abbiano concrete possibilita tli ricadute sul sist€ma locale.

Il fitolo quarto, infine, contenente le disposizioni finanziarie, attribuisce
alla Giunta regionale il compito di emanare ilirettive per l'attuazione della
legge, che assume in tal modo la configurazione di una legge-quatlro.
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333. SPESE PER L'ORGANZZAZIONE IN SARDEGNA DEI GIOCHI DÉLI.A GIO1ENTÙ E
DELLE MINORANZE ETNICHE INTERNAZIONALI 1997.

Presentntn dnlln Giunta reginnnle su proposta dzll'As*ssore dclln Pubblica
isttuziane, beni culturali, informazione, spettamln e sport, Senenti E. il 5
maggin 1997.
Approvato dall'Assembba nella seduta n. 218 dzl 78 settembre 7997.
T'rasformato nclla lzgge reginnzlz n. 25 dzl 2 ottobre 1997.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 30 dcl 4 ottobre 1997.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a concedere, per
I'anno 1997, un contributo straordinario non superiore a lire 2.000.000.000 a
favore del Comitato organizzatore dei Giochi della Gioventr), per l'organizzazio-
ne in Sardegrra dei giochi stessi e delle relative manifestazioni collaterali.

Il prolwedimento è stato approvato dalle Commissioni e dall'Assemblea
senza modifi che sostanziali.

334 . INTER\ENTI VARI IN AGRICOLTT'RA,

Prcxntato ùlla Giunra regionalz su ptoposta dell'Asxssorc dzll:Agriroltura
e iforma ogm-pastoralz, Poba A- il 5 moggio 1997.
Approuato dall'Assemblea nzlla seduta n. 249 dzl 4 febbraio 1998.
Trasformato rclb lzgge regiarnlz n. I dell'll mano 1998.
Pubbliratn ncl B.U.R. n. I dcl21 marzo 1998.

Il disegno di legge contiene una serie di interventi a favore dellagricoltu-
ra. Il prowedimento si divide in due titoli, nel titolo I sono contenuti int€rventi
frtahzzati ad accelerare la spesa delle risorse del F.E.O.G.,A" - orientamento -.
In tale contesto sono previsti finanziamenti:
- a favore dell'attività agrituristica, delle aziende agrituristico-venatorie e per

il recupero degli agglomerati abitativi rurali;
- a favore dei Consorzi di bonifica e degli imprenditori per incentivare il

risparmio idrico;
- trrer la compensazione degli svantaggi delle aziende che operano nelle zone

definite svantaggiate;
- per l'adeguamento delle aziende ovi-caprine;
- per la costruzione e la manutenzione delle strade rurali.

I1 titolo II contiene norme relative ai consorzi di garanzia fra le imprese
agricole, e la concessione di contributi all'Ente Autonomo deì F lumendosa, ai
produttori di carne di coniglio, agli allevatori di tacchini e struzzi, alle
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Associazioni regionali di produttori di latte vaccino, al Consorzio di tutela del
pecorino romano e norme relative alla attuazione del programma di assistenza
tecnica agli allevatori.

Il disegno di legge è stato approvato dalle Commissioni con numerose
modifiche. Tra queste llnserimento di una norma a favore degli allevamenti
bovini colpiti da "tubercolosi bovina", della disciplina delle concessioni di aiuti
agli investimenti nelle aziende agricole in attuazione del Regolamento (CE) n.
950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997, della disciplina della concessione di
aiuti a favore delle aziende agricole danneggiate dalle calàmità naturali, I'isti-
tuzione di un "Servizio delle politiche comunitarie" presso I'Assessorato regio-
nale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale.

Il disegrro di legge è stato successivament€ approvato dall'Assemblea con
ulteriori modifiche; tra queste l'approvazione del Programma Operativo
Plurifondo e la coneessione di interventi finanziari a favore delle aziende colpi-
te da calamità naturali.

335 . PRO}NTEDIMENTI PER LO SIILUPPO DELLO SPORT TN SARDECNA.

Presentato dalla Giunta reginnb su proposta dell'Assessore dzlla Pubblba
istruzinnc, beni culturali, informazianz, spettacola e sport, Serrenti E. l'8
masgin 1997.
Approuato dall'AssembLea nzlla sed.uta n. 389 dzl 31 morzo 1999.
Trasformato rulla legge regionalz n. 17 del 17 maggio 1999.
Pubblicata rul B.U.R. n. 16 dzl 22 maggio 1999.

Con il presente disepo di legge la Regione riconosce la funzione sociale
dello sport e ne promuove la pratica e la diffirsione nel territorio quale stru-
mento indispensabile di tutela psico-fisica del cittadino, nonché di crescita cul-
turale e civile della societa.

Per il perseguimento dei sopraccennati fini, il diseg-no di legge prevede
che la Regione:
a) concorra alla realizzazior:.e e gestione di impianti sportivi razionalmente

dislocati nel territorio;
b) favorisca I'attività delle federazioni, degli enti di promozione sportiva rico-

nosciuti dal CONI e dei sodalizi sportivi ad essi affiliati, mediante la conces-
sione di contributi per l'acquisto di attrezzatve sportive;

c) promuova la conoscenza e la diffirsione della pratica sportiva, favorendo in
particolare le attività luòche e di base, I'organizzazione in Sardepa di ini-
ziative sportive, la partecipazione dei sodalizi isolani alle manifestazioni
sportive svolgentesi in tutto o in parte in territorio extra-regionale;
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d) attui adeguati interventi di sostegno agli operatori sportivi per la diffirsione
della conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico
ed economico della Sardegna;

e) promuova la formazione tli ilirigenti, tecnici ed animatori sportivi;
f) attivi le azioni di supporto per la tutela sanitaria delle attivita sportive;
g) favorisca la ricerca scientifica sul fenomeno spoÉivo;
h) pmweda ai compiti di verifica e controllo sulla utilizzazione dei fondi eroga-

ti nel settore.
Gli interventi previsti nel disegrro di legge vengono programmati attra-

verso il Piano triennale, predisposto dall'Assessorato competent€ ed approvato
dalla Giunta regionale; la Giunta regionale approva inoltre il Programma
annuale degli interventi, ehe specifica ed attua gli indirizzi e le direttive gene-
rali del Piano triennale.

La partecipazione dei soggetti int€ressati alla elaborazione ed alla attua-
zione degli interventi nel settore sportivo si realizza mediante la Conferenza
regionale dello sport a cadenza triennale, il Comitato regionale per lo sport e la
Commissione comunale per lo sport.

In estrema sintesi, il disegrro di legge prevede, fia i tanti interventi di
incentivazione, contributi a favore dei Comuni e delle società sportive per
impianti sportivi di base, contributi agli enti locali ed all'associazionismo spor-
tivo privato per la gestione di impianti sportivi ad uso pubblico, contributi
destinati alle polisportive ed alla attività vivaistica, contributi a favore degli
enti di promozione spoÉiya per lo svolgimento della loro attivita istituzionale,
come pure interventi a favore dell'attività sportiva scolastica.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul provvedimento,
apportandovi tuttavia numerose e sigrrifieative modifiche.

Rispetto al testo del proponente, le Commissioni hanno anzitutto inteso
snellire l'originaria formulazione, eliminando molte disposizioni di carattere
prettamente regolamentare, amministrativo e procedurale, prevedendo, in loro
vece, un apposito unico articolo che demanda alla Giunta regionale l'approva-
zione, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge, dei criteri e delle moda-
lità d'attuazione della medesima.

Si citano di seguito le principali modifiche introdotte dalle Commissioni.
Fra i partecipanti alla Conferenza regionale dello sport di cui all'articolo

3 sono stati aggiunti i Presidenti dell'Associazione regionale e delle
Associazioni Provinciali Diplomati ISEF, come pure un rappresentante del
"Comitato regionale dello Sport per tutti" o dell'organismo equivalente, qualora
costituito. E stata inoltre prevista la eventuale partecipazione alla Conferenza
anche di altri rappresentanti del mondo sportivo, politico, economico e cultura-
le sardo, in ragione delle rispettive competenze.

Per quanto riguarda la Commissione comunale per 1o sport prevista
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all'articolo 5, è stata eliminata la composizione rigida prestabilita in legge,
demandando invece i poteri istitutivi ai Comuni in riconoscimento all'autono-
mia agli stessi riconosciuta dalla legge n. 142 del 1990. Si è quindi proweduto
ad innovare la composizione del Comitato regionale per lo spoÉ, con l'aggiunta
di funzionari di vari Assessorati, dei presidenti dei Comitati provinciali del
CONI, del Presidente dell'Associazione regionale diplomati ISEF, di un rappre-
sentante del "Comitato regionale sport per tutti", e prevedendo la partecipazio-
ne fissa e non più occasionale dei Sindaci designati datl'ANCI. Ai compiti del
Comitato, la Commissione ha aggiunto quella di esprimere valutazioni in meri-
to allo stato d'attuazione della legge e di concorrere alla verifica della realizza-
zione dei programmi dalla stessa contemplati.

Viene altresi prevista l'istituzione anche a livello comunale dell'Albo delle
società sportive.

Nei molti articoli del disegno di legge concernenti le agevolazioni finan-
ziarie previste per i vari comparti del mondo dello sport, la Comnissione, con-
sapevole delle esigenze emerse in base alla preesistente normativa, ha intro-
dotto modifiche anche sostanziali, dbrdine quantitativo e qualitativo.

Per alcuni specifici casi, è stata anche prevista I'estensione dei benefici
stabiliti dal presente prowedimento, quando piir favorevoli, agli organismi
sportivi già contemplati in precedenti programmi di settore elaborati sulla
base della pregressa legislazione in materia sportiva.

Alle varie agevolazioni, la Comnissione ha, fra l'altro, aggiunto i contri-
buti per le istituzioni scolastiche titolari di impianti sportivi, allo scopo di favo-
rire l'utenza esterna di detti impianti, come pure la possibilita per l'Assessore
regionale compet€nte di concedere contributi straordinari per lbrganizzazione
di manifestazioni sportive ad alto tasso t€cnico e promozionale che non presen-
tino in Sardepa carattere di ripetitività annuale.

Si sepala infine I'inserimento nell'articolo 39, dedicato alle agevolazioni
per la saìvaguardia delle professionalità locali, della possibilità ili istituire da
parte della Regione borse di studio a favore di atleti frequentanti istituzioni
scolastiche ed Università della Sardegrra.

L'Assemblea ha successivamente approvato il disegno di legge con ultcrio-
ri modifiche, le più sigrrificative delle quali consistono nella soppressione dei
contributi ai Comuni per favorire I'attività giovanile e amatoriale e per le
manifestazioni locali, nonché i contributi ai CRAL, ai Circoli culturali ed alle
Associazioni <Ii volontariato per le attività del tenpo libem.

Sono stati inoltre aggiunti contributi per le attività istituzionali delle
federazioni regionali del CONI ed un contributo straordinario nell'anno 1999
per i campionati mondiali giovanili di calcio in Sardegna.
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336. INIERWNTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE SCUOLE SI'PERIORI PER INTER.
PRETI E TRADUT1IORI OPEBANTI NEL TERRITORIO DELI,A REGIONE AIJTONOMA
DELI,A SAÌDEGNA.

Presentata dni Consigliei regiornli Secci E. - Gingu G. - I-ad,u S; - htreruoni
G. - Manuraa I. - Marteddu M. - Plrcs S. e Tunis G. il 16 maggin 1997.
Deca.duta per firu legislatura.

La proposta di legge prevede la concessione di un contributo straordinario
di lire 500.000.000 per I'anno accademico 1996/1997 alle Scuole Superiori per
Interpreti e Traduttori (S.S.I.T.) abilitate al rilascio di diplomi aventi valore
lggale, al fine tli garantirne la migliore funzionalità.

Il contributo è erogato con decreto dell'Assessore della pubblica istruzio-
ne, previa deliberazione della Giunta regionale.

337 - MODIFICI{E DELLE NORME PER L'ELEAONE DEL CONSIGLIO REGIONAIJ DELI,A
SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri reqiono.li Scano P- - Berria F- - Cugini R. -
Ghirra G. - Deltori I. - Zucca S, - Busonera G- - Cherchi M. - Cucca M. -

Diann G. - Falconi B. - Fois P. - Marrocu S. - Obino A. - Sanna S. e Usai
P. il 19 maggia 1997.
Abbirwta alla P.L. 291 il 25 settembre 1997.
Approuata dnll'Assemblea nclla sed.uta n. 232 dzll'll nnuembre 7997.
Tlasformata nella lcgge regionale n. 34 dzl 9 d.irembre 1997.
Pubblhata ncl B.U-R. n. 38 dil 19 dicenbre 1997.

La proposta di legge modifrca la legge elettoraìe regionale riducendo da
tre a due le liste ammesse al secondo turno di votazione per l'attribuzione dei
setlici seggi assegnati al collegio elettorale regionale, nell'ipotesi che al primo
turno nessuna delle liste abbia superato il 45 per cento dei voti.

l,e Commissioni hanno abbinato la proposta con la proposta di legge n.
291, approvando un testo unificato per il cui seguito si rinvia alla scheda della
proposta di legge n. 291.

338 - MODIT'ICHE ED INTEGRAAONI AILA LEGCE RECIONAIE 31 OTAOBRE 1994, N. 35
(DISCIPLINA DEL SET'TORE COMMERCIAI"E ).

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dcl Tfu.rismo,
artigianato e commprcio, Costantitw A, il 26 maggio 1997.



Approuato dall'Assemblea nella sed,uta n. 240 del 19 dicembre 1997.
Trasformato nclla legge regionale n. 5 dcl 19 gennaio 1998.
Pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 22 gennaio 1998.

I1 presente prolvedimento nasce dall'esigenza di adeguare la L.R. 35 del
1991, che disciplina il settore commerciale, alle necessità che nel corso degli
anni si sono rese necessarie. Sono pertanto previste piccole modifiche che, sep-
pure non mutano i principi della legge, ne rendono tuttavia più inteligibite il
testo e più agevole la sua applicazione.

La Commissione competent€ e l'Assemblea hanno esaminato ed appmva-
to il testo senza apportarvi sostanziali modifiche.

339. NOBME A TUTtsl,A DEL PA1BIMOMO ARCIIEOLOGICO SUBACQT.,EO DELI,A SAR.

DEGNA"

Presentata dai Consiglieri regionali Concas M. - Frou A. - Piras S. -
Demantis V. - Tunis G. - Petrini M. - Montis B. - Bianrareddu,4- - Balia
G. e Sanna S. il 27 maggio 1997.
Decaduta per firrc l.egislatura.

La proposta di legge intende promuovere la val,orizzazione del vasto
patrimonio archeologico subacqueo delÌa Sardegna, prevedendo il finanziamen-
to, con risorse regionali complementari rispetto a quelle dello Stato, di pro-
grammi di ricerca, recupero e valorizzazione di tale patrimonio.

I programmi di attività sono predisposti da un apposito comitato e la rea-
'lizzazione degli stessi viene affidata alla solrintendenza archeologica regiona-
le, che potra awalersi esclwivamente di personale fornito di brevetto di opera-
tore archeologico subacqueo ed iscritto nello specifico albo regionale.

340 . INCENTNI PER LA RIQUAIIFICAZIONE E L'ADEGUAMENTO DELLE STBI.IITTJRE

ALBERGHIERE E NORME MODIFICATIVE E I}ITEGRATTVE DELLA LEGGE BEGIO.
NAIJ 14 GENNAIO 1993, N. 40.

Presentato dalla Giunta regioraLe su proposta dell'Assessorc del Tlrismo,
drti€inmto e commercio, Costantino A. il 28 maggio 1997.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 250 dzl 4 febbraio 1998.
Trasformato nelLa legge regionale n. I dell'l 1 marzo 1998.
Pubblicata nel B.U.R.A.S. n. 9 dzl 21 mano 1998.
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Il presente disegno di legge si inserisce nel quadro delle politiche e delle
strategie per un nuovo sviluppo del turismo, per una sua riqualificazione,
diversificazione e per un riequilibrio dell'offerta turistica relativamente al
patrimonio ricettivo e all'esigenza prioritaria di un allungamento della stagio-
ne turistica.

ps1 tali finalita I'Amministrazione regionale è autorizzata a estendere alle
imprese turistico-alberghiere gli incentivi finanziari e i contributi di cui alle leggi
regionali 15 aprile 1994, n. 15 e 28 aprile 1993, n. 21 e successive modifiche
(LL.RR. di intervento a favore dell'industria) attraverso la costituzione di apposi-
ti fondi speciali costituiti presso uno o più enti creditizi operanti in Sardegrra.

Tale normativa di incentivazione prevede la concessione del contributo
regionale del 407o sulf importo delf investimento, oltre ad un ulteriore quota del
307o, entro i limiti, comunque, stabfiti dallUE.

Le agevolazioni e gli incentivi contenuti nel provvedimento attengono
principalmente all'adeguamento, ristrutturazione, trasformazione, amplia-
mento e ammodernamento delle strutture ricettive alberghiere già classificate,
comprensiva anche di una nuova figura denominata "albergo diffuso" che il
presente prowedimento introduce ex novo. Con tale denominazione si intende
definire struttura ricettiva quella ubicata nei centri storici dei Comuni, costi-
tuita da più unita abitative, tlistanti non piìì di 200 metri dall'edificio centrale
e caratteizzatn da riceyimento e servizi comuni.

A questi interventi di base si affianca la destinazione di ulteriori incenti-
vi per la realizzazione di strutture e infrastrutture complementari all'attività
turistico ricettiva vera e propria, quali impianti sportivi di vario genere, centri
congressi, impianti e attrezzature culturali e ricreativi per il tempo lib€ro. La
realizzaziorrc di tali struttue è da individuarsi in aree turisticamente rilevan-
ti o, in mancanza, in ambiti interessanti almeno tre strutture ricettive che pos-
sano essere alt€rnative alla semplice offerta del soggiorno alberghiero o della
vacanza marino-balneare.

Tali incisive forme di agevolazione, rispetto a quelle ordinarie vigenti,
sono però subordinate alla innovativa e qualificante condizione che il richie-
dente si impegn-i a tenere aperto l'esercizio alberghiero per l'intero anno, ad
esclusione di un periodo di chiusura massima di tre mesi per opere di manu-
tenzione, pena la revoca delle agevolazioni e l'obbligo della restituzione delle
pmwidenze regionali ricevute.

I1 presente disegno di legge contiene, inoltre, impoÉanti modifiche alla
L.R. 40 del 1993 in quanto prevede un allungamento dei tempi di ammorta-
mento degli incentivi, nonché l'ammortamento, unitamente al capitale, degli
interessi per gli investimenti per I'acquisto di arredi e per le realizzazioni
immobiliari, relativamente ai rispettivi periodi ili utilizzo e di preammorta-
mento.



È, altresì, prevista la possibilita di accesso ai benefici della L.R. 40 del
1993 anche alle pratiche facenti capo alla abrogata L.R. 8 del 1964, nonchè la
possibilita di ottenere il differimento del pagamento di 4 rate dei finanziamenti
facenti capo alla L.R. 8 del 1964 e alla legge 588 del 1997 scadenti nel biennio
1996/97, periodo in cui le imprese turistico-alberghiere hamo maggiormente
risentito della crisi che ha colpito il bacino mediterraneo.

Il prolvedimento, esitato dalla Commissione senza sostanziali variazioni,
è stato trasmesso allAula che lo ha approvato con alcune modifiche, migliorati-
ve delle disposizioni in esso contenute.

341- NORME SIRAORDINA.RJE IN MATERIA DI PROTEZIONE DELLA FAIJNA SELVATI.
cA.

Presentato dalla Giunta regionalz su propostd dcll'Assessore della Difen
dell'ambizntz, Onida P. e dci Lauoi pubblici Fadda P. il 28 maggin 1997.
Decad.uto per finc Legislatura.

Il disegno di legge prevede che gli interventi e le opere da realizzare nel-
l'ambito della pianificazione urbanistica, paesaggistica ambientale e di svilup-
po economico, debbano tener conto dell'esigenza corìnessa alìa conservazione
delle zone istituite in oasi permanente di protezione faunistica e di cattura, del
sistema regionale delle aree prot€tte, nonché dei biotopi di particolare valore
ambientale. Gli stessi interventi devono essere sottoposti a preventiva valuta-
zione della loro compatibilita con la conservazione della fauna selvatica.

I1 disegrro di legge prevede anche una norma che introduce la fauna sel-
vatica tra i beni patrimoniali indisponibili individuati dal primo comma del-
I'articolo 13 della legge regionale 20 giugno 1989, n. 4i| (Norme in materia di
opere concernenti ltree e impianti elettrici).

Il provvedimento disciplina anche la concessione di un contributo
all'ENEL per la modifica di un elettrodotto nel Comune di Bosa, a tutela dell'a-
rea di nidifrcazione dei grifoni.

342 . ISTITUZIONE DELI,A CONSULTA DELLE ELET'TE IN SARDEGNA

Presentatn dai Consiglieri rcgianali Petrini M. - Busonera G. - Cherchi M. -
Contas M. - Dettoi I. - Inmbado C. e Sanna Niuoli M.N. il 10 giugn 1997.
Decaduta per fine lcgi^slatura.
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La proposta di legge vuole essere un contributo al superamento delle diffi-



colta che le donne incontrano ad accedere ai luoghi della rappresentanza politi-
ca. Prevede infatti I'istituzione della consulta delle elette in Sardegna come
strumento idoneo a sviluppare in tutt€ le donne la partecipazione attiva alla
vita politica, a promuovere iniziative tese ad incrementare il nunero delle elet-
t€, a creare occasioni permanenti di informazione e formazione e valorizzare il
ruolo e le iniziative delle elette.

La Consulta è costituita dalle donne elette e nominate negli organismi
istituzionali a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo.

La proposta è stata approvata all'unanimità dalla Commissione cornpe-
t€nte.

343 . NORME PER I-A. TI,'TEI.A E DIFESA DEI CONSUMATORI.

Presentato dalla Giunta rcgiornle su proposta dzll'Assessorz dzl Ttuism4
artigi.ano.to e conmercio, Costantino A- il 23 §ugno 1997.
Abbinato alla P.L. 214 il 79 nouembre 1997.
Decaduto per firc legislatura.

Il presente tlisegrro di legge intende disciplinare llmpegno della Regione
Sardegna a tutela del consumatore con l'obiettivo tli oftire una protezione con-
tm i rischi per la ealut€ e la sicìrezza del consumatore e di promuovere iniziati-
ve volte all'informazione e all'educazione del consumatore e aì riconoscimento di
tutte le forme possibili di associazionismo tra i corsumatori. La Commissione
ha elaborato un testo uificato con la proposta di legge n. 214 basato su 3 punti
qualiEcanti: 1) il riconoscimento del ruolo economico e sociale dei cittadini in
qualità di consumatori ed utenti e del loro diritto ad associarsi; 2) la costituzio-
ne della Consulta regionale per la tutela dei consumatori e degli utenti; 3) I'atti-
vita di informazione ed educazione dei consumatori utenti.

L'approvazione della legge quadro nazionale (la n. 281 del 1998) ha note-
volmente facilitato il lavoro della Commissione che ha esitato un testo che è
Btato approvato all'unanimità.

Presentata dai Consiglizi regionali Petini M. - Secci E. - Macciolta A. e

Dettoi B. il 30 giugno 1997.
Respinta dall'Assemblea nclla seduta n. 227 dzl 2 ottobre 1997.

La proposta di legge prevede lo stanziamento da parte della Regione, per
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344. INTERVENTI A FAVORE DI MANIFESTAZIOM DI GRANDE INTERESSE TTJRISTICO,



345- MODIFICHX ED INIEGRAZIOM AII.A LEC.GE REGIONAIE 5 MAGGIO 1983, N. 11,

REI,ATIVA A NORME IN MATERJA DI BII"ANCIO E COMASILITA DELI.A. REGIONE
E SUCCESSIVE MODIT'ICIIE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore d,ella
Programmazione, bilancio e assetto dzl *nitorio Sassu A- l'8 luglia 1997.
Ritirato dnl prcponentc (oedi D.L, 435) il 13 gennaio 1999.

Il diseglo tli legge prevede la modifica della legge regionale 5 maggio
1983, n. 11 concernente norme in materia di contabilità della Regione.

Il proweilimento, in particolare, prevede la modifica dell'articolo 1 della
predetta legge introducendo tra gli strumenti fondamentali della programma-
zione il documento di programmazione economica finenziaria (D.P.E.F.), la cui
funzione è quella tli tracciare le linee guida per orientare lo sviluppo economi-
co, delineare gli obiettivi e le azioni di iotervento e coordinare i flussi finanziari
pubtrlici determinando I'am.montare delle risorse disponibili comprensivo delle
entrat€ proprie.

I1 disegno di legge prevede altresì:
- che gli stanziamenti iecritti nel bilancio pluriennale abbiano carattere auto-

izzatnio;
- che il bilancio pluriennale sia accompagnato da oote di programma relative

ai programmi previsti nello stesso bilancio pluriennale e da una nota preli-
minare illustrativa del quadro ,rnitaTis dgi programmi, delle attività e della
coerenza con le previsioni del documento di programmazione economica
finanziaria;

- che, sia la legge finanziaria, sia il biìancio annuale e pluriennale, sia Ie leggi
coÌlegate vengano elaborati nel rispetto del DPEF.

La Giunta regionale ha successivamente ritirato il pmwedimento in quan-
to superato dal disegno di legge n. 435.
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l'anno 1997, di lire 2.000.000.000 al fine di agevolare la reahzzaziote di mani-
festazioni pubbliche di grande interesse turistico a Cagliari.

I1 prowedimento prevede inoltre che, tli detto stanziamento, la somma di
lire 1.700.000.000 sia assegnata al teatro lirico G. P. da Palestrina di Cagliari
per la realizzazione di un programma di manifestazioni musicali e che la
restante somma sia trasferita all'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di
Cagliari per iniziative di promozione, diffirsione e pubblicità del suddetto pm-
gramma di manifestazioni musicali.

Le Commissioni, nell'esprimere parere favorevole sul disegno di legge,
hanno tuttavia soppresso la parte relativa allo stanziamento a favore
dell'Azienda Autonoma di Soggiomo e T\:rismo.



346 - NORME IN MATERIA DI PERSONALE. ANTICIPAZIONE SULL'INDENNITÀ DI
ANZIANTTA" MODIflCITE AIL'ART. 2? BIS DELI.A. L.R. 5 MAC,GIO 1965, N. 15.

Presentato dnlla Giunta regionale su proposta dcll'Assessore dzgli Affari
genptali, persono,le e riforma dclla Regione, Ballero B. il 15 luglio 1997.
Decaduto per fine legislatura.

Il diseglo di legge, in attuazione deì contratto l99rt-96 del personale
regionale, introduce alcune modifrche volte ad agevolare la concessione al
medesimo personale delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto.

347. NUOVE NORME IN MATERIA DI PUBBLICO SPEITACOLO

Presentato d,alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore d.ella
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport,
Senznti E. il 17 luglin 1997.
Decad,uto per firc legi*lntura.

Il disegno di legge persegue i seguenti fondamentali obiettivi:
a) dare al settore dello spettacolo in Sardegna un più definitivo assetto istitu-

zionale, che permetta una proglanmazione più integrata rispetto alle stra-
tegie che si intendono adottare per lo sviluppo;

b) riordinare le innumerevoli disposizioni attualmente disperse nell'ordinamen-
to giuridico regionale, anche allo scopo di rendere più facilmente accessibile
ad una sempre più vasta e variegata utenza la disciplina della mat€ria;

c) produrre una r,era legge organica che defilisca il quadro delle competenze
istituzionalmente riconducibili alla Regione e agli enti locali e provochi fidu-
cia e crei sviluppo in un mondo di "addetti ai lavori" sempre più disorientato
e liastornato;

d) dare un significato più preciso al sostegno pubblico allo spettacolo, al fine di
superare il clima ili pionierismo che ancora lo accompagr:a, per puntare 8u
obiettivi più duraturi.

In questo quadro, la razionalizzazione degli interventi prevista dal dise-
grro di legge si basa sull'adozione di una strategia di decentramento di funzioni
qmministrative a favore delle Province e dei Comuni nel senso che:
l) vengono decentrat€ alcune import€nti competenze che gli apparati politico -

burocratici, attualmente presenti negli enti interessati, sono in grado di
accogliere e gestire senza particolari difficoltà;

2) ciascuna misura normativa di decentramento è contestualmente accompa-
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gnata dal trasferimento delle risorse finanziarie necessarie per la gestione
del settore interessato;

3) sono chiaramente individuati gli strumenti (programmazione, assistenza,
verifica, controllo) perché venga assicurata la più ampia sinergia e collabo-
razione nel perseguimento degli obiettivi di sviluppo generale del settore tra
Regione ed enti locali e sia, nel contempo, esclusa la duplicazione degli
interventi, nonché il conJlitto di competenza e di interessi.

Il disegno di legge individua nella prog"ammazione, ricerca e professiona-
lità le colonne portanti del settore in Sardegna, collegandole anche direttamen-
te alle imminenti direttive dello Stato in tpma di riordino di tutto il settnre in
Italia.

Prevede pertanto la nuova istituzione od il potenziamento di alcune
realtà operative di spettacolo (ponendo le necessarie basi per un sinergico
sostegno finanziario a carico delÌo Stato), tra cui spiccano per la lom importan-
za il Teatro Stabile per la Sardegrra e il Teatro Lirico di Cagliari, trasformatn
in fondazione di diritto privato.

Tali strutture, unitamente alla prevista istituzione degli albi professiona-
li degli organismi e dei singoli operatori, tra I'altro, awanno anche il primario
compito della ricerca, oltre a fungere da garanti nei riguardi di una necessaria
professionalità.

Nelì'ambito delle attivita di ricerca, di fondamentale importanza appare
il recupero, la tutela e la diffi.rsione del patrimonio linguistico ed etnico - musi-
cale sardo.

Si prevede, inoltre I'awio di una razionale attivita di ricerca, rivalutazio-
ne e diffrsione di tutto il complesso universo dello spettacolo.

3,18. ISTITIZIONE DEL REGISTRO SPECIALE DEGLI ESERCENTI L'ATTTWIÀ D] OTTI.
co.

Presentata dai Consigliei regionali Masala I. - Frau A. - Biggio L. - Boero
A. - Cadani P. - Carloni P. - Lioi A. - Locci G. - Sanrn Niuoli M. e Usoi E.
il 17 luglio 1997.
Decaduta per fine lzgislatura.

La presente proposta di legge istituisce il registro speciale degli esercenti
l'attività di ottico al fine di garantire agli ut€nti un continuo contmllo sia all'a-
peÉura di un nuovo esercizio che durante il corso dell'attivita .

L'iscrizione nel registro dovrà essere richiesta presso la Camera di
Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia nel cui territo-
rio ricade il comune nel quale I'interessato ha stabilito la propria residenza.
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349. BANDIERA DELI,A REGIONE

350 - INTERVENTI PER I,A RICONVERSIONE PRODT]TTIVA DELLE AiSE MINERARIE E
PER IL RIORDINO E LA DISMISSIONE DELLE PARIECIPAZIOM DELLIENTE MINÈ.
RARJO SAIDO E DELLE SOCIETÀ FINANZIARIE REGIONALI DI SEITORE.

Preserùato dnlla Giuntn regianalz su proposta degli Assessoi dtll'Inù*tria,
Pinrn M. e degli Affai generali, persotale e ifonna della regioru, Ballzro B.

il 10 luglit 1997.
Abbimto allc PP.LL. 94 e 379 l' 1 apile 1998.
Approoato dnllAssembl.ea tulln sed.uta n. 322 del 7 agosto 1998.
Rinuiata dal Gouerno il 3 settembre 1998.
Rinpprouata dall'Assemblca nella sed.uta n. 341 del 12 nouembre 1998.
Tlasformata nclln bgge regionale n. 33 dzl 4 dbernbre 1998.
Pubblirota nel B.U.R. n. 37 dcl 10 dicembre 1998.

Il disegrro di legge prevede il concorso della Regione alla ripresa economi-
ca e occupazionale nelle aree della Sardegna interessate dalla ristrutturazione
o dalla cessazione dell'attività mineraria, la iorgarizzazione delÌe attività di
ricerca e di valorizzazione delle risorse geo-minerarie ed ambientali e 1o scio-
glimento dell'EMSA e delle altre società finanziarie regionali di settore SIPAS,
SIGMA e INIEX.

Le Commissioni hanno abbinato il disegrro di legge con le proposte di
legge n. 94 e n. 379, approvando un testo unificato per il cui seguitn si rinvia
alla scheda della proposta di legge n. 94.

351 . PARTECIPAZONE DELI"A REGIONE AUTONOMA DEIJ,A SARDEGNA AL CAPITALE
DELI.A BANCA C.I.S. S.P.A"

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della
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Presentata d.al Consiglicre re§onale Bonesu S. il 18 luglia 1997.
Approuata doll'Assemblea nella seduta n. 376 del 2 mano 1999.
Tlasformata nella legge reginnale n. 10 dzl 15 aprile 1999.
Pubbli.cata nzl B.U.R. n. 13 del 29 apile 1999.

La proposta di legge prevede che la Regione adotti quale sua bandiera
quella tratlizionale della Sardegrra, recante u.n campo bianco crociato di rosso
con in ciasflrn quarto una testa di moro bendata, e ne stabilisce le modalita di
esposizione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati.

Le Commissioni e lAula hanno approvato la proposta di legge senza sostan-
ziali modiEche.



Programmaziottc, bilancio e assetto dzl teritoria Sassu A 13 agosto
1997.
Ritirato dal proponente nella seduta n.218 dpl 18 settembre 1997.

Il disegrro tli legge prevede I'autorizzazione alla Regione a sottoscrivere
aumenti di capitale della Banca C.I.S. S.p.A. per un importo non superiore a
lire 25.812.900.000.

Le Commissioni dopo aver apportato al disegao di legge alcune modifiche
inerenti la sola copertura finanziaria, hanno espresso parere favorevole.

La Giunta regionale, a seguito della oon approvazione delllarticolo 1 da
parte dell'Assemblea, ha ritirato il prowedimento.
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Presentata dai Cor*iglicri regiorwli Sanna S. - Lippi F- - Macciotta A- -

Murgia G. - Bonesu S. - Busonera G. - Cugini R. - Manunza I. -

Martedd.u M. - Masala I. e Pittalis P. il 18 settembre 1997.
Approuata dall'Assemblea nella sed,uta n. 247 dzl 3 febbrain 1998.
Trasformata nzlla legge regional,e n. 7 del 24 febbraio 1998.
Pubblicata nel B.U.R. n. 7 dzl 2 mano 1998.

La proposta di legge ha lo scopo di snellire le procedure di controllo sugli
atti degli enti locali e di ridurre I'area degli atti da sottoporre a controllo, in
modo da parficare la posizione degli enti locali della Sardegna a quella ad essi
riconosciuta nelle altre regioni.

I.e Commissioni e lAula hanno appmyato la pmposta di legge senza sostan-
ziali modifiche.

MODIFIC}IE AII"A LEC.GE REGIONAIE 13 DICEMBRE T994, N. 38 (NUOVE NORI\'E

SI.IL CONTROLLO SUGLI AT"TI DEGLI El{N LOCALI) MODIFICATA CON LEC,GE

REGIONALE 13 GENNAIO 1995, N. 4.

353 . MODIrICHE E INTEGRAZIOM ALLE I,EC,GI REGIONAU 13 DICEMBR3 1991, N. 38 E

13 GENNAIO 1995, N. 4 (NUOVE NORME SI.IL CONTROLI.O SUGLI ATTI DBGI,I ENTI
LOCAII).

Presentato dalla Giunta reginnalc su proposta dzgli Assessori dzgli Enti
lncali, firwnze e urbanistica, Manchinu ,4- e dzgli Affari generali, persona-
le e riforma della Regione, Ballero B. il 18 settembre 1997.
Ritirato dai proponenti il 21 novembre 1997.
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Il disegno di legge ha lo scopo di snellire le pmcedure ili controllo sugli
atti degli enti locali e di ridure I'area degli atti da sottoporre a controllo, in
modo da parificare la posizione degli enti locali della Sardegna a quella ad essi
riconosciuta nelle altre regioni.

3't. RIIORMA DEI CONTBOLLI SUGLI ATII DEGLI ENTI IOCALI, CONTROIJO SUCLI
ORGANI E ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCAII.

I1 disegno di legge riforma la disciplina del controllo sugli atti degli enti
locali, prevedendo la riduzione degli atti da sottoporre a controllo e il conse-
guente ridimensionamento degli apparati, con la soppressione dei comitati cir-
coscrizionali di contmllo.

Inoltre il disegno di legge attribuisce funzioni di controllo al difensore
civico comunale e provinciale, potenzia I'attività di assistenza e consulenza
della Regione a favore degli enti locali e alisciplina infine il controllo sugli orga-
ni degli enti locali, trasferendone la competenza in capo alla Giunta regionale.

355. MODIFICHE AI,LA NORMATTVA SULL'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE

DELI"A SAÌDEGNA.

Prcsentata dtl Consiglicre regiarnle Borusu S. il 24 settcmbre 1997.

Decad.uto per finz legislatura.

La proposta di legge introduce alcune modifiche alla legge elettorale
regionale, volt€ ad innestare sul sistema proporzionale un premio di maggio-
ranza configurato in modo tale da agevolare effettivamente la governabilita
senza turbare gli equilibri territoriali della rappresentanza.

Vengono inoltre aumentati da uno a due i voti di preferenza esprimibili e
vengono iDtrodott€ norme volte ad evitare la concomitanza con altre elezioni e

a dare vaìenza effettiva alla designazione del Presidente della Giunta da parte
degli elettori.

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta degli Assessori dcgli Affari
generali, persorwle e iforma dclla Rzgiont, Ballcro B- e dcgli Enti locali,
finanze e urbani.stica, Manchinu A- il 23 settembre 1997-
Decaduta per firu legislatura.



356 . INCOMPATIBILNA FRA CLI IJFFICI DI CONSIGLIERE E DI ASSESSORE BEGIONAIE.

Presentata dal Consiglbre rcgiotnlz Fantola M. il 24 settembre 1997.
Decadutn per finz lzgislatura.

La proposta di ìegge mira a ripristinare l'incompatibilità tra gli uffici di
Assessore e di Consigliere regionale, introdotta con la legge elettorale regionale
del 1992 e successivamente cancellata con la legge regionale n. 12 del 1995-

Presentata dnl Consigliere regionalz Lorenzoni G. il 29 settzmbre 1997.
Decad.uta per firw legislatura.

La proposta ili legge contiene alcune modfiche alla legge elettorale regio-
nale, tra cui si segnalano I'aumento da 16 a 40 dei seggi assegnati alla circo-
scrizione elettorale regionale, l'abolizione del secondo turno di votazione, I'asse-
gnazione di un premio di maggioranza alla lista più votata a livello regionale,
l'introduzione di una soglia di sbarramento del 57e per l'accesso al riparto dei
seggi a liveÌlo regionale ed infine l'indicazione esplicita dei candidati designati
alla Presidenza della Giunta.

358 . MODIFICIIE AI,I,A IJGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 1985, N. 32 "FONDO PER LE.
DILIZIA ABITATIVA .

Pre*ntata dai Consiglizri rcgionnli Vossallo W. - Montis B. - Conras M. e

Aresu G. il 2 ottobrz 1997.
Decad.uta per fire lzgislntura.

La presente proposta di legge è fria\zzata ad una modifica della vigente
legge regionale 30 dicembre 1985 n. 32 "Fondo per l'etlilizia abitativa".

La proposta di legge, preso atto delllnadeguatezza del contributo attual-
mente erogato per agevolare I'accesso alla proprietà della prirna casa, ne pmpo-
ne un aumento, soprattutto per venire incontro alle esigenze degli abitanti dei
maggiori centri urbani.

359. MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 MABZO 1997, N. 8
(LEGCE FINANZIARJA 1997) E DISPOSUIOM VARIE.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore della

357 . MODIFIC}IE AII.E NORME PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE.



Programrnazione, bilancio e assetto del territorio Sassz A. il 2 ottobre
1997.
Approuato ddl'Assemblea nzlla sed.uta n. 229 dcl 6 nouenbre 7997.
Trasformatn nella legge regbrale n. 32 dzl 6 d.icembrc 1997.
Pubblicata rcl B.U.R. n. 37 dcl9 dicembre 1997.

Il disegno di legge fa parte insieme al disegno di legge n. 360, della mano-
wa di assestamento del bilancio per l'anno finanziario 1997.

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

Il prowedimento prevede interventi per un importo globale di lire
180.319.000.000 derivante soprattutto dall'utilizzo di somme riservate destinate
al finanziamento di nuovi prorwedimenti legislativi e dall'utilizzo dei capitoli
relativi alla quota capitale e alla quota interessi previsti per la contrazione dei
mutui, le cui somme risultano disponibili per la mancata contrazione degli stessi.

Il disegno di legge prevede interventi nei settori delle opere pubbliche e
delle attivita produttive in genere.

I1 tlisegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole dopo aver apportato al testo presentato dalla Giunta regionale alcune
modifiche è stato successivamente approvato dall'Assemblea con alcune non
sostanziali variazioni rispetto al testo approvato dalle Commissioni.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore d,ella
Programmazione, bilancio e assetto dzl territorio Sassz A il 2 ottobre
1997.
Approuato dallAssemblea nella seduta n. 228 dzl 6 nouembre 1997.
Tfasfonnato rella lzgge regiannle n. 33 del 6 dicembre 1997.
Pubblicata nel B.U.R. n. 37 del9 d.i.cembre 1997.

Il diseg-no di legge fa parte insieme al disegno di legge n. 359, della mano-
r.ra di assestamento del bilancio per Ì'anno fiaanziario 1997.

Il disegno di legge, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 81 della
Costituzione in cui è previsto che con la legge di approvazione del bilancio, ed
anche con quelle che ne predispongono le variazioni non si possono stabilire nuove
spese, contiene solo le variazioni dell'entrata e della spesa che non hanno neces-
sita del supporto di una norma di carattere sost€nziale.

VARIAZIONI AL BILANCIO DELI,A REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 1997 E
PER GLI ANNI 1997 _ 1999 E VA.RIAZIONE AI BII.ANCIO DI PREVISIONE DELLA-
ZIENDA FORESTE DEMANIALI DELI"A REGIONE SARDA PER L'ANNO 1997.



I1 prowedimento prevede interventi per un importo globale, nell'anno
1997, di lire 144.444.000.000 derivante da assegnazioni statali e dallo storno di
fondi da altri capitoli del bilancio.

fl disegno di legge sr.rl quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole, dopo aver apportato al testo presentato dalla Giunta regionale aìcune
modifiche, è stato successivament€ approvato dall'Assemblea con alcune non
sostanziali variazioni rispetto al testo approvato dalle Commissioni

361- INIERVENII IN FAVORE DEI SOC.GETfi AIT'ETTI DAII"A SINDBOME DI AIZ}IEI.
MER. INIEGMZIONE ALI.A LECIGE RECIONALE 24 DICEIIBRE 1991, N- 39 "FINAN.
ZIAMENTT IN TAVORE DT DIVER§ìI SE"TTORI E DISPOSIZIOM VARIE" GIÀ MODIFI.
CATA DALI.A LEGCE REGIONALE T AGOSTO 1996, N. 34 "INTEGRAZIONE AII"A
LECCE RECIONALE 24 DICEMBRE 1991, N.39 (FINANZIAMENTI IN TAVORE DI
DIVERSI SETTORI E DISPOSIZIOM VAXIE) RIGUARDANTE LE PRESTAZIOM SAM.
TANIE.PROTESICI{E STRAORDINARIE".

Presentata dai Consiglbi regionali Busorum G. - Ladu S. - lambarda C.
- Amad,u S. - Balia G. - Cucca M. - Dettori I. - Giagu G. - Liori A. -
Macciatta A. - Manadni S. - Nizzi S. - Sanna Niuoli M.N. e Montis B. il 9
ortobre 1997 .
Approuata d,all'Assemblza rella seduta n. 235 dzl 17 dicembre 1997.
Tlasformata nella lzgge regionale n. 2 dcl 9 gennaia 1998.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 2 dzl 12 gennaio 1998.

La presente proposta di legge si propone di integrare I'articolo 17 della
legge regionale 24 dicembre 1991, n.39 recante "Finanziamenti in favore di
diversi settori e disposizioni varie", già modificata dalla legge regionale 1 agosto
1996, n. 34 "Integrazione alla legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39
(Finanziamenti in favore di diversi s€ttori e disposizioni varie) riguardante le
prestazioni sanitarie-protesiche straordinarie" estendendo la possibilità di eroga-
re gratuitamente ai soggetti afletti dalla sindmme di Alzheimer che rispondano a
determinati requisiti di reddito, i farmaci necessari alÌa terapia loro prescritta.

La pmposta di legge è stata approvata dalle Commissioni e dall'Assemblea
senza modifiche sostanziali.

362- APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELI.A REGIONE PER L'ESERCI.
ZIO FINANZTARIO 1996 E DEL RENDICONTO GENERALE DELL'AZIEND.\ DELLE
FORESTE DEMANIALI DELI.{ REGIONE PER LO STESSO ANNO,

Presentdto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della
Programmazione, bilancio e assetto dzl tetitorio, Sossu A il 17 ottobre
1997.
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Approuato dallAssembba nclla seduta n. 313 del 28 luglio 1998.
Tlasformnto nclla lzgge reginrnle n. 26 dcl 12 agosto 1998-
Pubblicata nel B.U.R. n. 25 d.el 21 agosto 1998.

Il disegrro di legge propone all'approvazione del Consiglio regionale il ren-
diconto della Regione per I'esercizio finanziario 1996 e del rendiconto generale
dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per lo stesso anno.

Il rendiconto generale della Regione porta, tra l'altro, le seguenti risul-
tanze, entrate di competenza acceÉat€ lire 7.501.416.601.378, spese di compe-
tenza impegnate lire 8.379.127.085.141, disavanzo di competenza lire
877.710.483.763, residui attivi per somme rimaste da riscuotere al 31 dicembre
1996 lire 7.508.484.970.593, residui passivi per somme rimaste da pagare al 31
dicembre 1996 lire 6.984.413.027.639, disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 1996 lire 1.961.547 .7 46.720.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea senza alcuna modifi-
ca rispetto al testo presetrtato daÌ proponente.

363 . MISI]RE IIRGE}ITI E STRAORDINARIE PER FAVORIRE L'OCCIJPAZIONE.

Con la presente proposta di legge la Regione, aÌ fine di favorire I'occupa-
zione dei disoccupati che abbiano superato i 32 anni di età, assume specifiche
misure urgenti e straordinarie limitate ad un periodo temporale di tre anni a
decorrere dal momento in cui si al'via la realizzazione degli interventi previsti
dalla presente proposta.

In particolare tali misure riguardano i seguenti campi d'intervento:
A) lavori socialmente utili in attuazione della L.R. 7 del 1997;
B) incentivi specifici per I'assunzione di disoccupati e inoccupati che abbiano

sunerato i 32 anni di età.
Nelì'iter procedurale di appmvazione la proposta di legge è stata abbinata al

D.L.387 e aÌle PP.lL. 4L7/428, dBJ cui esame congiunto è scaturito un testo unifi-
cato che la Commissione ha appmvato e poi trasmesso all'Aula per la sua appro-

Presentdta dai Consiglbri regiornli La Rosa G. - Tltnis G. - Amadu S. -

Atzsu G. - Biggio L. - Demantis V. - TVnis M. e Vassalln W. il 23 ottobl 1997.
Abbirnta ol D.L. 387 e allz PP.IL. 417 e 4281'11 d.bembre 1998.
Rinuiata dall'Assetnblea alle Commissioni nella sed.uta n- 351 del 10
dicembre 1998.
Approoata dall'Assemblea nclla seduta n. 352 dzll' 11 dicembre 7998.
Tlasformnta nella legge reginnale n. 35 dzl 24 dbembre 1998.
Pubblicata nel B.U.R. n. 39 del 24 dicembre 1998.



v^zione. L'Assemblea ne ha successivament€ disposto il rinvio in Commissione
per alcune modifiche al testo intervenute posteriormente alÌa sua apprcvazione in
Commissione.

L'Assemblea ha poi riapprovato il testo uni.ficato senza sostanziali modifi-
che.

3&1- ISTITUZIONE DELLA RI§ERVA NATURALE "CAPO SPARTIVENTO. STAGNI DI
CHIA".

Presentata dni Consiglbri regiatnli Ia Rosa G. - Marrrxu §. - Aresu G. -

Concas M. - Demontis V. - Diana G. - Fois P. - Ghirra G. - Lippi F. -
Obina A- e Piros S. il 23 ottobrc 1997.
Decaduta per firu legislatura.

La proposta di legge prevede, in attuazione della legge regionale 7 giugno
1989, n. 31, I'istituzione della riserva naturale "Capo Spartivento-Stagli di
Chia" e ne individua prolvisoriamente la delimitazione. La proposta ili legge
prevede che la gestione della riserva sia affidata al Comune di Domus De
Maria che la esercita in una delle forma già prelriste dalla legge 8 giuglo 1990,
n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali .

Viene inoltre prevista f istituzione di un Comitato di consulenza scientifi-
ca e di una Consulta della riserva, organi consultivi e propositivi dell'organo ili
gestione.

La pmposta di legge prevede che la conservazione delle risorse naturali e
ambientali, nonché dei valori storici e culturali della riserva naturale sia per-
seguita con un apposito "piano della riserva" predisposto dall'organismo di
gestione e approvato dalla Giunta regionale. Il piano contiene la delimitazione
definitiva della riserva e la sudfivisione del territorio secondo le particolarità
ambientali e le differenti forme di tutela. È inoltre prevista l'attuazione delle
previsioni del piano attraverso un prograrnma pluriennale di intervento. La
proposta di legge prevede anche che la gestione della riserva e la disciplina
delle attivita esercitabili all'interno della riserva siano regolati dal regolamen-
to della riserva, approvato secondo Ie procedure previste dall'articolo 14 della
legge regionale n. 31 del 1989.

Nella proposta di legge sono disciplinate anche le norme di salvaguardia
fino all'entrata in vigore del regolamento della riserva e le norme sulla sorve'
glianza del territorio della riserva. Nel prowedimento è compreso anche una
norma relativa alla copertura degli oneri di gestione.

La pmposta di legge è stata approvata con lievi modifiche dalle Commis-
sioni.
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365 - INTERI'ENTI PER LISOI,A DELL'ASINARA

La proposta di legge, in vista della trasformazione delf isola dell'Asinara
in parco naturale, prevede il rafforzamento del Corpo forestale e di vigilanza
ambientale, col potenziamento dei mezzi navali e l'acquisizione di personale
esperto delf isola e tlisposto a lavorare in una situazione di obiettivo disagio,
mediant€ un concorso riservato agli appartenenti ai corpi statali, civili o mili-
tari, che siano stati impiegati, per almeno sei mesi, in servizi nell'isola
dell'Asinara o nel mare prospiciente l'isola.

La proposta <[i legge approvata dalle Commissioni senza sostanziali modi-
fiche, è stata successivamente ritirata dal proponente.

366 - ABROGAZIONE DELLA LEGISLAZIONE REGIONAIE

Presentata dni Consiglizri regionali Fantoln M. - Modau S. - Demonti,s V.
- Manuraa I. e Marracini S. il 30 ottobre 1997.
Decaduta per finz legislatura-

La proposta di legge, interpretando l'esigenza di giungere in tempi brevi
e certi alia cancellazione dell'attuale giungla legislativa regionale, dispone I'a-
brogazione, a partire dal 30 giugno 1999, della intera legislazione regionale
entrata in vigore entro il 31 tlicembre 1997.

367- REC.OI.ARIZZAZIONE DELLE TENDENZE DERIVANTI DAJ,LIJTILTT,ZO DI PERSO-

NALE STATAIE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE REGIONA.LE.

Presentato dalla Giunta reginmle su proposta dcll'Assessore degli Affari
generali, persoaal.e e riforma d.ella Regione, Ballero B. il4 nooembre 7997.
Deca.d.uto per fine legislatura.

Il disegrro di legge autorizza l'Amninishazione a regolaizzare le
posizioni di comando, di distacco o comunque di acquisita disponibilita di persona-
Ìe statale presso gli uffici regionali e ad assumere i relativi oneri finanzia1i, i1qs6-
drando il predetto personale, a richiesta, nell'organico dell'Amministrazione regio-
nale, previo nulla osta dei competenti organi stataÌi.

Presentata dal Consiglizre regional.e Bonzsu S. il 29 ottobre 1997.
Ritirata d.al proponnnte nella seduta n. 250 del 4 febbraio 1998-



368 - INTER\,'ENTI IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOII IN DITF'ICOLTA.

Presentato dnlla Giunta regionlc su proposta dzll'Assessore dcll' Agrboltura
e iforma agro-pastomle, Paba.L il7 rnuembre 1997.
Appror:ato dall'Assenblea nella sed.uta n. 238 del 18 d.irembre 1997.
Ttasformato rclla l.egge reginnale n. 4 del 19 gennaia 1998.
Pubblicata rul B.U.R. n. 3 dzl 22 genrwio 1998.

Il disegrro di legge prevede la concessione di interventi straordinari a favo-
re delle aziende agricole in difficoltà. Gli interventi, che saranno concessi nel
rispetto degli orientamenti comunitari in materia di salvataggio e ristruttura-
zione delle imprese in difficoltà, possono essere "aiuti al salvataggio", finalizzati
al sostegno temporaneo delle imprese che si trovano in gravi situazioni finanzia-
rie, o "aiuti alla ristrutturazione" finalizzati a ripristinare la redditivita azien-
dale. Per poter beneficiare degli aiuti alla ristrutturazione le imprese dowanno
realizzare un programma di risanamento aziendaÌe sulla base di un piano
approvato dallUnione europea su proposta dell'Amministrazione regionale.

II tlisegrro di legge è stato approvato dalle Commìssioni che hanno appor-
tato delle lievi modifiche, tra queste la previsione che gli aiuti previsti dal
prowedimento saranno attuati solo dopo la loro approvazione da parte della
Commissione Europea.

Il testo licenziato dalle Commissioni è stato successivamente approvato
dallAula senza modifi che.

369- INCA.RICHI LIBERO.PROFESSIONALE PER L'ASSISTENZA SPECIA.LISTICA E Di
DIAGNOSTICA STRI'MENTALE NEI POLIAMBI'LATORI PIIBBLICI,

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'Igicnz e

sanitd e dcll'assistenza sociab, Faddn P. l' 11 notsembre 7997.
Approuato dall'Assemblza nella seduta n- 297 del 27 maggio 1998.
Rinuiata dal Gooenn il 19 giugno 1998.

I1 disegrro di legge è finalizzato aÌ superamento dei gravi problemi ò fun-
zionalità di cui softono i poliambulatori pubblici, con particolare riferimento a
quelli situati nelle zone più disagiate della Regione a causa dei vincoli introdot-
ti dalla normativa statale, attrayerso f introduzione di una disciplina che con-
senta l'erogazione delle prestazioni specialistiche in maniera adeguata in tutto
il territorio regionale.
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La proposta consente alle Aziende-USl di procedere al conferimento di
incarichi libero professionali, prer le diverse branche specialistiche non coperte,
della durata di un anno, rinnovabili per una volta, nei casi in cui l'assistenza
non possa essere garantita con gli strumenti dell'Accordo collettivo nazionale.

La proposta detta norme sulle modalità di conferimento degli incarichi e

sulle tariffe delle prestazioni.
[,e Commissioni hanno approvato il disegro di legge con modfiche tra le

quaìi hanno particolare rilievo quelle tese a favorire l'utilizzo nei poliambulato-
ri di medici specialisti non facenti parte delle strutture ospedaliere e a lasciare
alle singole Aziende le determinazioni sulla durata di rinnovo degli incarichi.

Il disegto di legge è stato approvato dalì'Assemblea con ulteriori modifi-
che tra le quali rileva l'introduzione di una verifica dei risultati preliminari al
conferimento degli incarichi e la composizione del compenso orario.

Il Govemo ha rinviato la legge rilevando che il pmwedimento non è in
linea con i principi statali in materia che dettano particolari e diverse procedu-
re e richiedono specifici requisiti per il conferimento degli incarichi ai medici.

370 - PBOPOSTA DI MODIflCA E ÌNIEGRAZIONE ALI.A LEGGE REGIONALE 17 GENNAIO
1989, N. 4 SULL'ISTITTZIONE DELL' IJFFICIO DEL DIFENSORE CTVICO IN SARDE.
GNA.

Presentata dai Consi.gliei regionali Martedd,u M. - Giagu G. - Ladu S. -
Lorenzoni G. - Piras S. - Secci E. - TLnis G. e Manunza I. il 72 nouembre
1997.
Abbinata alla P.L. 285 l' 8 aprilc 1999.
Decod.uta per finc lcgislatura.

La presente proposta di legge prevede modifiche e integrazioni alla dici-
plina sull'Ulficio del Ilfensore civico in conseguenza delle fondamentali inno-
yazioni introdotte in questi ultimi anni dalle leggi di riforma della Pubblica
amministrazione e in particoìare dalle due leggi Bassanini.

La proposta fi legge è stata unificata con la n. 285 dalle Commissioni che
hanno predisposto un testo unificato che prevede tra l'altro:
- I'introduzione di una soÉa di "gratuito patrocinio" per il ricorso agli organi

giurisdizionali europei da parte di cittadini residenti in Sardegra;
- il riconoscimento agli enti locali di awalersi del Difensore civico regionale,

attraverso la stipula tli apposita convenzione;
- il recepimento della norma della Bassanini che attribuisce al Difensore civi-

co regionale nei confronti delle arnministrazioni periferiche statali le mede-
sime funzioni che esercita nei confronti delle strutture regionali.
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371 . SIILIPPO DELLINFORMATICA E DELI"A TELEMATICA

Presentata dzl Corsi4licre regiornlz Bonesu S. il 13 nnuembre 1997.
Decaduta per finz legislatura.

La proposta di legge nasce dalla particolare predisposizione della
Sardegrra a divenire un centro di produzione telematico. Infatti, la presenza di
un gran numero di disoccupati, spesso con adeguate basi culturali, di centri di
ricerca nel settore dell'informatica e tli esperienze come quella di "Video On
Line", può costitute il presupposto per la creazione di un tessuto produttivo
diffi.rso nel settore dell'informatica e della telematica. Si propone di incentivare
sia la produzione che il consumo per la creazione di un mercato locale e per
una generale elevazione della cultura informativa e telematica. Infine la propo-
sta prevede norme per lo svi.luppo della tplematica nell'qmministrazione regio-
nale e degli enti locali.

372 - VARIAZIONI AL BII,ANCIO DELL'AZIENDA TORESTE DEMANIALI PEB L'ANNO
FINANZIARIO 1997.

Presentato d,alla Giunta regionale su propostd d.ell'Assessore della
Program.mazione, bilnncio e assetto d,el tetitorio, Sossz A il 25 rnuembre
1997.
Approuato dall'Assembl,ea nell.a seduta n. 238 del 18 dirembre 1997.
Tlasformato nella lzgge regionalz n. 6 del 19 gennain 1998.
Pubblbata nzl B.U.R. n. 3 del22 gennaio 1998.

Il disegno tli legge contiene la variazione al bilancio di previsione, dell'e-
sercizio finanziario 1997, dell'Azienda delle foreste demaniali della Sardegna
per un importo di lire 30.000.000.000, derivante dall'utilizzo di una quota del-
I'avanzo di amninistrazione al 3l dicembre 1995, da trasferire al bilancio della
Regione.

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

Presentata. dai Consigliei rcgbnili Balia G, - Degortzs N. e Fenai G. il
27 notsembre 1*)7.
Decaduta per fine lcgislatura.

373 . LA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA DI LIWLLO REGIONALE E LOCALE.



La proposta di legge prevede la predisposizione dei programmi integrati
d'area quale strumento della programmazione per lo sviluppo locale.
Attraverso i PIA, che vengono approvati dalle provincie con il concorso degli
altri enti locali e nel rispetto degli indirizzi regionali, vengono stabiliti gli
interventi e le opere, ftnahzzate allo sviluppo locale, che riguardino gli investi-
menti produttivi, le infrastrutture ed i servizi.

Il prowedimento prevede che sia la legge finanziaria a definire ogni anno
l'importo da attribuire alla provincie per la predisposizione dei PIA, la riparti-
zione tra le provincie è effettuata sulla base dei parametri stabiliti per le aree
programma dal programma pluriennale l99l - 1993.

La Regione verifica la legittimita dei PIA, 1a loro approvazione comporta
il definitivo impegno, da parte della Regione, delle risorse da finanziare.

La proposta di legge prevede altresì I'adozione di programmi integrati di
rilevanza regionale, costituiti da interventi strategici nei settori produttivi,
delle infrastrutture, dell'ambiente e dei servizi, con particolare riferimento al
turismo, all'agro industria, all'artigianato ed ai beni culturali.

374 - NORME PER LA DISCPLINA DELLE ATTMTA PROFESSIONALI DI GUIDA ESCUR.
SIOMSTA E GUIDA SPELEOIOGICA.

Presentata dai Consigli.eri regionali Tunis M. - Oppia G. - Liori A. -

Bertolotti M. - Biancared.du A. - Casu D. - Granara A. e Floris E. l' 1

dicembre 1997,
Abbirnta allc PP.LL. 223,244,272 e 376 e al D.L.2861'11 dicernbre 1997.
Decad.uta per firu lcgislatura .

La presente proposta di legge disciplina l'esercizio delle professioni di
guida escursionista e di guida speleologica nella Regione Sardegna ed intega
la L.R. 26 del 1988 che aveva già disciplinato alcune delle figure delle profes-
sioni turistiche contenute nelìa legge quadro nazionale n. 217 del 1983 .

375. MODIFIC}IX E INTEGRAZIOM AILE LEC,GI REGIONALI 27 DICEMBRE 1996, N.39 E
22 GruGNO 1987, N. 27, CONCERNENTE IL PERSONALE REGIONATE.

Presentato dalla Giunta regiornlz su proposta dzll'Assessore dzgli Affai
generali, personale e riforma dzlla Regione, Ball.ero B. il3 dicembre 1997.
Approuato dall'Assemblea rulla seduta n. 238 dzl 18 d.icembre 1997.
Trasformnto nella legge regionale n. 3 dcl 19 genrwio 1998.
Pubblicata npl B.U.R. n. 3 d.el22 gennaio 1998.
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Il disegno di legge prevede la pmroga di 180 giorni del termine per la con-
clusione dei lavori della commissione incaricata di rinnovare il concoreo per la
dirigenza regionale, per dare la possibilità alla medesima comnissione di chiu-
dere i propri lavori successivamente alla pronuncia del Consiglio di Stato sulla
legittimita di alcuni criteri determinanti nella riformulazione della graduato-
ria annullata.

I1 disegno di legge, inoltre, ridefinisce la misura dei gettoni di presenza tla
corrispondere ai componenti delle com.missioni operanti presso I'Amministrazione
regionale.

Le Commissioni e l'Aula hanno appmvato la solia part€ del disegno di legge

che prevede la proroga dei lavori della commissione ili crncorso.

376. MODIFICIIE AII.A LEC,GE REGIONAIE 13 LUGLIO 1988, N. 13 (DISCPLINA IN SAR.
DEGNA DELLE AGENAE DI VIACCIO E TI'RISMO).

hcsentata dni Consiglieri,zgiawli Martzdd,u M. e Ttunis G. il 3 dicernbre
1997.
Decduta per firu lesbbtura.

La presente proposta di legge modifica alcuni aspetti della L.R. 13 del
1988 che disciplina in Sardegna le agenzie di viaggio e turismo.

In particolare viene proposta la modifica delle modalità di iscrizione dei
direttori di agenzie di viaggio e turismo al relativo albo regiona.le rli cui viene
proposto un ampliamentn dei casi e delle situazioni attraverso cui poter accede-
re alllscrizione stessa.

377 - MODIFICA ALL'ARTICOIO U DELLA LEGGE REGIONAIE 5 DICEMBRE 1995, N. 33
"INTEBVE}IIIVA INAGBICOLTI'BA'.

Presentata dai Consigliei regionali Liai A-- Masala I. - Biggio L. - Buro
A- - Codnni P. - Carloni P. - Frau.4, - Locci G. - Sanna Niuoli M.N. e Usai
E. il4 diembre 1997.
Decaduta per firu lcgislatura.

La proposta di legge contiene alcune modifiche all'articolo 11 della legge
regionale 5 dicembre 1995, n. 33 "Interventi vari in agricoltura";la finalita
deÌla proposta ili legge è quella di estendere l'ambito di applicazione dell'aÉico-
lo 1l della citata legge regionale che prevede un intervento a favore delle
aziende pastorali colpite dalla "agalassia contagiosa".
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3?8 - MODIFICA ALLA LECCE REGIONALE 2 APRILE 1997, N. 12 - AI]TORIZZAZIONE A
COÌVTRARRE MUTI,I PER IIfTER!'ENTI NEL SETTORE IDRICO.

Presentato dalla Giunta regionale su propostd, dell'Aesessore della
Programmaziotu, biloncin e assetto del turritoria, Scssz ,4- l' 17 dicembrc
1997.
Decadutn per finc lcgislatura-

Il presente disegno di legge è finalizzato ad economizzare sul costo degli
interessi previsto dalla vigente normativa.

In particolare, il disegno di legge, consente all'Amministrazione regionale
di richiedere mutui anche ad altri istituti di credito, in alt€rnativa alla richie-
sta alla Cassa Depositi e Prestiti le cui condizioni - in considerazione del radi-
cale mutamento delle condizioni economiche - sono divenute onerose.

3?9 . SOPPRESSIONE DELL' ENTE MINERAEIO SARDO E RIORDINO DELLE SOCIETÀ
CONIBOLLAIE E COLI,EGAIE.

Presentata, dni Consi.glizi rzgiaruli Ball.etto G. - Fantola M. - Secci E. e

Bonesu S. l' 11 dicembre 1997.
Abbirnta alla P.L. 94 e al D.L. 350 l' 1 apilz 1998.
Approuata dall'Assemblea nclla sed,uta n. 322 dcl 7 agosto 1998.
Rinuinta dal Gooerno il 3 settembre 1998.
Riapprooata dnll'Assemblca nplla seduta. n. 341 del 12 nauembre 1998.
Tlasformato rulla legge reginnalc n. 33 dcl 4 dbembre 1998.
Pubblirata nzl B.U.R. n. 37 dzl 10 d.itembre 1998.

La proposta di legge prevede la soppressione dellEMSA, con il passaggio
alla gestione fiduciaria della SFIRS di quelle società, gia controllate
dallEMSA, per le quali sussistono reaÌi possibilità di collocamento sul mercato
e con la messa in liquidazione delle altre.

Sono previste norme per il passaggio all'Amministrazione regionale del
personaìe dellEMSA e per il mantenimento in servizio, per non oltre cinque
anni, del personale in esubem nelle societa cedute o liquidate.

I terreni e gli edifici minerari grà di proprietà dell'EMSA sono ceduti a
prezzo simbolico ai comuni.

E'prevista infine la costituzione di un presidio minerario.
Le Comnissioni hanno abbinato la pmposta di legge con la proposta di

legge n. 94 e il disegno di legge n. 350, approvando un testo unificato per il cui
seguito si rinvia alla scheda della proposta di legge n. 94.
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Przsentatt dni Consiglipri regiorali Vassalln W. - Montis B. - Concas M. -
Aresu G. e In Rosa G. il 12 dbembre 1997.
Approuata dtll'Assemblca nclln seduta n. 391 dzll' 1 aprilz 1999.
Trasformata rulla legge regionale n. 12 del 23 apile 1999.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 13 del 29 aprilp 1999.

La proposta di legge prevede il trasferimento in proprieta al Comune di
Porto Tones del complesso immobiliare regionale realttzzatn con fondi di cui
alla l,egge 11 giugno 1962, n. 588.

Il pmwedimento disciplina I'iter procedurale del tragferimento prevedendo
una serie di adempimenti per la Giunta regionale e per il Comune di Porto Torree.
In paÉicolare, è previsto, tra l'altm, che la Giunta regionale individui i singoti
appartamenti costituenti il predetto patrimonio immobiliare e ne determini il
prezzo di vendita e che il Comune di Porto Tones, succeesivamente, pmweda
all'alienazione degli stessi appartamenti ai privati detentori.

Il prowedinento sul quale le Commissioni hatrno espresso parere favore-
vole apportando alcune non sostanziali modifiche è stato successivamente
appmvato dall'Asgemblea senza alcutra variazione rispetto al tcsto presentato
dalle Commissioni.

381 . AUIORJZZAZIONE ALLESERCIZIO PROVVISORIO DEL BII,ANCIO DEIJ,A REGIONE
E DEI BII"ANCI DEGU ENTI SIRUMENTAIJ PER L'ANNO tr'INAVZIARIO 1998.

Presentato dalla Giunta regionole su proposto. dell'Assessore della
Progammazioru, bilzrcio e assetto dcl territoria Sassz A il 12 ditembtz
1997.
Approuato dall'Assemblca relLa sed,uta n. 238 dcl 18 di,cembre 1997.
Tlasformato nella legge regianale n. I dzl I gennaia 1998.
Pubblbata nzl B.U.R. n. 2 del 12 gennaio 7998.

tr disepo di legge autorizza, ai sensi del'articolo 35 della legge regionale
5 maggio 1983, n.ll, la Giunta regionale ad esercitare prowiaoriamente, e
comunque non oltre il 28 febbraio 1998, il bilancio della Regione per il 1998, e
più in particolare prevede che negli impegm di spesa non possano essere Bupe-
rati i due dodicesimi dell'importo delle spese previste nel disegoo rli legge di
bilancio per I'anno 1998.
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380. NORMÉ DISCPLINANTI IL TRASFERIMENIO Al- COMT'NE DI PORTO TORRES DEL
COMPI,ESSO IMMOBIIIARE IVI REA],IZZATO AI SENSI DELI,A I,EGCE 11 GruGNO
1962, N. 588, I,A REGOI.A.RIZZAZIONE DEL TITOLO DI POSSESSO DELLIMMOBILE E
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382. DISPO$ZIOM PER I.A FORMAZIONE DEL BII,ANCIO ANNUALE DELI"A REGIONE
GECIGE FINANTÀRIA 1998).

I1 disegrro di legge detta norme per la formazione del bilancio della
Regione per l'esercizio finanziario 1998 .

Sono compresi nel pmwedimento interventi di particolare importanza nei
settori delle opere pubbliche, dell'agricoltura, del lavoro e delle attività econo-
miche in genere.

Il disepo di legge sul quale le Commissioni, dopo aver apportato notevoli
modifiche al testo proposto dalla Giunta regionale, hanno espresso parere favo-
revole è stato succegsivamente approvato dall'Assemblea con ult€riori modifr-
che rispetto al testo presentato dalle Commissioni.

38i} . PROPOSTA DI BILANCIO PEA L'ANNO FINANZIARIO 1998 E DI BII"ANCIO PLI'RIEN.
NALE PER GLI ANM 1998 . 2OOO.

Il disegno di legge contiene gli stati di previsione dell'entrata e della
apesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1998 e del bilancio plu-
riennale per gli anni 1998 - 2000 e porta una previsione di entrata e di spesa
pari a lire 8.983.825.000.000, lire 7.670.520.000.000 e lire 6.832.590.000.000
rispettivamente per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000.
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Il diseguo di legge sul quale le Commigsioni hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea senza alcuna modifi-
ca rispetto al test presentato dal proponent€.

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore della
Programmazionz, bilancio e assetlo del territorio, Sassu A il 15 d,itembre
1997.
Approuato dall'Assemblea ruIln seduta n. 278 dzl 18 marzo 1998.
Trasformato rclla legge rcgianale n. 11 dzl 15 apilz 1998.
Pubblicata rul B.U.R. n. 12 (suppl. ord. n. 1) dcl 18 aprilc 1998.

Prcsentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore d.ella
Programmnziore, bilancio e asset'to dzl territoriD, Scssu A il 15 dbembre
1997.
Approuan dall'Assemblea nzll.a sed,uto n. 278 dzl 18 mano 1998.
Trasfomwto rulla legge regionale n, 12 dcl 15 oprilc 1998.
Pubblicata rcl B.U.R. n. 12 (suppl. ord. n. 1) dtl 18 aprilc 1998.



384 . INIERI'ENTI NEL TERRITORIO E NEI SETAORI PRODUTTIVO E SOCIALE

Presentoto dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore d.ella
Progrommaziotz, bil.arcio e assetto del terriforio, Sassu A il 15 d,icembre
1997.
Decaduto per firu lzgislatura.

fl disegrro di legge comprende una serie di interventi in materia tli ordina-
mento regionale e di enti locali, di credito e di programmazione economica, tli
urbanistica e di lavori pubblici, ò trasporti, di agricoltura, di turismo, di indu-
stria, di cultua e della ricerca scientifica.

Il prowedimento prevede, per l'attuazione dei predetti interventi, la spesa
complessiva di lire 132.690.000.000 per l'anno 1998, di Iirc 113.050.000.000 per
l'anno 1999, di lire 101.550.000.000 per lar:eo 2000 e di lire 32.250.000.000 per
gli anni successivi.

385 - DISCIPLINA REGIONALE DEI,LE ASSEGNAZIOM, GOSTIONE D DSIERMINAZIOM
DEI CANOM DEGLI ALLOCGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PIJBBLICA.

Presentato, d,ai Consiglieri regionnli Sanna S. - Scano P. - Berria F. -
Cugini R. - Dettoi I. - Ghina A- - Busoncra G. - Cherchi M. - Cwca M. -
Dinnn G. - Falconi B. - Fois P. - Marrocu S. - Obino A- - Sassu G. - Usai
P. e Zucca S. il 17 dbetnbre 1997.
Decaduta per finc legisla.tura.

La proposta tli legge, conseguenza iliretta delle direttive CIPE del 1995 e
1996 sulla determinazione dei nuovi canoni di ERP - è finalizzata ad u.na radi-
cale modifica della vigente normativa regionale in materia di ERP, che tenga
conto delle specificità della situazione sarda.
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Le Commissioni dopo aver appoÉato al disegoo di legge una serie di modi-
fiche ed aver fissato gli importi di lire 9.384.801.000.000, Iile 7.670.520.000.000
e lire 6.832.590.000.000 rispettivamente per ciascr::ro degli a::ni 1998, 1999 e

2000, hanno espresso parere favorevoìe sul documento contabile.
L'Assemblea, successivamente, dopo aver apportato ulteriori modiEche agli

stanziamenti e dopo aver determinato gli importi globali a lire
9.659.213.000.000, 1irc7.875.370.000.000 e lire 6.830.348.000.000 rispettivamen-
te per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, ha appmvato il prowedimento.



La proposta di legge risponde, infatti, alle nuove esigenze sociali emer-
genti, introducendo crit€ri di assegnazione, di risorsa e di fissazione dei canoni
e di mobilita che siano favorevoli per anziani, svantaggiati, giovani, famiglie
monoreddito e particolarmente numerose. A tal fine la proposta di legge cor-
regge opportunamente i parametri dell'equo canone costituenti canone di rife-
rimento, in relazione alla tipologia effettiva degli alloggi, alla loro vetustà e
situazione ambientale, al fine di evitare eccessi e iniquità.

La proposta tli legge, infatti, nel confermare la correlazione tra canone e

reddito familiare, introduce dei criteri suscettibili di proteggere le categorie
sociali più deboli.

Inoltre, aì fine di porre fine all'annoso problema della morosità, la propo-
sta di legge prevede l'istituzione del Fondo sociale e di un'apposita norma
transitoria per le morosità pregresse e sancisce ilisposizioni più precise ed effi-
caci contro abusi, evasioni, illegalità e inerzia burocratica.

Infine il prowedimento introduce il necessario criterio di economicità e di
pareggio del bilancio degli enti gestori con una continua verifica delle entrat€ e
delÌe uscite di gestione e manutenzione del patrimonio di ERP.

Presentato dalla Giunta regional.e su proposta dzll'Assessore dzll'Igbnz e

sanitù e dzll'assistenza socinlc, Fad.ù P. il 19 dirembte 1997.
Approuato d.all'Assemblea tulla sedutd n. 326 dpl 10 settembre 1998.
Tlasformato nzlla legge regiarnlz n. 30 dzl 13 ottobrc 1998.
Pubblicata nel B.U.R. n. 31 del 19 ottobre 1998.

I1 disegno di legge trasferisce tutte le funzioni in materia di igiene e
sanità pubblica, ivi comprese quelle gia esercitate dai metlici provinciali e

demandate ai Comuni ed esercitat€ tramite le cessat€ Unità Sanitarie Locali,
alle Aziende-USl. Fanno eccezione le funzioni espressamente riservate allo
Stato, alla Regione, al'la plsvinci, . al Sindaco quale autorità sanitaria locale.

I1 prowedimento prevede inoltre l'ishtuzione, presso ciascuna azienda,
dei collegi e delle commissioni già operanti presso gli ufrci dei medici provin-
ciali e la soppressione dei Consigli provinciali di sgnita le cui funzioni vengono
svolte dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende.

II disegno di legge detta inoltre le norme relative al trasferimento del per-
sonale e demanda, tra l'altm, alla Giunta regionale, la disciplina di modalità e
procedure per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria e per la concessione del-
l'accreditamento.

386. NORME IN MATERIA DI ESECIZIO DELLE ETJNZIOM DI IGIENE E SANITA PIJB.
BIICA"
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Il disegno di legge è stato approvato flslle Qsmmissiqni e dall'Assemblea
senza modifiche.

Presentato dnllz Giunta rugianale su proposta dell'Assessore dzl laaoro,

form.azintu professionnle, cooperazione e si.curezza sociab, Dei.ana L. il 29
dicembre 1997.
Rinuiato dall'Assemblea alle Commissioni nella seduta n, 351 del 10
dicembre 1998.
Abbinato allz PP.LL. 417 e 428 l' 11 dinmbre 1998.
Approuato dnll'Assernbba nella sed,uta n. 352 dcll' 11 dirembre 1998.
Tlasformato nzlla legge regionab n. 36 dzl 24 dicembre 1998.
Pubblbata rul B.U.R. n. 39 d.el 24 d.icembre 1998.

Il disegrro di legge promuove misure urgenti di politica attiva del lavoro
per favorire la creazione di nuove opportunità occupative. I prowedimenti con-
tenuti nel testo consistono in misure tli incentivazione e di gnimazione econo-
mica, in servizi reali alle inprese e nelle conseguenti misure di verifica e di
controllo degli obiettivi perseguiti così di seguito riassunti:
A) formazione di base e concettuale sulle politiche del lavoro;
B) misure straoralinarie per la promozione del lavoro autonomo per soggetti

disoccupati e inoccupati;
C) incentivazione delle agsunzioni in aziende ricomprese in atti tli programma-

zione Degoziata;
D) misure per favorire I'occupazione dei lavoratori ultraquarantenni;
E) prowedimenti in materia di apprendietato e di contratti formazione e lavo-

ro.
Il prowedimento, inoltre, nelle more di una revisione organica della legi-

slazione in materia tli politiche del lavoro, apporta alcune importanti modifrche
alla L.R. n. 33 del 1988, istitutiva dell'Agenzia regionale del lavom onde elimi-
nare possibili contrasti con la nuova disciplina .

L'esame del disegno di legge è stato abbinato alle PP.LL. 417 e 42a, di
analogo contenuto, ed ha portato alla redazione di un testo unificato approvato
dalla Commissione competeDte e trasmesso, per la sua approvazione,
all'Ass€mblea che ne ha disposto il rinvio in Commissione.

L'Assemblea ha poi riappmvato il testo unificato seDza sostanziali modifr-
che.
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388. INTEGRAZIONE E DEFINIZIONE DELLA PROCEDURA PEB LA REPRESSIONE
DEGLI ABUSI EDILIZI . ART. 6, COMMA 13, DELI.A IJGGE REGIONALE 11 OTIO.
BRE 1985, N. 23.

Presentato dnlla Giunta regiarwle su proposta dzll'Assessore degli Enti
Iuali, finanze e urbanistica, Manchinu A. il 29 dirembrc 1997.
Decad,uto per fine legislatura-

Il presente tlisegno di legge è finalizzato a rendere concretamente applica-
bile la legislazione vigente in materia di intervento sostitutiyo. Infatti, la man-
cata precisa individuazione dei "necessari prowedimenti sostitutivi" (art. 6,
cotnma 7 della L.R. n. 23 del 1985) ha determinato la consegu.enza di non con-
sentire I'operativita dela norma e ili non reprimere l'abuso edilizio.

Il presente disegno di legge prevede l'istituzione del commissario ad acta,
stmmentn agile ed efficace, che può utilizzare uffici e fondi regionali.

389 . ASSI'NZIONE IN DEROGA DEI DIPENDENTI DELL' HOTEL MODERNO.

Presentata dnl Consiglizre regionab Bonesu S. il 2 genrnio 1998.
Respinta dall'Assemblea nella sed.uta n. 248 del 3 febbraia 1998.

l,a proposta di legge prevede I'assunzione da parte dell'ERSU di Cagliari,
in deroga aìle ordinarie procedure, del personale già dipendente dell'Hotel
Moderno, acquistato dallERSU per trasformarlo in residenza studentesca.

La proposta di legge, approyata dalle Commissioni senza sostanziali
modifiche, è stata respinta dall'Assemblea.

390 DISPOSIZIONI PER I.A COSTITTJZIONE DEL TEATRO STABILE DI PROSA DELI.A
SARDEGNA.

Presentato d.allo Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore d,ella
Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettdcolo e sport,
Senznti E. il 15 genrnia 1998.
Decad.uto per finz lesislatum.

Il ilisegno di legge intende promuovere la costituzione, da parte della
Regione con il concorso della Provincia e del Comune di Cagliari, del Teatro
Stabile di Pmsa della Sardegna, persona giuridica privata ad iniziativa pubbli-
co-privata ai sensi della normativa statale.
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Il pmwedimento contiene le norme procedwali da seguire per la costitu-
zione ed il funzionamento del Teatro in parola, nonché le disposizioni d'ordine
finanziario.

391. DISCPLINA REGIONAI,E DELL'ASSEGNAZIONE E DEI CANONI DI LOCAZIONE

DEGLI AIIOC,GI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PL'BBLICA.

392 . NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONAIE.

Presentatd dai Consiglizri regionali Dettori I. - Scano P. - Cugini R. -
Ghirra G. - Berria F. - Sassu G. . Zucca S. - Busonera G. - Cherchi M. -

Cucca M. - Diam G. - Falconi B. - Fois P. - Manocu S. - Obinn A- - Sanna
S. e Usai P. il 15 gennaia 1998.
Decad.uta per finz kgislatura.
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La proposta di legge intende attuare una incisiva riforma del settore della

Prcsentato dnlla Giunta regionali su proposta dzll'Assessore dpi Laoori
pubblici, Fadda P. il 15 gennaio 1998.
Decaduto per firu lcgislntum.

Il disegno di legge è finalizzato all'adegu.amento della vigente disciplina
regionale in matcria di assegnazione, gestione degli alloggi di ERP e determi-
nazione dei relativi canoni ili locazione, ai nuovi criteri stabfiti con le delibere
CIPE del 1995 e 1996.

Viene prevista l'introduzione della nozione rli reddito familiare che tiene
conto - ai fini dell'assegnazione degli alloggi e della determinazione del canone

- della consistenza del nucleo familiare, di una nuova disciplina delle condizio-
ni attributive del punteggio, nonché di una definizione di strumenti e procedu-
re di assegnazione più rapide e garantiste.

Il disegrro di legge inoltre introduce nuove modalità di determinazione del
canonè e la previsione di un Fondo sociale, quale strumento di tut€la in favore
delle famiglie meno abbienti e sostituisce la Commissione comunale per l'asse-
gnazione degli alloggi, con una Commissione a nomina regionale, avente com-
petenza territoriale provinciale e avente sede presso ogni IACP.

In6ne, il prowedimento prevede la possibilità che gli Enti gestori formu-
lino un Piano rli rientro della morosità, quaìora questa sia dipesa da causa di
forza maggiore.



formazione professionale, anche in funzione del decentramento delle competen-
ze alle Province in ambito formativo operato dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Relativamente alla gestione degli interventi pmgrammati, la proposta ili
legge dedica particolare attenzione alla disciplina delle agenzie formative ed
alle modalita di nffrdamento dei corsi. Per dette agenzie, la normativa proposta
è informata al principio generale del pluralismo, inteso come molteplicita dei
soggetti attuatori e come assoluta parità di condizioni tra soggetti pubblici e
privati.

Con riguardo ai requisiti richiesti per essere accreditati quali soggetti
attuatori, la proposta di legge propone sia elementi relativi alla fisionomia giu-
ridica dei soggetti, sia dati riferiti all'azione formativa in termini di tipologia e
qualità dell'inttrvento.

Per quanto concerne le procedure per I'a.ffidamento delle attività previste
dai piani regionali e provinciali di formazione professionale, la proposta di
legge prevede anche per le attivita formative le procedure di appalto-concorso
stabilite dalla normativa comuitaria.

393 . ACCELERAZiONE DEL NUOVO A§SEITO PROWNCIALE.

Presentata dai Consiglbi reginnali Botusu S- - Sanna G. e Serrenti E. il
30 genrwio 1998.
Ritirata dal proporonte il 37 mano 7999.

La pmposta di legge, prende atto che la Giunta regionale non ha presen-
tato al Consiglio, nonostante la scadenza dei termini previsti dalla legge, la
proposta di schema di riassetto provinciale e prevede che f iniziativa di presen-
tazione dello schema poasa essere assunta anche dai consiglieri regionali.

Le Commissioni hanno approvato la proposta tli legge eenza sostanziali
modifiche.

394 . MISIJRE I'RGENTI PER GLI ENTI LOCAI,I

La proposta di legge contiene norme riguardanti Ia composizione dei con-
sigli e delle giunte comunali e provinciali, l'elevazione da quattro a cinque anni

hvsentatz dai Corciglizri regionali Botesu S. - §czza G. e Serrenti E. il
30 gennzio 1998.
fucaduta per fine lcgisbtura.



della lom durata, la compatib ita deUe cariche di assessore e consigliere comu-
nale e provinciale, il passaggio alla Begione delle competenze in materia di
controllo sugli organi degli enti locali ed altre norme eullbrdinamento dei
medesimi.

395 . INDENNIZZI A FAVORE DELLE VITTIME DI ATAEMIATI.

Presentdta dai Consiglipri regianali Bonesu §. - Sanna G. e Senenti E. il
30 genruia 1998.
Abbiruta olla P.L. 310 il 2 apile 1998.
Approuata dall'Assemblea rclln sed,uta n. 297 dcl 27 maggin 1998.
TYosformata nzlla lzgge regiorulc n 21 dcl S luglia 1998.
Pubblirata rcl B.U.R. n. 21 dzl 13 luglia 1998.

La pmposta di legge prevede che la Regione indennizzi i danni subiti, in
relazione all'esercizio delle funzioni, dagli emministratori locali, dai dipendenti
comunali aventi la qualifrca di agente di pubblica sicurezza, dai componenti del
Corpo forestale e di vigilenza ambientale, dai barracelli e dai ilipendenti regio-
nali e comunali addetti alla repressione dell'abusivigmo edilizio.

Le Commissioni hamo abbinato la proposta di legge alla P.L. n. 310,
approvando un testo unificato per il cui contenuto si rinvia alla scheda della
stessa P.L. n. 310.

396 . ESTENSIONE AGLI ENII IOCAIJ DELLA SARDEGNA DEI PBINCIPI DI CI'I ALLE
LECCI REGIONAII 17 AGOSIIO 19?8, N. 51 (ORDINAMENIìO DEGLI T'TI.ICI E S'IATO
GIT'BIDICO DEL PER§ONALE REGIONALE) E 15 GENNAIO 1986, N. 6 (NORME MODI-
FICATTVE DELIO S"TATO GIURIDTCO DEL PER.gONALE DIPENDENIE DAIT'AMMI-
NISTRAZIONE REGIONALE IN ATTUAZIONE DEI,L'AATICOLO TO DELLA LEGGE

REGIONALE 25 GruGNO I9&T, N. 33).

Presentata dai Consiglieri regionali Masala I. . Biggio L. - Boero A. -
Cadani P. - Carloni P. - Frau A- - Liari A- - Locci G. - Sanrn Niooli M,N. e
Usai E. il3 febbraia 1998.
Deca.d.uta per fine bgislatura-

La proposta di legge prevede l'estensione ai dipendenti degli enti locali
della Sardegna delle norme che regolano 1o stato giuridico ed il trattamento
economico del personale regionale e ltstituzione di un unico comparto di con-
trattazione Regione-autonomie locali.
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39? - TBASFERIMENTO ALLE PROVINCE DELLB TUNZIONI SIJL CONTROLLO E I"A
LOTTA DEGLI INSETN NOCIVI, DEI PARA§SITI DELLUOMO, DEGLI ANIMATJ E
DELLE PIANTE.

Presentata dai Consiglizi ngiaruIi Vassallo W. - Montis B. e Concas M.
il 3 febbrain 1998.
Decaduta per fine legi.slotura.

398 PROMOZIONE DEL DIRITIO ÀL GIOCO DEI BAMBIM E SI/LI'PPO DELLE LUDo-
TECIIE.

Presentata dai Consiglizà regionali Martcddu M. - Giagu G. - ktrenzoni
G. - Lad.u S. - Piras S. - Secci E. e Tunis GF. il 18 febbraia 1998.
Decaduta per fine lzgislatura.

La proposta di legge prevede norme che regolano la costituzione, il frnan-
ziamento, la distribuzione territoriale delle ludoteche in rapporto al numero
degli abitanti, i compiti e le finalita, i soggetti gestori, nonché i requisiti in rap-
porto ai locali ed al personale impiegato.

Il prowedimento mntempla inoltre llstituzione, nei singoli Comuni, dell'al-
bo delle ludoteche e della commissione di gestione delle ludoteche, ed istituisce Ia

fuura del ludotecario, in possesso dell'apposito specifico titolo pmfessionale.

399. PROROGA DEL TERMINE DI CUI AI COMMA 1 DELL'ARTICOLO 1 DEI&I LEGCE
REGIONAIE 15 FEBBRAIO 1996, N. 13 (TISSAZIONE DI UN TERMINE ONTRO IL
QUALE I COMUNI DEVONO ADEGUARSI ALI.E PRESCRTZIONI DEI PIAM TERRXTO.

RIALI PAESISNCI).

Presentato dalla Giunta regionale su proposto, dcllAssessore dcgli Enti
locali, finanze e urbanistica, Cogdi L. il 3 marzo 1998.
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La proposta di legge disciplina il trasferimento dalla Regione alle
Province delle funzioni concernenti la tutela e la difesa dell'ambiente in rela-
zione al controllo degli insetti nocivi e dei parassiti delluomo, degli Fnimali e
delle piante.

Il prorwedimento prevede che le Province esercitino le funzioni lom tra-
sferite predisponendo programmi pluriennali e programmi annuali tecnico
finanziari, sentiti i Comud e le Aziende sanitarie locali.

La proposta di legge prevede, inoltre, che una guccessiva legge regionale
disciplini il trasferimento alle Province del personale regionale preposto allo
svolgimento delle funzioni trasferit€.



Approuato d,all'Assemblca wIIa seduta n. 282 dzll' 8 aprilc 1998.

Tlasformato wlln lzgge reginnab n. 13 clel 6 maggin 1998.

Pubblicata rul B.U.R. n. 15 dzl 18 maggin 1998.

I1 presente disegno di legge dispone la proroga del termine di cui all'art.
l, comma 1 della L.R. n. 13 del 1996.

Tale proroga è necessaria a causa del grave rihrdo accumulato da molti
Comuni nell'adeguamento dello strumento urbanistico generale ai PIP.

La Commissione, nell'esaminare il tÉsto proposto, Io ha approvato, intro.
ducendo una norma che collega la pmmga del termine per I'adeguamento all'e-
manazionè delle direttive regionali che, ai sensi dell'art. 5 L.R. n.45 del 1989,

devono essere fir.a]jzzatÉ a orientare e coordinare fattivita urbanistica nella
formazione dei piani comunali e a disciplinare il dimensionamento dei piani
comunali e provinciaÌi.

L'Assemblea, nell'approvare il prowedirnenta, ha modificsto il teato pro-
posto dalla Commissione, ha infatti inserito una norma che impone alla
Regione ili approvare - entro 60 giorni - non solo le direttive ex art. 5 della
L.R. n. 45 del 1989, ma anche di procedere alla revisione e adeguamento delle
norme di attuazione dei PIP.

Inoltre ì'Assemblea ha previsto che il tcrmine finale per I'adeguamento
dei PUC ai PIP è di 180 giorni decorrenti rLlìa data di emanazione delle sum-
menzionate direttive.

4OO . ISTITUZIONE DEI CENTRI PER I GIOVANI

Prcsntata dai Consiglieri rcgiowli Concas M. - Montis B. e Vasealla W.

il 6 marzo 1998.

Decduta per firc legislatum.

La proposta di legge tende ad istituire i centri per i giovani, consistenti in
Btruttrre predisposte dai Comuni in imrnobili di lom pmprietà a cui destinerc
risorse comunali integrate da finanzianenti regionali.

tr prowedimento pereegue i eeguenti obiettivi:
1) organizzare il tempo libem, la creecita culturale e civile, la socializzazione

dei giovani;
2) realizzare uno sbocco occupazionale per i giovani disoccupati.
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401 - ISTITUZIONE DELL'OSSERVATORIO ECONOMICO DELI"A SA.NDECNA.

Presentata dai Consiglizi regiarnli Falconi B
Chzrchi M. e Usai P. il 6 mano 1998.
Abbinata alla P.L. 427 il 14 apile 1999.
Decaduta per fine legislatura.

CWini R. - Berria F. -

La proposta di legge prevede f istituzione dell'Osservatorio economico con
il compito di raccogliere ed aggiornare i dati relativi ai diversi comparti dell'e-
conomia isolana e di pmdurre stuali e ricerche utili alla definizione delle politi-
che di sviluppo economico.

Le Commissioni hanno esaminato Ia proposta di legge congiuntamente
alla proposta di legge n. 427 ed hanno elaborato un articolo unico con il quale
si autorizza la Giunta regionale ad emanare apposite direttive alla SFIRS per
Ia trasformazione dell'Osservatorio industriale, costituito ai sensi del para-
grafo 2.2 del programma di intervento per gli anni 1986 - 1987 di cui alla
l*gge 24 giuglo 1974, n. 268, in Osservatorio economico, ferma restando la
sua natura giuridica.

402 - PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DELLA
REGIONE CON QUELLO DEI DIPENDENTI DELI"E AZIENDE SANNARIE LOCALI E
DEGLI ENI'I LOCAII DELI"A SA.RDEGNA

Presentata dal Consiglicre regianalz Atnadu S. il 10 mano 1998
Decaduta per fine bgislatura.

La pmposta di legge prevede Ia perequazione del trattamento economico
dei dipendenti della Regione e dei dipendenti delle aziende sanitarie locali e
degli enti locali della Sardegna, mediante l'erogazione a questi ultimi, a spese
della Regione, di un assegno pari alla differenza fra il trattamento retÉbutivo
ad essi spettante e quello spettante ad un dipendente dell'Amministrazione
regionale di pari qualifica, anzianità e livello.

403 - COSTITUZIOND DELLA FONDAZIONE GruSEPPE BIASI E I,A PTIruRA DEL NOVE.
CENTO.

hzsenttta d,ai Consiglipri regianali Lorenzoru G. - Sossz G. e Obiru A. il
12 marzo 1998.
Decduta per fine lcgislatura.
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La proposta di legge intende promuovere la part€cipazione della Regione,
d'intesa con ìa Provincia ed il Comune di Sassari, alla costituzione ed al finan-
ziamento della fondazione "Giuseppe Biasi e la pittura del Novecento", median-
te l'erogazione d'un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 alla fondazio-
ne stessa per l'acquisizione e la ristrutturazione degli stabili e per I'acquisizio-
ne di opere deì pittore Biasi, e d'un contributo annuale di lire 300.000.000 per
le spese di gestione.

404 - PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALUESERCIZIO PROWISORIO DEL BII,ANCIO
DELI.A REGIONE, DEL BII"ANCIO DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI E DEI
BII.ANCI DEGLI ENI'I STRI'MENTALI PER L'ANNO FINANZIARIO 1998.

Prcsentato dalla Giunta regionale su ptopostd dell'Assessore d.ella
Programmazioru, bilancia e asselto d,el territoio, Scano P. il 73 mano
1998.
Approuato dall'Assembba tulla sed,uta n. 273 dzl 14 nnrzo 1998.
Ttasformato nzlla legle regiornLe n. 10 del 30 marn 1998.
Pubblirata nzl B.U.R. n. 10 del 31 marn 1998.

Presentata d.ai Consigliei regintnli Petrini M. - Randnccio W. - Busonzra
G. - Concas M. - Dettoi I. - Liori A- e Martedd,u M. il 18 marzo 1998.
Decaduta per fine lagi$latura.

La proposta di legge si propone di tlisciplinare gli insediamenti di impian-
ti ed apparecchiature emettenti onde elettromagnetiche ad alta frequenza. In
particolare la proposta di legge prevede che I'insta.llazione di impianti per I'e-
mittenza radio, radiotelevisiva, telefonica, dei radar, di telecomunicazione e
teleradiodiffirsione, nonché di tutti gli impianti e apparecchiature che compor-
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Il disegno di legge autorizza, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale
5 maggio 1983, n.11, Ia Giunta regionale ad esercitare provvisoriamente il
bilancio della Regione per il 1998 per altri due mesi, rispetto al termine del 28
febbraio 1998 stabilito con la legge regionale 9 gennaio 1998, n. 1.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato successiyament€ approyato dall'Assemblea senza alcuna modifr-
ca rispetto al testo presentato dal proponente.

405 - PREVENZIONE DELLINQUINAMEN1O DA CAMPI ELETTROMAGNETICI AD ALTA
EREQIJENZA



tano esposizione a campi elettmmagnetici ad alta frequenza sia subordinata
ad autorizzazione regionale. Il prowedimento disciplina dettagliatamente la
procedura per la concessione dell'autorizzazione e i parametri essenziali del
progetto degli impianti o installazioni. Vengono inoltre indicati i limiti di espo-
sizione che le sorgenti di esposizione non possono superare, anche in @ncorao
Èa lom, nonché i poteri di vigilanza e controllo esercitati dai Presidi multizonali
di prevenzione, dalle Pmvince e dai Comuni. Il prowedinento contiene anche le
sanzioni per l' inosservanza delle disposizioni. Relativamente sgli impianti esi-
stenti al momento dell'entrata in vigore della legge è previsto un obbligo di ade-
guamento entro un termine di 130 giorni, entro il quale lli impianti devono
anche ottenere l'autorizzazione prevista.

,{06 . NORME SULLA T[.J"TEI.A E RIOBGANIZZAZIONE DEL SETTORE ARTIGIANO-

Presentatd dai Consiglieri regionali Masala I. - Biggio L. - Boero A. -
Cadani P. - Carloni P. - Frau A- - Linri A. " Locci G. - Santn Niuoli M.N. e
Usai E. il 25 marn 1998.
Deca.d,uta per finc lcgisla.tura.

La proposta di legge riconosce all'attivita artigianale valore primario con-
siderandola quale strumento indispensabile per il riequilibrio delle aree, per il
sostegno all'occupazione e per lo sviluppo generale dell'economia.

Al fine di definire gli obiettivi strategici, le tipologie di intervento, gli
strumenti attivabili, i risultati da raggiungere e quant'altro necessario alla
rea)ttzzaztone della politica regionale sull'artigianato, la Regione predispone un
programma triennale alla redazione del quale possono partecipare gli enti loca-
li interessati.

È altreel istituito l'organismo regionale dell'aÉigianato, dotato di proprie
strutture operative e di risorse, cui viene affidata la realizzazione della politica
regionale in materia di artigianato.

La proposta di legge detta inoltre le norme relative ai compiti del diretto-
re generale, del Consiglio di gestione, del comitato di controllo e del loro fun-
zionamento, nonché alla dotazione organica dellbrgano regionale dell artigia-
nato.

È inane prevista la predisposizione ili un testo unico delle norme regio-
nali in materia di artigianato.
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407. DISPOSIZIONI A TUTEI,A DELI.A MATERNTTÀ DELLE DONNE NON OCCUPATE.

Prcsenta,ta d,ai Corciglizri resiondi Berria f . - Busonera G. - Cugini R. -
Dettori I. - Ghina G. - Zutca S. - Clurchi M. - Schirru A- e Cucca M. i.l 2
aprilz 1998.
Decod,uta per fine Legislatura.

La proposta di legge intende riconoscere il valore sociale della maternità,
tutelando le donne non occupate attraverso la corresponsione ad esse ù una
indennita di maternità.

La proposta de'finisce I'importo dellìndennita e le modalità di adeguamen-
to della stessa e ne prevede la corresponsione, da parte dell'Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale, su domanda delllnteressata e le modalità di rimborso
da parte della anministrazione regionale.

408. NORME INTEGRATIVE ALI"A IAC,GE REGIONAIE 23 AGOSTO 1995, N. 22 CONCER-

NENIE: "ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONAIE 10 GIUGNO 199r, N. 17 E

ATruAZIONE DELI.A I,ECtGE 24 DICEìIBRE 1993, N. 560. DISPOSIUONI ECCEZO-
NALI CONCEBNENTI IL PROGRAMMA DI CE§SIONE DEL PATRIMOMO El( S.M.C.S.

DEL COMUNE DI CARBONIA'.

Presentata dni Corcighzrt reginruli Chcrchi M. - Sannn S. - Usai P. e La
Roso G. il 2 aprilz 1998.
Abbirwta alla P.L. 467 il 3 febbraio 1999.
Approuata dall'Assemblea rulln seduta n. 405 dzl 29 apib 1999.
Rinuitta dzl Gouerna il 4 giugra 1999.

La proposta di legge è finalizzata alfeliminazione delle residue difficoltà
che impediscono I'effettiva applicazione della L.R. n. 22 del 1995. Infatti tale
Iegge, emanata per fronteggiare la particolare situazione in cui versa il
Comune di Carbonia, non ha ancora trovato completa attuaziooe.

La proposta prevede I'ampliamento dello specifico programma previsto
per Carbonia e la disciplina relativa alla determinazione del prezzo di ceesione
degli alloggi.

k Conmiesioni hanno esaminato la pmposta congiuntamente alla proposta
tli legge n. 467, alla cui scheda si rimanda per l'illushazione del successivo iter.
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Presentata d,ai Consiglieri re§onali L,orenzoni G. - Martedd.u M. - GiaStt

&9. YAJ.DETI.ZAZIONE DEL TEBRIToRIO VTIICOLo DELI"A SAIDECNA E COSMTZIO-
NE DELLE STRADE DEL VINO.



G. - Ladu S. - Piras S. - Secci E. e Tunis G. l' 8 aprile 1998.
Decaduta per fint legislntum-

La proposta di legge si propone di promuovere la conoscenza e la qualifr-
cazione dei territori viticoli della Sardegna, nonché la valorizzazione delle tra-
dizioni enologiche, dei centri storici e del paesaggio dei territori viticoli. Viene
prevista la istituzione delle strade del vino, il sostegno alle iniziative di promo-
zione delf immagine e dei territori vitivinicoli, Ia costituzione delle enoteche
regionali. [,e strade del vino sono percorsi, segnalati e pubblicizzati, intesi a
tutplare e vaìorizzare la pmduzione e i territori viticoli. Alle enoteche regionali
è affidato il compito di sviluppare un'azione di conservazione e documentazio-
ne della coltura contadina, e di valorizzazione dei vini della Sardegna.

tl10 - NORME PER LA TTIIELA DEI TERRJIORI CON PRODUZIOM AGRICOLE DI PA-RTI-

cor.AxE QUArnÀ.

Prcsentato dai Coraiglizi reginruli Larenzoni G. - Marteddu M. - Giagu
G. - Ladu S. - Prras S. - Secci E. e Tunis G. l' 8 aprib 1998.
Decaduta per finc lcgislatum.

La proposta di legge prevede il divieto di installare impianti di smalti-
mento o trattamento di rifiuti urbpni e tossico-nocivi all'interoo delle zone di
produzione dei prodotti agricoli che rientrano nelle categorie:denominazione di
origine controllata (DOC), denominazione di origine controllata e garantita
(DOCG), denominazione di origine protetta (DOP). Analogo divieto è previsto
per le aree coDtigue alle zone ali pmduzioDe. In tali aree è inoltre previsto il
divieto di insediamento di cave di pietra o sabbia.

Viene previsto che gìi impianti di smaltimento dei rifiuti esistenti in tali
aree dowanno essere chiusi entro due anni dalla data di entrata in vigore del
prowedimento e che i Comuni possano estendere il divieto di installare impianti
per lo smaltimento di rifiuti alle aree comunali aventi interesse agrituristico.

La proposta di legge prevede anche I'attuazione tli piani di bonifica nei
territori tutelati daì prowetlimento.

411- NORME IN MATERIA DI BIBLIOTECIIE, MUSEI DI ENTI I.oCAII E DI INTERESSE

LOCALE. DELEGIIE AI COMT,INI.

Presentata dai Consighcrt regionnli Tù.nis M. - Pittalis P. - Fedcriri P. -

Frau A- - Locci G. e Oppia G. il 15 aprilz 1998.
Decaduta per firu bgislntura.
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La proposta di legge intende tea\zzare azioni e strumenti che segnino
una nuova politica nella gestione dei beni culturali ed ambientaìi in Sardegna.

Fra gli elementi fondamentali del prowedimento emerge, oltre alla dele-
ga tli funzioni emministrative agli enti locali in materia di beni culturali, l'isti-
tuzione della Consulta regionale dei beni culturali ed ambientali, organo di
consulenza e di proposta nei riguardi dell'Amministrazione regionale per tutto
quanto concerne il settore in argomento.

La proposta di legge detta altresì norme sulf istituzione e gestione dei
musei di enti locali, sulle procedure per accedere ai contributi regionali, e preve,
de, quale atto di indirizzo politico, il Piano regionale per la tutela e la valorizza-
zione dei beni culturali ed ambientali e per la promozione delle attività connesse.

412. DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DI DONNE CONruGATE NON OCCI'PATE E CASALIN.
CIIE, CON T'NO O PÙ FIGU A CARICO, CON PBOCEDIMTNM Dl SEPARAZIONE

DAL CONIUGE IN CORSO.

Presentata. dai Consiglizri regiornli Busorura G. - Cherchi M. - Dettori I.
- Schirru A- - Cryini R. - Beni.a F. - Ghina G. - Zu,cca S. e Crcca M, il 14
aprile 1998.
Decad,uta per fine bgislntum.

413- MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 1957, N. 20 E SUCCESSIVE
MODIFICAZIONI, CONCERNENTE "REFEBENDT'M POPOI,ARE IN APPLICAZIONE
DEGI.I ARTICO1I NN. 32, 43 E 54 DELIO STATUTO SPECIAI,E PEB I,A SARDEGNA.'.

htsentnta dai Consiglieri regionali Fantal.a M. - Cugini R. e Pitttlis P. il
14 apilz 1998.
La Commissione nclla seduta dzl 22 apile 1998 ha espresso parere daoo-
reuolz.
Decad.uta wr finz lzgisla.tura.

La proposta di legge riduce i periodi di tempo, precedenti e succesgivi alle
elezioni regionali, nei quali non è possibile effettuare referendum.
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La proposta di legge è volta alla tutela delle donne coniugate, Don occu-
pate e casalinghe che abbiano uno o più figli a carico e un procedimento ili
separazione dal coniuge in corso, attraverso la corresponsione di un sost€gno
finanziario.

I1 proweilimento disciplina le modalità di assegnazione del contributo e
le incompatibilità dello stesso con altri trattsmenti economici (malattia, ilisoc-
cupazione, integrazione salariale) previsti dalla legislazione nazionale.



414 . ACQIIISEIONE DI AZIENDE DA PARTE DI ENTI REGIONAII.

Presentata dai Consiglbi regiarali Bonzsu S. - Sozna S. e Mamiatta A- il
17 aprib 1998.
Approuata dall'Assemblza rnlla seduta n. 288 ùl 30 aprtb N98.
Tlasformata nzlla lzgge reginrulz n. 16 dzl 26 masgia 1998.
Pubblbata nel B.U.R. n. 17 dzl 4 giu&a 1998.

La proposta di ìegge stabilisce che l'acquisizione di aziende da parte degli
enti regionali debba essere previamente attnizzata, dalla Giunta regionale,
qualora l'acquisizione comprometta l'attività in corso.

La proposta di legge prevede inoltre l'assunzione da parte dell'ERSU di
Cagliari, in deroga alle ordinarie procedure, del personale già dipendente
dell'Hotel Moderno, acquistato dalt'ERSU per trasformarlo in residenza stu-
dentesca.

16 Qsmmisslsni e I Assemblea hanno approvato la proposta di legge senza
modifiche.

415. RITITILZZO DI BISORSE PROVENIENTI DALII CONTAAIUT{ SPECIAII DI CI'I
ALIJ I,EGCI 11 GruGNO 1962, N. 588 E GruGNO 1974, N. 268.

Presentato d,alla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore d,ella
Programmazione, bilancio e assetto d.el territorio Scano P. il 29 aprile
1998.
Approuato dall'Assemblea nzlla seduta n. 367 del 28 genrnio 1999.
Ttasformato nella lzgge rcgianalc n. 6 dzl26 febbraio 1999.
Pubblicata rul B.U.R. n. 7 dcll' 8 mano 19(D.
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Il disegno -di legge prevede il disimpegno delle somme stanziate nei titoli
di spesa dei programmi esecutivi, istituiti per l'attuazione delle leggi 11 giugno
1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n.268, qualora il prowedimento di impegno sia
di data anteriore al I gennaio 1993.

I1 prowedimento stabilisce che le somme disimpegnate vengano impiega-
te per una quota quale integrazione degli stanziamenti del titolo di spesa rela-
tivo al fondo di riserva del progrr"""g di intervento per gli anrri 1988 - 1990,
appmvato dal CIPE il 12 marzo 1991, e per la restante quota per l'istituziooe
di un fondo di riserva denominato "Fondo per l'attuazione di intcrventi per l'oc-
cupazione e lo sviluppo".



I1 disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole, dopo aver apportato al testo presentato dalla Giunta regionale alcune
modifiche, tra le quali è stata prevista una più ampia distribuzione delle risor-
se recuperat€, è stato successivament€ approvato dall'Assemblea senza alcuna
modifica rispetto al testo approvato dalle Commissioni.

416 - IIfTER}'ENTI A FAVORE DOI BAMBIM AFFETTI DA I,,ABIOPALAMSCHISI. INTE-
GRAZIONE AILA LEC,GE REGIONALE 24 DICEIUBNE 1991, N. 39 "tr'INANZIAI EN'II
IN FAVORE DI DIVERSI SE1TORI E DISPOSEIONI VAXIE" GIA MODEICATA DALLA
I,EGCE REGIONALE 1 ACOSTO 1996, N. 34 "INTEGRAZIONE AII"A LEC,GE R.EGIO.
NALE 24 DICEMBRE 199T, N. 39 (FINANZIAMENTI IN FAVORE DI DIVERT SETIIORI
E DISPOSIZIONI VARIE) RIGUAXDANTE LE PRESTAZIONI SANITAXIE.PROTESI.
CI{E STRAORDINARIE".

Presentato dni Consiglizi regionali Murgia G. - Lombardn C. - Busoncm
G. - Amadu S. - Biancaredd.u A- - Curca M. - Dettori I. - Giqu G. - Iad,u
S. - Lioi A- - Mamiotta L - Marracini S. - Sanrw Niuoli M.N. - Sanru G.
e Montis B. il 30 aprilz 1998.
Approuata dall'Assemblea rulla seduta n. 315 dzl 29 luglio 1998.
Trasformata nella legge rcgionob n. 25 del 12 agosto 1998.
Pubblbata nzl B.U.R. n. 25 dzl 21 agosto 1998.

La proposta di legge integra la legge regionale 24 dicem.bre 1991, n. 39
recante "Finanziamenti in favore di diversi settori e dispoeiziod varie" e
riguardante le prestazioni protesiche straordinarie, al fine di estendere gli
interventi da questa previsti, a favore dei bambini affetti da labiopalatoschisi.

La pmposta prevede in particolare che i soggetti in eta evolutiva possano
ottenere sia gli apparecchi ortognatodontici necessari per la cura ili gravi
malformazioni maxills.facciali, sia le prestazioni medico-specialistiche comes-
se alla loro applicazione.

l,e Conmissioni hanno approvato la proposta di legge con una modifica di
carattere formale attinente al titolo.

La proposta di legge è stata successivamente approvata dall'Assenblea
nel testo esitato dalle Com:nissioni.

41? . MISIJRE DI POLITICHE ATTIVE DEL IÀVORO

Presentdta dai Consiglizri regionali Masala I. - Biggio L. - Bero A. -

Cadoni P. - Carloni P. - Frau A- - Liori A- Locci G. - Sanna Niooli M.N. e

Usai E. il 30 aprib 1998.
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Rinuiata dall'Assemblea alle Commissioni nella sed,uta n. 351 del 10
d,icembre 7998.
Abbirnta al D.L. 387 e alla P.L. 428 l' 11 dicembre 1998.
Approuata d,all'Assembl.ea rulla sed,uta n. 352 dzll' 11 d,bembre 1998.
Trasformata rulla lzgge regiornb n. 36 del 24 dicembre 1998.
Pubblirata ncl B.U.R. n. 39 del 24 dirembre 7998.

La presente proposta di legge prevede incentivi ai datori di lavoro che
procedono alle assunzioni, a tempo indeterminato, dei soggetti di cui al succes-
sivo comma ed il cui incentivo consiste nello sgravio totale dei contributi previ-
denziali ed assistenziali per periodi di tempo che arrivano, a seconda della
tipologia di assr.rnzione o della trasformazione del lavoro a tempo indetermina-
to, fino al sesto anno di occupazione.

Le categorie dei soggetti destinatari degli interventi sono:
- i tlisoccupati o lavoratori in cassa integrazione da almeno 24 mesi;
- gli apprentlisti qualificati di cui alla legge n. 56 del 1987;
- i lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- i disoccupati che non godono dei benefici di cui alla legge 223191.

L'esame del disegno di legge è stato abbinato alla P.L. 428 ed al D.L.
387, aventi analogo contenuto, il cui esame congiunto ha portato alla redazio-
ne di un testo unificato che la Comnissione ha approvato e, poi, trasmesso
aIl'AuIa che ne ha disposto il rinvio a nuovo esame della Commissione compe-
tente.

L'Assemblea ha in seguito riapprovato il testo nniffcato senza sostanzia-Ii
modfiche.

418 - INIERVELITI PER AGEVOI,ARE LA FREQUENZA DI GIOVANI DISOCCUPATI PRE$
SO ISTITUTI STATAII DI FORMAZIONE PROFESSIONAI,E.

Presentata dni Consiglbri regiowli Fois P. - Petrini M. - Ia Rosa G. -
Sassu G. e Vassalln W. il a maggit 1998.
Decaduta per finz lzgislntura.

La proposta di legge, nel perseguimento dell'obiettivo di una formazione
elevata e competitiva a livello europeo, intende favorire la frequenza, negli isti-
tuti statali di formazione professionale esistenti in Sardegaa, di giovani di eta
inferiore ai 35 anni, iscritti da più di un anno nelle liste ili disoccupazione,
mediante I'erogazione tli apposite borse di studio.
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419 - VA.RIAZIONI AI, BII,ANCIO DELI"A REGIONE PER L'ANNO 1998.

Presentdto dalla Giunta regionole su proposta d,ell'Assessore d,ella
Programmazinru, bilancin e a.ssetto del territorio, Scano P. il 12 maggio
1998.

Approuato dall'Assemblca nclln sdutn n. 298 del 27 maggio 1998.

Ttasformato rulla lcgge rcgiarnlz n. 17 del 15 eiugno 1998.

Pubblicata ncl B.U.R. n. 19 del23 giuga 1998.

420 . COSTITUZONE DELLA FON'DAZION'E fiARIA CARTA"

Presenttta d.ai Consiglbi rcgiatnli Petrini M. - Sossu G. - Rondnccia W,
- Manrhinu A- - Concas M. - Zrrcca S. - Sanrw G. e Secci E. il 13 nnggia
1998.
Decad,uta per fire lzgislatura.

La pmposta ò legge intende pmmuovere la partecipazione della Regione,
d'intesa con gli eredi Carta, la Provincia di Sassari ed il Comune di Sfigo, alla
costituziooe ed al finanziamento della fondazione "Maria Carta".

Il proweilimento, oltre alle norne sul funzionamento della fondazione,
prevede un contributo regionale annuale per le spese di gestione ed un contri-
buto straordinario per I'acquisizione e l'adattamento dei beoi.
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I1 disegno di legge contiene variazioni al bilancio per l'anno finanziario
1998.

Più in particolare il diseg::.o di legge, in ott€mperanza a quanto previsto
dall'articolo 81 della Costituzione in cui è previsto che con la legge di approva-
zione del bilancio, ed anche con quelle che ne predispongono le variazioni non
si possono stabilire nuove 6pese, contiene solo le variazioni dell'entuata e della
spesa che non hanno necessità del supporto di una norma di carattere eost€n-
ziale.

Il provvedimento prevede interventi per un importo globale di
20.000.000.000 derivante dallo storno del capitolo relativo alla quota interessi
delle rate di ammortamento dei mutui.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea con alcune non
sostanziali variazioni rispetto al testo presentato dal proponente.



421 . RAPPORTI PI]EBLICITARI CON VEI'TORI A.EREI,

Presentata dai Consiglicri t?gianali Santla G. - Borwsu S. e Senenti E. il
18 maggia 1998.
Decad,uta per finc lcgislatum.

La proposta di legge è frnalizzala ad incentivare, attraverso una nuova
iniziativa pubblicitaria, la pmmozione delltmmagine della Sardegna nel mondo.

A tal fine, la proposta arttnizza la Regione a stipulare dei contratti con
compagnie aeree che gestiscono voli di linea per passeggeri, facenti scalo in
almeno uno degli aeroporti sardi, con i quali le medesime compagnie si impe-
gnano ad avere la livrea caratterizzata da richiami tradizionali per la Sardegna.

422 . NORME IN MATERIA DI SEGRETARI COMUNALI E PRO\INCIALI

Presentdta dni Consiglbi regiana,li Berria F. - Marteddu M. - Diatw G. -

Murgb G. e Dettoi L l' 1 §ugno 1998.
Decaduta per fire lzgislatura,

La proposta di legge si propone di disciplinare lo stato giuridico e le fun-
zioni dei segretari comunali e provinciali della Sardegrra, equiparandoli ai tliri-
genti dell'Amministrazione regionale.

Si prevede l'istituzione di un albo regionale dei segretari comunali e pm-
vinciali e si stabilisc€ che i segretari collocati in disponibilità possano essere
trasferiti nei ruoli dell'Anministrazione regionale.

423 . INTERVENTO PARTECIPATIVO E FINANZIARIO DELLA REGIONE A FAVORE
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIAU E COMMERCIAIJ.

Presentata dai Consiglizri regionali Martedd,u M. - Gingu G. - Ladu S. -

Lorewoni G. - Piros S. - Secci E. e Tlnis G. il 3 eiugnn 1998,
Decaduta per fine l-egislntum.

La proposta di lege tende a favorire il rieqrrilifule 6luorirrlo delle aziende
medio-piccole del settore commerciale e industriale, che a causa del persistere
della crisi economica, hanno risentito delle inevitabili coff]eguenze negative di
tipo finanziario derivante dallìndebitamento verso il sistema creditizio.

Queste ultime hanno infatti comportato un'elevata e abnorme incidenza
degli oneri finanziari calcolati a tassi più elevati rispetto alla media nazionale.
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A tal fine la Regione, nel favorire il riequilibrio finanziario e quindi il
maltenimento o/o l'accrescimento dei livelli occupativi delle aziende, è autoriz-
zata a partecipare al capitale sociale delle aziende di cui in premesea.

4% - COSITTI'ZIONE DELI,A AZIENDA SPECIALE PER LA LOflA CONTRO I.A THAI,AS
SEMIA"

Presentata d.ai Consiglicri regionali Masala I. - Biggio L. - Boerc A. -

Cadoni P. - Carloni P. - Frau A- - Liari A- - Locci G. - Sannn Niuoli M. e

Usai E. l' 8 giug@ 1998.
Abbinata alla P.L. 461 il20 genrnio 1999.
Appmuata dnll'Assemblea nelln seduta n. 385 del 25 marzo 1995
Rinuiata dal Gouerno il22 apilc 1999.

La proposta di legge è volta alla realizzazione, nel territorio della Regione,
di un programma di lotta contm la thalassemia attraverso la costituzione, nel-
I'ambito delle sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9 bis del Dfus 30
dicembre 1992, n. 502, di una Azienda speciale per le microcitemie con compiti
di organizzazione dei servizi e delle attività aanitarie connesse alla prevenzione,
diagnosi, cura, ricerca e assist€nza psicologica e sociale.

L'Azienda speciale, che ripropone la struttura e l'organizzazione delle
Aziende-USl viene istituita attraverso la formalizzazione di rapporti conven-
zionali tra Regione, Università e CNR ed ha, al proprio hterno, il presidio
ospedaliero "Ospedale per le microcitemie" conferito attraverso le procedure di
scorporo previste dalla legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.

I.e Commissioni hanno fuso la proposta di legge con la P.L. n, 461 appm-
vando un testo unifrcato nel quale viene riproposto il modello organizzativo
individuato dalle proposte di legge con modifrche inerenti ad una più puntuale
definizione dell'iter costitutivo dell'Azienda speciale, degli organi, della strut-
tura, della sfera operativa e delle modalità di frnanziamento della stessa.
Ulteriori modifrche riguardano l'estensione della sfera operativa dell'Azienda
al di là dello specifico campo delle talassemie, ad altre patologie congenite,
sulla base di esperienze maturate relativamente agli screening neonatali e a
malattie disgenetiche rare o di particolare rilevanza.

Il testo unificato è stato successivamente approvato dall'Assemblea con
alcune modifiche tra le quali rileva l'attribuzione, tra le frmzioni dell'Azienda,
di quelle relative alle attività di trapianto di midollo osseo.

II Governo ha rinviato la legge osservando che l'Azienda speciale, nelle
forme in cui è prevista nella legge st€asa, non è contemplata dalla normativa
vigente né vengono indicati gli elementi essenziali alla "sperimentazione
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gestionale" che si intende attuare, quali durata, modalità di verifica, modalita
di recepimento dei risultati, entita delle risorse ad essa dedicate, in contrasto
con i principi rilevabili dall'aÉicolo 9 bis del DLgs n. 502 del 1992 e successive
modificazioni.

425 - MODIFICIIE ALLA LEGGE REGTONALE 3T OTTOBRE 1991, N. 35 CONCERNENIE:
"DISCPIINA DEL SETIORE COMMEACIALE' D AIJ,A I.DC,GE REGIONALE 19 GEN.
NAIO 1998, N. 5, CONCERNENTE: "MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE
REGIONALE 35r'91".

Presentata dai Consiglipri re§otwli Tùnis G. - Bertolatti M. e La Rosa G
il I giugno 1998.
Approuata dall'Assembba rulla seduta. n. 375 dpl 29 luAlia 1998.
Ttasformata rulln lcgge regianale n. 24 dzl 12 ogosto 1998.
Pubblicata nel B.U.R. n. 25 del 21 agosto 7998.

La proposta di legge modifrca alcuni aspetti della L.R.n.35 del 1991
(disciplina del settore commerciale) che a seguito dell'entrata in vigore del
D.Lgs. 114 del 1998 di riforma del settore del commercio, impediscono la piena
operativita della legge stessa.

Il proweòmento è stato approvato dalla Commissione competent€ e, suc-
cessivamente, dall'Assemblea senza sostanziali modifiche.

426 . NORMATTVA URBANISTICA PER I COMUNI DI ARZACHENA E OLBIA.

Presentata dai ConsigliEi regianali Bonesu S. - Sanrw G. e Serrenti E. il
10 eiusno 1998.
Decadùa per finc bgislatura.

La proposta di legge è finaliz2ata a Buperare la situazione di stallo in cui
versa la pianificazione urbanistico-paesistica dei Comuni di Arzachena e di
Olbia.

La proposta, nell'introdurre una modifica dell'art. 28 bis della L.R. n. 45
del 1989, prevede la definizione a priori di deroghe alla normativa ordinaria,
puntualmente recepita dall'accordo di programma e sottrae - in tsl modo - alla
Giunta regionale l'attuale discrezionalta.

In dettaglio la proposta di legge estrapola i territori di proprieta del
Consorzio Costa Smeralda dal residuo territorio comunale di Olbia e
Arzachena, che seguira le normali regole, e disciplina puntualmente tutti i vari
passaggi procedurali, le deroghe e gli impeg:rd che il soggetto privato deve
adempiere per la completa applicazione dell'accordo di programma, e per il
completo decollo turistico dell'int€ro conprensorio.
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427 - OSSERVAToRIO ECONOMICO-

Presentatd dai Consigliei regianali Martedlu M. - Giagu G. - Lorenzoni
G. - La.d.u S. - Piros S. - Secci E. e Tlnis G. il 16 §u&n 1998.
Rinoiata dall'Assernblea alle Commissioni nella sed,uta n. 351 del 10
d,icembre 1998.
Approuata dall'Assemblza nzlla sed,uta n. 352 dell'll d.bembt 1998.
Abbiruta al D.L. 387 e alla P.L. 417 l' 11 dicembre 1998.
TYasformata nclla bgge rugianale n. 36 dzl 24 dbembre 1998.
Pubblizata nzl B.U.R. n. 39 dzl 24 dicembre 1998.

La proposta di legge, che affianca le precedenti PP.LL. 363 e 417 e il D.L.
387 in ordine al contenuto, basa il suo int€rvento principalmslte sull'abbatti-
mento del costo del lavoro per rimediare alla mancanza di competitivita del
sistema econonico della Sardegna ed è in linea con le direttive dell'uE vigenti.

La proposta di legge prevede un'articolato e diversificato sistema di
incentivi, aventi caratt€re aggiuntivo rispetto a quelli di analoga natura tlispo.
sti dallo Stato, consistenti nello sgravio dei contributi previdenziali ed assi-
stenziali a carico del datore di lavoro per assunzioni a t€mpo indetermhato
delle seguenti categorie:
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Presentata dni Cotxigliari regianali Secci E. - Martedd,u M. - Giqu G. -

Ladu S. - Lorenzoni G. - Piras S. e Tunis G. l' 11 giugn 1998.
Abbinata alla P.L. 401 il 14 aprilc 1999.
Decaduta per finz legislatura.

La proposta di legge prevede l'istituzione, presso la Pregidenza della
Giunta regionale, dell'Osservatorio regionale dell'economia quale strumento
tecnico per il monitoraggio permanente del siet€ma economico regionale, per il
trattamento di informazioni statistiche integraté per una migliore gestione e

programmazione delle politiche produttive e frnanziarie.
[,e Commissioni hanno esaminato la proposta di legge congiuntameote

alla proposta di legge n. 401 ed hanno elaborato un aÉicolo unico eon il quale
si aut rizza la Giunta regionale ad emanare apposite direttive alla SEIR§ per
la trasformazione dell'Osservatorio industriale, costituito ai sensi del para-
grafo 2.2 del programma di intervento per gli anni f986 - 1987 di cui alla
l*gge 24 giugrro 1974, n. 268, in Osservatorio economico, ferma restando la
sua natura giuridica.

428 - POLITICHX AT'TI!'E SUL COSTO DEL LAVORO IN SARDEGNA.



- appr€ndisti qualiEcati di cui alla legge 56i/87;
- soggetti disoccupati che non godono dei benefici della legge 228193 e dei

disoccupati appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 48%68 e

successive modifiche;
- trasformazioni a tempo indeterminato di contratti formazione e lavoro,

anche part-time;
- òsoccupati da almeno 24 mesi;
- lavoratori io cassa integrazione da almeno 12 mesi;
- lavoratori iscritti nelìe list€ di mobilita di cui alla legge o. 223 del 1991.

L'esame del disegno di legge è stato abbinato alla P.L. 417 ed al D.L.
387, aventi analogo contenuto, il cui esame congiunto ha portato alla redazione
di un testo unifrcato che la Commissione ha approvato e, poi, trasmesso
all'Aula che ne ha dispoeto il rinvio a nuovo esame della Commissione oompe-
t€nt€ per alcune modifiche al testo intervenute successivament€ al suo licen-
ziamento

L'Assemblea ha in eegu.ito riapprovato il testo unificato aenza sostan-
ziali modifrche.

,I29 - COMPLRTAMENM DEL D. L. N. 1OT PER L'ATIUAZONE DELI,A LEC.GE N. 421 DEL
1992.

Presentatd dni Consigliei regionali Balia G. - Degortzs N. - Marrchinu A-
- Sanna S. e Martcddu M. il 17 §ug@ 1998.
Rinoiata dall'Assemblea alle Commissioni nella seduta n. 339 del 6
nouembrc 1998.
Pafie pima: Approvata d,all'Assemblca nelln seduta n. 3*) del 23 apilc
1999.
T'rosformatn nzlla lcgge reginnale n. 21 dzll' 1 giugno 1999.
PubbliÌnta nzl B.U.R. n. 17 dzll' 1 giugn 1999.
Parte seconln: Approvata dnll'Assembba nzlla seduta n. 399 dzl 23 apile
1999.
Rinoiatn dal Gouerno il 4 giugrw 1999.

La pmposta tli legge contiene varie disposizioni in materia ili peraonale,
che riguardano:
- il trasferimento alle province delle firnzioni in mat€ria di tutela e di difesa

dell'ambiente;
- la eliminazione dei ruoli speciali ad esaurimento, nei quali è inquadrato il

personale proveniente dal CRAAI e dagli enti aseistenziali soppressi, e lbp-
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zione degli interessati per il passaggio agli enti locali owero per l'inquadra-
mento nei ruoli ordinari della Regione;

- I'inquailramento nel ruolo unico regionale del personale delle aziende san;-
tarie locali comandato presso l'Am.ministrazione regionale;

- lo svolgimento di concorsi interni per titoli ed esem; per il passaggio dei
dipendenti regionali alla qualifrca superiore;

- altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, di
distacchi e comandi, di previdenza, di trattamento di fine rapporto, di lavo-
ro straordinario e di indennità per i componenti delle commiesioni operanti
presso l'Amministrazione regionale.

k Commissioni hanno approvato la pmposta di legge con ampie e sostan-
ziali modifiche.

Per la eliminazione dei ruoli speciali ad esaurimento si è scelto di adotta-
re le ordinarie procedure di gestione della mobiìità collettiva, escludendo I'i.lli-
mitata facolta di opzione tra il passaggio agli enti locali e l'inquadramento nel
ruolo ordinario dei dipendenti regiona.li prevista nel testo del proponente.

E' stata confermata la parte della proposta di legge riguardantc il trasfe-
rimento a.lle province delle firnzioni in materia di tutcla e di difesa dell'ambien-
te, mentre le altre paÉi della proposta di legge sono stat€ soppresse, in quanto
già comprese in altri prowedimenti.

E' stato inffne inserito un articolo con il quale si dispone l'assunzione da
parte della Regione delle funzioni esercitate dai centri di servizi culturali e f in-
quadramento nei ruoli regionali del relativo personale.

La proposta di legge è stata successivamente rinviata dall'Assemblea a
nuovo esame delle Commissioni.

Nel riesame la proposta di legge è stata divisa dalle Commissioni in due
parti

La prima parte, riguardante il trasferimento alle province delle firnzioni
già esercitate dal CRAAI e la soppressione dei ruoli epeciali ad esaurimento, è
stata riapprovata dalle Cornissioni in un nuovo testo che prevede il passaggio
tli tutto iI personale ai ruoli ortlinari della Regione, mantenendo tuttavia pres-
so gli enti locali, in posizione di comando, il personale che attualmente vi pre-
sta servizio.

L'Assemblea ha approvato la prima parte del testo esitato ilalle Commissioni
senza sostanziali modifiche.

Nella seconda parte Bono state inserite dalle Commissioni, oltre alle
disposizioni riguardanti i centri di servizi culturali, numerose modifiche a
norme della legge regionale n. 31 del 1998 che richiedevano uoa più chiara ste-
sura o che presentavano problemi di attuazione sd inffne alcune disposizioni
relative al trattamento integrativo di quiescenza e allìnquadramento nei ruoli
regionali di personale comandatn dagli enti locali.
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L'Assemblea ha approvato la seconda parte del testo esitato dalle
Commissioni aggiungendovi numemse altre norme in materia di ''ffici e di perso-
nale delLa Regione, riguardanti fra I'altro il personale del Centm r€gionale di pm-
grammazione, dell'fuenzia regionale del lavoro e dei Consorzi per la fruttieoltura.

Il Governo ha rinviato il prowedimento, formulando numerosi rilievi atti-
nenti al mancato rispetto dei principi di eguaglianza, imparzialita e buon
aDdamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi generali di
riforma in materia di accesso agli impieghi pubblici.

430 . CONT'ERENZA PERMANENTO REGIONE.AITTONOMIE LOCALI.

Presentotz dai Consiglizi rcgiamli Balia G. - Degortes N. - Marchinu A.
- Sanna S. e Martedd,u M. il 17 giugnn 1998.
Decad.utn per fine lzgislatum.

La proposta di legge prevede llstituzione della Conferenza permanent€
Regione-autonomie locali, organo consultivo della Regione e degli enti locali, e
ne definisce la composizione e le funzioni.

Presentato, dai Consigficn reginnali Boli.o G. - Dego*s N. - Manchinu A-
- Sanru S. e Marteddu M. il 17 giugm 1998.
Decaduta per fine bgislatura.

La proposta di legge delinea i criteri generali che devono regolare il confe-
rimento di funzioni regionali agli enti locali.

In applicazione del principio di sussidiarietà, vengono tassativamente
indicate le firnzioni destinate a reatare nella sfera regionale, stabilendo che le
altre fimzioni siano conferite ai comuni e alle loro federazioni, alle comunità
montane o alle province.

432 . NUO!'E NORME IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE.

Presentata dai Consiglizri rcgiotnli Balia G. - Degortes N, - Manchinu A.
- Sanna S. e Marteddu M. il 17 giugno 1998.

Decad,uta per firu lcgisbtura.

431 . CONFERIMENTO DI FT'NZIOM E COMPITI ACLI ENI] LOCAIJ.



La proposta di legge prevede una nuova disciplina in materia ili program-
mazione regionale ed individua quali strumenti della programmazione:
- il piano regionale ili sviluppo e i programmi obiettivo;
- il documento di programmazione economica finonziat'ia;
- la legge finanziaria;
- il bilancio annuale e pluriennale.

Il prowedimento prowede a disciplinare i contenuti e le procedure di
approvazione del piano regionale di sviluppo, in quanto gli altri strumenti
della programmazione sono disciplinati dalla legge di contabfità regionale.

La pmpogta di legge, come gia detto, oltre a disciplinare Ie procedure di
appmvazione del piano regionale di aviluppo, prevede che 1o gteem debba con-
t€ner€:
- l'analisi del contesto economico della Regione in rapporto con le tendenze

dell'economia nazionale ed internazionale;
- l'analisi dei risultati raggiunti nel periodo coperto dal precedente piano

regionale di sviluppo e delle ragioni degli eventuali scostamenti rispetto agli
obiettivi fissati;

- le opzioni politiche fond""'entali in rapporto alle risorse finanziarie ili cui si
prevede di disporre nel periodo considerato;

- gli indirizzi fondamentali in ordine alla politica delle entrate regionali, con
particolare riferimento ai tributi propri della Regione ed alla geetione dei
beni rientranti neÌ patrimooio regionale;

- le strategie operative, con I'indicazione delle reciproche correlazioni, aÉico-
late in:
l. strategia economica;
2. strategia sociale;
3. Btrategia territoriale e ambientale;
4. strategia istituzionale e organizzativa.

433 . ISTITUZIONE DI I'N FONDO REGIONAIE PER L'APERTURA AI MERCATI ARA3I.

Presentata dni Consiglieri re§orwli Lorenaoni G. - Marted.d,u M. - Giagu
G. - Ladu S. - Piras S. - Secci E. e Ttunis G. il 18 giugtn 1998.
Decoduta per finz legislatura.

Con la proposta di legge la Regione favorisce la internazionalizzaziote
delle imprese sarde verso i mercati dei paesi arabi. A tal fine istituisce un
fondo speciale destinato alle imprese sarde che esportino verso tali mercati.
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,I34. DIFFERIMENTO DI TERMINI R§CATI DAII.A LEGGE REGIONALE 19 GENNAIO
1998, N. 3 (DIFFERIMENTO DI TEBMINI RECATI DAI,LA LEGGE REGIONALE 27
DICEMBRE 1996, N. 39 E NORME SUGLI INCARICITI DI COORDINAMENIO).

Presentnto dalln Giunta regionalc su proposta dzll'Assessore &gli Affari
gerurali, personalz e iforma dclla Regione, l,oddn A- il 22 giugn 1998.
Decaduto per finz lzgislatura.

Il disegno di legge dispone una ulteriore promga dell'esercizio delle fun-
zioni di coordinamento generale e di servizio attribuite al personale regionale,
in attesa della conclusione delle operazioni della commissione che deve rinno-
vare la graduatoria del concorso per l'accesso alla dirigenza.

,l:}5 - MODIFICIIE ED INTEGRAZIOM AI,LA LECCE REGIONAIE 5 MACCIO 1983, N. 11,
RELAMTA A NOBME IN MATERIA DI BII.ANCIO E CONTABILTIÀ DELI.A REGIONE
E SUCCESSn'E MODrÌ'ICIm.

Presentdto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore d,ella
Programmazione, bilancio e assetto dcl tznitorio Scano P. il 24 giugno
1998.
Approoara dall'Assembba nzlla seduta n. 4U del 29 apile 1999.
Tlasformato rulla l.egge regianale n. 23 dzl 9 giugno 1999.
Pubblbata rcl B.U.R. n. 19 dzl 21 giugto 1999.

Il disegno di legge prevede la modifica della legge regionaìe 5 maggio
1983, n. 11 concernente norme in materia di contabilità della Regione.

Il prowerlimento, in particolare, prevede le seguenti modifiche:
- che gli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale abbiano carattere auto-

riizatorio costituendo limiti agli impegni di spesa;
- che il bilancio pluriennale sia accompagnato da note di programma relative

ai programmi previsti nello stesso bilancio pluriennale e da una nota preli-
minare illustrativa del quadro ulitario dei programmi, delle attività e della
coerenza con le previsioni del documento tli programmazione economica
finanziaria;

- che il bilancio annuale e pluriennale sia articolato, per l'entrata e per la
spesa, in unita previsionali di base, stabilite in modo che a ciascuna unità
corrisponda un unico centro di responsab ità amministrativa, cui è affdata
la relativa gestione;

- che, sia la legge finanziaria, sia il bilancio annuale e pluriennale, sia le
leggi collegate vengano elaborati nel rispetto del DPEF.
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[p f,6rnmigg]6ni hanno, euI ilisegno di legge, espresso parer,e favorevole
apportando allo stesso notevoli modifiche. Dette modifiche si inseriscono nel
processo più empio di riforma della contabfità regionaìe iniziato nel 1998 con
Ia introduzione (L.8. n. 11 del 1998) nel sist€ma finanziario della Regione del
DPEF, con il quale vengono tracciat€ attraverso lìndividuazione degli obiettivi
e delle relative azioni di intervento e il loro coordinamento con le risorse finan-
ziarie disponibili, le linee guida per orientare lo sviluppo economico.

In sintesi le modifiche più significative apportat€ dalla Commissione al
disegr:.o di legge sono I'intmduzione del bilancio in termini ili cassa e la riorga-
nizzazione complessiva del bilancio stesso.

Con l'adozione del bilaacio di cassa afranco all'attuale colonna della com-
petenza per ogrri unità previsionale di base sono intlicati:
- l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio

precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si

prevede di impegrrare nell'anno cui 1o stesso si riferisce;
- I'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si

prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce, senza distinzione tra
operazioni in conto competenza ed in conto residui.

L'Assemblea ha successivamente approvato il disegno di legge modifican-
do il contenuto di carattere autorizzatorio degli stanziamenti previsti dal bilan-
cio pluriennale, limitandolo alle seguenti fattispecie:
- spese correnti nei limiti delle disposizioni contenute nell'aÉicolo 20 della

Legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche
- spese in conto capitale relative:

1. alla progettazione e realizzazione di opere pubbliche;
2. ad incentivi al sistema produttivo;

- spese in annualità previste da limiti d'impegno;
- arrt.nrizzaziorai di spesa a caratt€re pluriennale deterninat€ con legge.

436- NORME PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE SOCIA,LE E PROFESSIONAIE DELLE
PERSONE DISABILI.

Presentato dai Consigliei regiornli Schirru .4-
Busonera G. e Dettori I. il 24 §ugno 1998.
Abbinzto alla P.L. 216 il 21 ottobre 1998.
Decaduta per fine lcgislntura.

- Cwini R. - Curca M. -

La pmposta tli legge è volta al rafforzamento dell'eguaglianza, delle pari
oppoÉunita e del diritti aÌllntegrazione dei cittadini disabili.
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In paÉicolare la proposta ha lo scopo ili potenziare le possibilità di perso-
nalizzazione degli interventi finalizzati a promuovere e rendere effettive le
opportunita di vita indipendente delle persone con ilisabilita fisica, psichica e

sensoriale mediante:
a) la promozione di attività di fuformazione volte a rimuovere ostacoli di natu-

ra culturale che impediscono I'integrazione sociale delle persone ilisabfi;
b) il coordinamento delle attività di informazione, sostegno educativo extrasco-

lastico e la valutazione degli interventi e degli ausili utilizzati;
c) l'isfituzione del servizio di aiuto personale;
d) l'attivazione di interventi volti a favorire la mobilità individuale e Ì'autono-

mia delle persone disabili;
e) l'orgarlizzazione e l'attuazione di una rete di protezione sociale a ciclo resi-

denziale e semiresidenziale - diurno per soggetti pluriminorati e per adulti
non autosufficienti;

f) la previsione di iniziative ili formazione e aggiornamento degli operatori fina-
lizzate a rea\zzare progetti di sostegno e servizi personalizzati e qualificati.

Gli interventi previsti dalla proposta fanno capo a Regione, Province,
Comuni, Aziende-USl,. E inoltre prevista l'istituzione della Consulta regionale
per le politiche a favore delle persone tlisabiìi.

,(}? - NORME PER I,A DISCPLINA DELL'ATTIVTTÀ DEGLI OPERATORI DEL TTJRISMO
srrBAcQItEo.

Presentata dai Consiglicri regionali Dinna G. - Tunis G. - Balhtto G. -
Bertolotti M. - Bjecio L. - Cherchi M. - Fal.coni B. - La Rosa G. - Murgit
G. - Piras S. - Randaccio W. - Usai E. e Usai P. il24 §ugn 1998.
Approuata dall'Assemblea nclla seduta n. 370 dcl2 febbrab 1999.
Tlasformata ntlln l,egge regiornle n. I del 26 febbraio 1999.
Pubblicata rcl B.U.R. n. 7 dell' 8 mano 1999.

La proposta di ìegge disciplina l'attività degli operatori del turismo subac-
queo attraverso procedure snelle. Essa si pone I'obiettivo di fissare le regole per
l'esercizio dell'athivita degli operatori del turismo subacqueo, che interessa il
campo delle attività subacquee a scopo ricreativo e turistico, individuando sia
le figure di istruttore e guida subacquea sia le caratteristiche che i centri ili
immersione devono possedere. La proposta prevede llstituzione di un apposi-
to elenco regionale e i requisiti per lìscrizione degli operatori (guide, istrutto-
ri, centri di immersione subacquea e orgatizzaziori tlidattiche per le attivita
subacquee).
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È costituita un'apposita Commissione regionale di autoregolamentazione,
tutela e rappresentanza dei soggetti iscritti nell'elenco, per il funzionamento
della quale non è previsto alcun onere a carico dell'Amministrazione regionale.

Viene precisato che le attivita previste in legge non contrastano con le
competenze proprie del CONI in materia tli attività spoÉive agonistiche e di
pesca subacquea.

Il prowedimento è stato approvato dalla Comnissione competente senza
alcuna modifrca e negli stessi termini è stata appmvata dall'Assemblea.

438. NORME VARIE IN MATERIA DI PENSONALE

Presentato dalln Giunta regiatnl.e su proposta dcll'Assessorc dzgli Affai
genzrali, personnle e iforma dclln fugiane, Laddn A- il 30 giugrc 1998.
Abbinato alla P.L. 27 e ai DD.LL. 249, tMO e 442 il 4 agostn 1998.
Approuato d,all'Assembba nclla seduta n. 338 dcl 14 ottobrc 1998.
Rinubta d,al Gouerno il 76 rnuetnbre 7998.
Ripartita dallz Commissinni in d,u.e parti.
Parte pimn: rinpprouata dall'Assemblea nclla sed,uta n- 400 dnl 27 aprik
1999.
Abriorm,ente rinuiata dnl Goueraa il 15 masgin 1999.
Parte secondt: riapprooata dallAssembl,ea nella sed.uta n. 399 del 23
apile 1999.
TYasformata nzlln Legge reginrnlz n. 22 dzll' 1 giusna 1999.
Pubblirata nzl B.U.R. n. 17 dtll' 1 giugno 1999.

Il disegno ili legge reca norme di carattere straordinario, volte a dare
soluzione a situazioni che è oppoÉuno disciplinare in modo definitivo.

Le più rilevanti riguardano:
- f inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione regionale del personale

dellTRSAT, dell'EAF e dei consorzi tli bonifica, nonché delle aziende sanita-
rie locali e delle altre Regioni, da tempo comandato presso gli uffici del-
l'Amministrazione regionale;

- l'inquadramento nel ruoÌo dell'Amministrazione o dell'ent€ presso cui presta
servizio del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumen-
taìi della Regione che si trovi da almeno cinque snni i1 pq5izieag dei distac-
co.

Le Commissioni hanno abbinato il disegno di legge con la proposta di
legge n.27 e i disegni di legge n. 249, 440 e 442, approvando un testo uni.ficato
per il cui seguito si fa rinyio alla scheda della proposta di legge n. 27.
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,A9. NORME PER LISTTIIJZIONE DI CENIRI ANITVIOLENZA O CASE RIFUGIO PER
DONNE MALTRATTATE N'ELLA REGIONE SARDEGNA

Presentdta dai Consiglicri rcgionnli Bu,sorera G. - Deftnrt I. - Cherchi M.
e Schirnr A. il 30 eiugn 1998.
Decad,uta per fine legislatura.

La proposta di legge è volta alltstituzione, nel territorio della Sardegna,
di centri di accoglienza e case rifugio per le donne vittime di maltrattamenti
fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali extra o intrafamiliari.

La pmposta disciplina le finalita, l'istituzione e le caratteristiche dei cen-
tri che vengono istituiti dagli enti locali e gestiti attraverso convenzioni con
enti o associazioni che hanno tra i loro scopi la lotta alla violenza contro le
donne e i minori.

.I40. PROROCA DEL IERMINE DI T]'IIIJZZABIUTÀ DELLE GRADUATOBIE DEI CONCOR.
SI PER ESAMI O PER TTIOIJ E ESAMI.

Presentatn dnlla Giunta regiorwlc su proposta dcll'Assessore dzgli Affari
gencrali, persona,b e iforma, dzlla Re§one, Lodda A- il 3 luglio 1998.
Abbimto alLa P.L. 27 e ai DD.LL. 249, 438 e 442 il4 agosto 1998.
Approuato d,all'Assemblza nzlln seduta n. 338 dzl 14 ottobre 1998.
Rinuiata dal Gouerno il 16 nnuembrc 1998.
Ripartita dalle Commissioni in duc parti.
Partc pima: riapprouata dall'Assemblza nzlla seduta n. 4N del 27 aprib
1999.
WterioÌnvnk rinubta dal Gouemo il 15 maggio 1999.
Parte second.a: riipprooato. dall'Assemblea ntlla sed,uta n. 399 del 23
apib 1999.
Ttasformata rulla lzgge regianale n. 22 dell' 1 Siugna 1999.
Pubbli.cata nel B.U.R. n. 17 dzll' 1 giugra 1999.

11 disegno di legge proroga eccezionalmente il termine di efficacia delle
graduatorie dei concorsi per I'assunzione dei dipendenti regionali, la cui utiliz-
zabilità è cessata o cesserà nel periodo compreso tra il 1'gennaio 1998 e il 30
dicembre 1999.

Le Commissioni hanno abbinato il disegrro di legge con la propoata di
legge t 27 e i disepi di legge n. 249, 438 e 442, approvando u-n testo unificato
per il cui segu.ito si fa rinvio alla scheda della proposta di legge n. 27.
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441 . INTER\'ENTI A SOSTEGNO DELL'AÌTIGIANATO

Presentato dnlln Giunta reginnale su proposta dtll'Assessore dcl Tturismo,
drtigiat ato e commercia, Paba A- il 6 luglio 1998.
Deca.d.uto per fine legislatura.

Con iI presente prowedimento, che modifica la L.R. 51 del 1993
"Interventi a sostegno del settore artigianato", viene agevolata la reahzzaziore
ali "Piani dimpresa" di nuove iniziative imprenditoriali media.nte la concessio-
ne, con oneri a carico di specifiche risorse all'uopo frl'alizzatn, di contributi in
conto capitale fino alla misura massima del 40Vo degli investimenti frssi
ammissibili, secondo quanto preyisto dalla vigente disciplina dell'art. 30,
comma 2,1ett. a), della L.R. 17 del 1993 (Attuazione delllntesa di pmgramma
per la Sardeg-na centrale). Oltre a ciò è prevista la concessione di un contributo
sugli interessi per la rimanente parte dellinvestimento ammissibile ai sensi
della L.R. 51 del 1993, entro, comunque, il limite di importo risultante dal
rispetto dei massimali tli aiuto complessivo alle imprese stabiliti dalla normativa
nazionale e comunitaria.

È inoltre prevista la possibilità di consentire alle cooperative aÉigiane di
garanzia e ai consorzi fidi di 2' grado, di poter "riassicurare" una parte del
rischio assunto a proprio carico nei confronti delle banche convenzionate.

E altresì prevista la possibfità, attualnente esclusa, per le inprese aÉi-
giane di consolidare i debiti per i contratti di locazione finanziaria e di proro-
gare a tutto il 1998 il termine, già scaduto, per il completamento degli inter-
venti turistico-alberghieri agevolati ai sensi della normativa regionale (LL.RR.
n. 8 del1964 e n. 18 del 1984).

Il disegno di legge prevede, infine, il riortlino degli interventi riguardanti
i contributi in conto gestione estesi non solo alle confederazioni regionali arti-
giane, ma anche ai consorzi delle imprese arhigiane ed alle società consoÉili
che attivano progetti di informatizzazione delle imprese st€sse.

Il prowedimento, dopo un complesso iter procedurale che ha visto 1o stral-
cio della parte attinente alla modjfica della L.R. 51 del 1993 riguardante l'esten-
sione a quest'ultima delle prowidenze previste neìIe LL.RR. n. 17 del 1993 e n.
15 del 1994, è stato trasmesso all'Assemblea con sensibili modjfiche rispetto al
testo originario. Infatti è ststa intmdotta la possibiÌita di usufruire tli un contri-
buto pari a f,. 5.000.000 per il I" anno, di f. 5.000.000 per il 2' anno e di É.
3.000.000 per il 3' anno, per ogni apprendista assunto nelle aziende artigiaae,
nonché ulteriori agevolazioni per llaÉigiano che voglia costruire, acquistare,
ampliare, ammodernare e automatizzare Ia propria attività e per il credito tli
esercizio e per la pmmozione.

E infine prevista la possibfita tli rinegoziare, laddove ritenuto più van-
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taggioso, il tasso di int€resse delle rate di ammortamento dei finanziamenti
concessi a carico dei fondi costituiti presso gli enti creditizi e finanziari conven-
zionati ai sensi delle ex LL.RR. n. 40 del 1976 e n. 8 del 1964.

,I42 - NORME SU RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE, SI'L COMANDO E SUL
DISTACCO DI PERSONALE E SUT COMPENSI AI COMPONENTI DELLE COMMI§SIO.
NI, DEI COMITATI E DEI COLLEGI INTERNI DELL'AMMiMSTRAZIONE.

Presentato dalla Giunta reginnle su proposto, dzll'Assessorc dzgli Affari
gercrali, personale e iforma dzlla Regioru, Laddo A- il 6 luglio 1998.
Abbiwto alla P.L. 27 e ai D.L. 249, 438 e ,140 il4 agosto 1998.
Approuata dall'Assemblca nzll.a seduta n. 338 dpl 14 ottobre 1998.
Rinuiata dal Gouerno iI 76 rnuembre 7998.
Ripartitn dallz Commissioni in duz partL
Partc prima: riapprouata dall'Assernblza nzlla sed,utz n. 40O dzl 27 aprile
1999.
Atuiormznte rinuiata dol Governo il 15 maggio 1999.
Parte second,a: riapprouata dall'Assemblea nella sed.uta n. 399 del 23
oprile 1999.
Tlasformata relln legge regionalc n. 22 dzll' 1 giugno 1999.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 17 dell' 1 giugno 1999.

I1 disegno di legge reca disposizioni in materia tli tempo parzia.le, nonché
disposizioni di caiatt€re generale per regolare le procedure, le competenze e i
limiti di applicabilità degli istituti del comando e del distacco di personale.

I1 disegno di legge aggiorna gli emolumenti spettanti ai componenti degli
orgsni collegiali int€rni dell'Amministrazione regionale e prevede incentivazioni
per la celere conclusione dei concorsi per I'assunzione del personale regiooale.

Le Commissioni hanno abbinato il disegno di legge con la proposta di
legge n- 27 e i disegni di legge n. 249, 438 e ,140, approvando u.n testo unificato
per il cui seguito si fa rinvio alla scheda della proposta di legge n. 27.

,I43. ASSEGNAZIONE AL SERVIZIO SANTTAÌIO DELLA REGIONE SARDEGNA DEL PER.
SONALE DIPENDENTE DELL'ISTTTUTO NAZIONAIE DI RICERCA E CI]RA PER GLI
ANZIAM (INRCA) OPERANTE NELI"A SEDE DI CAGLIARI.

Prcsentato dolln Giunta regiornlc su proposta dcll'Assesnre dell' Igizru e

sonitù e dzll'assistenza socialc, Fadda P. il 15 lqlio 1998.
Approuato dzll'Assembba nella seduta n. 376 dzl2 mara 1999.
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Rinuiato dnl Gouerno il 2 aprilz 1999

Il disegno di legge è volto ad assegnare al Servizio sanitario regionale il
personale dell'Istituto ili Ricerca e cura per gli anzieni (INRCA) operante pres-
so la sede di Cagliari.

La ragione che ha determinato la decisione di tale scelta legislativa risiede,
nella situazione rli difficolta in cui ver€a il presidio INRCA di Cagliari a causa
dell'assenza di finanziamenti per I'adeguamento di impianti e attrezzature che
ha pmgressivamente depotenziato le pmfessionalità presenti aI suo interno.

Il disegno di legge definisce i t€rmini attraverso i quali il personale dipen-
dente può operare per I'Azienda sanitaria prescelta, stabilendo altresì le moda-
lità attraverso cui le Aziende riceventi prowedono agli inquatlramenti nell'am-
bito del contratto vigente per il comparto e acquieiscono le risorge finanziarie
inilispensabfi. Esso fa obbligo, inoltre, all'Azienda-USl n. 8 di Cagliari, titola-
re del rapporto di convenzione, tli concludere, all'atto dell'entrata itr vigore
della legge, il rapporto convenzionale attualmente in corso con IINRCA.

l,e Commissioni hanno approvato il disegno di legge con motlifiche tra le
quali assumono particolare rilievo quella riguardante le modalità attraverso
cui il personale dipendent€ può avvalersi della possib ità di transito tra,mmi-
nistrazioni pubbliche dello stesso comparto, sancita dal D.Lgs 3 febbraio 1993,
n. 29 e dal D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 e quella che ha contenuto il pas-
saggio del persona.le nell'ambito delle vacanze di posti in pianta organica.

I1 disegno di legge è stato approvato iell'Assemblea con ulteriori modiEche
riguardanti le modalita e i t€rmini delle asseguazioni d'ufEcio, da operarsi nel
caso in cui la pianta organica dell'Azienda prescelta non presenti vacanze di posti
e la soppressione della necessita del nullaoeta da parte dell'Amministrazione di
pmvenienza.

I1 Governo ha rinviato la legge rilevando che la st€ssa esula dalla compe-
tenza legislativa regionale.

.I44 . COMRIBUTO ANNUAIE PER I"A GESTIONE DELLUTNCIO EUROPEO DI INT'OR.
MAZIONE E ANIMAZIONE RURALE "CARREFOIIR SAADEGNA .

Presentdta dai Consiglici regianali Berrin F. - Dinnn G. - Martedlu M. -
Balia G. - Falconi B. - Cucca M. - Dettoi I. - Ladu S. - Fois P. e Ansu G.
il 16 luglia 1998.
Decaduta per fine Legislatura.

La proposta di legge si propone di concorrere all'attuazione in Sardegna
della rete dei Carrefour d'bformazione e di animazione rurale, promossa dalla

282



Commissione europea allo scopo di favorire la partecipazione della società
rurale alla costruzione eumpea.

La Commissione ha evoìto un'analisi approfondita sull'azione svolta dal
Carrefour Sardegna in questi anni e ha quindi approvato il prowedimento
apportandovi alcune modifiche.

4.I5. DI§iPOSZIOM IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTI PER I SER.
UZI SOCIO.ASSISTENZIALI.

Il disegno ili legge si propone di snellire alcune procedure di programma-
zione e di finanziamento riguardanti il settore socio-assistenziale attraverso
l'apporto di modifiche alle legge regionale di riordino dei servizi socioassist€n-
ziali e f intmduzione di disposizioni innovative.

In paÉicolare il prowedimento:
- armonizza le procedure di programnazione comuna.le con le procedure di

programmazione regionale uniformando le cadenze dei programmi comunali
di intervento e del piano socio-assistenziale, al fine di consentire ai Comuni
una prospettiva pirì ampia nella programnazione degli interventi;

- dispone la verifica e I'aggiornamento annuale dei pmgrammi triennali con-
sentendo ai Comuni di decidere le politiche sociali contestualmente alle
decisioni tli carattcre finanziario e nel cont€mpo anticipa l'istruttoria dei
progràmmi e progetti comunali da parte della Regione favorendo la conces-
sione di finanziamenti in tempo utile perché i Comuni attuino i propri pro-
getti nell'anno stabilito;

- consente alla Regione di awalersi tli competenze tecniche esterne frializza-
te sia alla raccolta di dati e alle indagini sul settore socio-assistenziale pre-
viste dalla Iegge regionale n. 4 del 1988 sia alla predisposizione ed aggiorna-
mento del Piano regionale;

- dispone il trasferimento in capo ai Comuni delle funzioni riguardanti la con-
cessione e I'erogazione di sussidi per particolari categorie di citta.tini per i
quali i sussidi stessi venivano concessi con prowedimento della Regione;

- uniforma le modahta di attribuzione delle risorse finanziarie alle Provincie,
a quelle stabilite per i Comuni;

- permette il graduale superamento del ricorso alle convenzioni per lo svoìgi-

Presentato dalla Giunta regionalz su propostd, dell'Assessore dzll' Igicnz e

sanitù e dzll'assistenza srcinb, Faada P. il 17 luglio 1998.
Approoato dall'Assembba nzlln seduta n. 367 d,el 28 gennaio 1999.
Tfasformato rclla lcgge rcgiarnle n. I dzl 26 febbrain 1999.
Pubblicata nel B.U.R. n. 7 dzll' 8 marzo 1999.



mento di compiti di coordinamento nell'esercizio di funzioni socio-assisten-
ziali nella convinzione che l'organizzaziooe e la pmgrammazione dei servizi
richiedano condizioni di stabfita del personale;

- prevede una deroga all'autorizzazione al funzionamento delle strutture
socio-assistenziali purché esse, alla data di entrata in vigore della legge,
siano attivate da almeno un anno ed abbiaao gia presentato la domanda e la
prescritta documentazione;

- consente il fina:rziamento per interventi ili adeguamento, ammodernamen-
to, rietruttur^z ione delle strutture socio-assistenziali, già in vigore, al fine
dell'adegupmglto agli standard previsti dalle norme ripartendo il finan"is-
mento per l'80% a favore delle istituzioni pubbliche e per il 204o a favore
delle istituzioni private.

I1 disegno <Ii legge prevede inoltre:
- l'erogazione di contributi per l'aequisto e l'adattamento di motoveicoli ed

autoveicoli in favore di soggetti con permanente difficolta di deambulazione
semplificando Ia procedura ili adeguamento del reddito in correlazione con
l'aumento del costo della vita e affidando elle Giunta regionale la determi-
nazione periodica dell'importo;

- l'elevazione del contributn giornaliero per il trasporto degli hanilicappati e
I'aggiornamento con la stessa procedura della norma precedente;

- la possibilità che la Giunta regionale eroghi finanziamenti straordinad per
int€rventi di particolare urgenza e inderogabilità.

Ic Commissioni hanno approvato il disegrro di legge con modifrche tra cui
hanno particolare rilievo:
- I'assegnazione 6i Q6p,rni di un termine per la predisposizione del primo

programma triennale ili intervento che consente I'immediata applicazione
delle nuove norme in materia di programmazione;

- la previsione del trasferimento 61 Q66r'ni delle funzioni amministrative
concernenti la concessione e I'erogazione dei sussidi a favore dei soggetti
affetti da patologie psichiatriche;

- la riduzione della disparita tra i Comuni e le istituzioni private riguardo al
riparto dei finanzismsati finalizzati ad ùterventi per l'adeguamento delle
strutture socio-assisténziali agli standard previsti dalla legislazione vigen-
te;

- la variazione delle annualità cui vengono riferiti gli interventi finanziari.
tr disegno di legge è stato successivamente approvato dall'Assemblea con

ulteriori modiEche tra cui rileva la concessione ai Comnni che abbiano prowe-
duto o prowedano all'aesunzione di operatori sociali, di una ulteriore quota di
finanziamento fino alla concorrenza dell'8O% della spesa lorda sosténuta.
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Il ilisegrro tli legge propone all'approvazione del Consiglio regionale il ren-
tliconto della Regione per llesercizio finanziario 1997 e deì rendiconto generale
dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione per Io stesso amo.

I1 rentliconto generale della Regione porta, tra l'altro, Ie seguenti risul-
tanze, entrate di competenza accertate lire 9.052.069.351.347, spese di compe-
tenza impegnate lire 8.988.454.065.097, avanzo di competenza lire
63.615.286.250, residui attivi per somme rimaste da riscuotere aI 31 dicembre
1997 lire 8.169.476.888.054, residui passivi per somme rimaste da pagare al 31
dicembre 1997 lire 7.304.212.539.121, disavanzo di amministrazione al 31
dicembre 1997 lire 1.304.927.7 12.939.

,146. APPROVAZIONE DEL RENDICONIO GENERALE DELI,A REGIONE PER LISERCLZIO
FINANZIARIO 1997 E DEL RENDICONTO GENERALE DELL'AZIENDA DELLE FORE-
STE DEMANIALI DELI,A REGIONE PER LO STESSO ANNO.

,I47 - NORME CONCEBNENTI INTER}'ENTI FINAIIZZATI AIL'OCCI'PAZIONE ED ALLO
SVILIJPPO DEL SISTEMA PRODIIITWO REGIONAIE E DI ASSESTAMENTO E RII{O-
DUI"AZIONE DEL BII,ANCIO.

Presentato dalla Giuntn regiotwb su proposta del Presi.dcnte dzlln Giunta,
Palomba F. il28 luglin 1998.
Approuato dall'Assembba tnlla seduta n- 350 del 10 dicembre 1998-
Trasformato nella legge reginnalc n. 37 dcl 24 dbembre 1998.
Pubblicata rul B.U.R. n. 39 (suppl. ord..) dcl24 dicembre 1998.

Il diseg:.o di legge prevede una serie tli interventi filalizzat:t all'oce.upazio-
ne e allo sviluppo produttivo e la manovra di assestamento del bilancio 1998.

I contenuti principali del prowetlimento, concernono il rifinanziamento e
l'aumento delle disponibilità finanziarie ili leggi già vigenti nei settori dellìn-
dustria, dell'artigianato e dell'agricoltura, interventi infrastrutturali per gli
insediamenti produttivi, f istituzione di sportelli unici per le attivita produtti-
ve, interventi per la promozione dello sviluppo industriale, interventi di
ristrutturazione fondiaria e la concessione di contributi in conto interessi per
ristrutturazioni edilizie e di manutenzione straordinaria.
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Il prowedimento contiene, altresì, una serie di norme che prevedono la
concessione di contributi agli enti locali per la costituzione di società miste e
per l'affidamento di servizi a terzi.

Nell'ambito degli interventi per lo sviluppo locale è prevista la contrazio.
ne di mutui da parte dei comuni con oneri a totale carico della Regione, per un
importo massimo di lire 333.000.000.000, da destinare alle seguenti fina[ta:
- valorizzazione delle risor€e locali per l'attivazione e l'incremento di attività

produttive;
- miglioramento della qualta del'ambiente, anche in funzione dello sviluppo

delle attività produttive eco-compatibili;
- eervizi culturali e spoÉivi;
- tutela, valorizzazione e gestione del patrimonio storico, archeologico, artisti

co e naturalistico;
- recupero e valorizzazione di compendi, anche immobiliari, di archeologia

industriale, aree e siti minerari di particolare pregio storico e culturale;
- potenziamento dei servizi turistici.

La spesa prevista per gli interventi contenuti nel disegno di legge è di lire
834.923.000.000 per l'anno 1998, lire 670.322.000.000 per l'anno 1999, lire
793.946.000.000 per l'anno 2000, lire 2L6.242.0[,O.OOO dall'anno 2001 all'snno
2003, Iire 196.242.000.000 dall'anno 2004 all'anno 2013, lire 137.463.000.000
per l'anno 2014, lire 79.139.000.000 per l'anno 2015 e lire 10.000.000.000 per
gli anni succeasivi.

k Commissioni hanno espresso sul prowedimento parere favorevole
appoÉando, però notevoli modifiche sostanzia.li. In particolare rispetto al testo
originario si evidenziano ìe segu.enti modifiche:
- soppressione dell'articolo | (fr1snziq'ng1to integrativo L.R. n. 15 del f994 -

L.R. n. 17 del 1993) e dell'articolo 12 (interventi a favore di piccole societa
cooperative) in quanto una legge, appmvata dal Consiglio regionale succes-
sivamente alla presentazione del presente disegno di legge, ne recepisce
totalment€ i conténuti;

- modifica dell'articolo relativo allo sportello unico per le attivita produttive e
di assistenza alle imprese, nel senso della semplficazione delle procedure e
della estensione agli ambiti non solo hdustriali, ma anche artigianali e

degli aìtri ambiti di competenza comunale;
- semplificazione delle procedure previste dagli aÉicoli 9 e 10 relativi riepetti-

vamente a nuova occupaziooe, difhrsione e valorizzazione dell'imprendito-
rialità giovanile in agricoltura e alla ristrutturazione fondiaria;

- soppressione dell'articolo relativo ai pmgrammi di miglioramento dei servizi
nei distretti industriali, di quello relativo alla successione di imprese e di
quello relativo alle botteghe di transizione;
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- riformulazione degli articoli 14 relativo alle società miste, 15 relativo ai con-
tributi agli enti locali per l'afrdamento di servizi a terzi, 16 relativo alla
micro-imprenditorialità, 18 relativo ai progetti speciali finalizzati all'occu-
pazione e 19 relativo alle iniziative Srer lo sviluppo locale.

La Comnissione ha, inoltre, introdotto alcune variazioni al bilancio 1998
ed ha fissato l'importo globale del prowedimento in Iirc 332.410.000.000 per
l'anno 1998, Iire 290.450.000.000 per l'anno 1999, Iirc 387.737.000.000 per l'an-
no 2000, Iire 149.738.000.000 per l'anno 2001, lire 132.738.000.000 per gli anni
dal 2002 al 2010, lire 92.738.000.000 per gli anni dal 2011 al 2013, lire
68.786.000.000 per I'anno 2014 e lire 10.000.000.000, lire 44.749.000.000 per
l'anno 2015 e lire 10.000.000.000 per gli anni successivi.

L'Assemblea ha approvato il pmwedimento con ulteriori non sostanziali
modifiche rispetto al testo presentato dalla Commissione.

448 - NORME PER LA PBOTEZIONE DALL'INQI'INAMEMO LUMINOSO AI FINI DELL'O$
SERVAZIONE ASTRONOMICA DEL CIELO,

Presentzta dal Consiglfure regionalc Dinru G. il 6 agosto 1998.
Decaduta per fine lzgislztura.

La proposta di legge contiene norme per la protezione dall'inquinamento
luminoso neì territorio regionale.

In particolare la proposta di legge prevede che la Regione:
- adotti un piano regionale per la prevenzione dalf inquinamento luminoso;
- conceda incentivi per l'adeguamento alle norme antinquinamento degli

impianti pubblici di illtminazione eeterna esistenti;
- pmmuova iniziative di formazione professionale del personale delle elnmini-

strazioni pubbliche con competenze nell'ambito dell'illuminazione.
La proposta di legge prevede che i Comuni:

- adottino il piano comunale delf illuminazione pubblica;
- integrino i piani urbanistici comunali con disposizioni concernenti la pro-

gettazione, la installazione e I'esercizio degli impianti di illuminazione
esterna;

- esercitino il controllo sulle disposizioni contenute nella legge e nel piano
regionale;

- applichino le sanzioni amministrative previstc dalla legge;
- esercitino gli atti eventualmente previsti dal piano.

La pmposta di legge contiene anche delle misure di tutela dall'inquinamen-
to luminoso degli osservatori astronomici sia professionali che non pmfessionali.
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,149 - NORME A SOSTEGNO DELI,A CREAZIONE, SVIUPPO E RIQUALIFICAZIONE DEL
UIMPRENDIORIA FEMMIMLE.

Presentata dai Consi4licri reginwli Cherchi M. - Busonera G. e Dettoi L
il 7 agosto 1!N8.
Decad,uta per fine bgislatura.

La proposta ili legge mntiene norme a sostegno della creazione, sviluppo e
riqualificazione dell'imprenditoria femminile. A tal fine Ia Regione Sardegna isti-
tuisce un fondo regionale straordinario, della durata di tre anni, diretto a pmmuo-
vere l'imprenditoria fernminile in settori economicamente innovativi che consolidi-
no il lavoro femminile e ne consentano una più qualificata presenza sul mertato.

450. INTEGRAZIOM E MODIFIC}IE AILA IJGGE REGIONALE 7 GENNAIO I9?7, N. I,
CONCERNENTE: "NOBME SULL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA
REGIONE SARDA E SI'LLE COMPRIENre DELI,A OIUNTA, DELI.A PRESIDENZA E

DEGIJ ASSESSORI RECIONAII".

Presentata dai Consiglbri reginrnli Flaris E. e Lippi F. il7 agosto 1998.
Decaduta per fine lcgislatum.

La proposta di legge prevede l'istituzione di un assessorato regionale
delle politiche dellUnione europea e della cooperazione internazionale e ne
definisce le competenze.

451 . VA.RIAZIOM AL BII,ANCIO DELI.A. REGIONALE PER L'ANNO 1998

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore d,ella
Programmnzioru, bilancia e assetto dcl territoria Scano P. il 13 ogosto
1998.
Decad,uto per fine bgislatura

Il disegno di legge contiene variazioni al bilancio per l'anno finanziario
1998.

Più in particolare il disegrro di legge, in ottemp€ranza a quanto previsto
dall'articolo 81 della Costituzione in cui è previsto che con la legge di approva-
zione del bila-ncio, ed anche con quelle che ne predispongono le variazioni non
si possono stabilire nuove spese, contiene solo le variazioni dell'entrata e della
speea che non hanno necessita del supporto di una norma di carattere sostan-
ziale.
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I1 provvedimento prevede interventi per un importo globale di
150.000.000.000, derivante dall'utilizzo di una quota dell'avanzo presunto di
gestione relativo all'esercizio 1997.

Le Commissioni, dopo aver apportato alcune modifiche agli stanziamenti
ed aver fissato l'importo globale in lire 47.241.000.000, hanno espresso parere
favorevole sul prowedimento.

452. POLTTICIIE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA NEGLI IMPEGM DI CI,IRA YERSO I
FIGLI.

Presentata dai Consiglizi regionali Schirru A. - Cugini R. - Busonera G. -
Chcrchi M. - Dettori I. - Cucca M. e Santu. S. l' 77 settembre 7998.
Decaduta per finz l,egisk ura.

La proposta di legge è volta a sost€nere la famiglia negli impegni di cura
ed educazione dei figli attraverso la promozione di programmi tli intervento
finalizzati alla informazione ed aÌ supportn della famiglia e della coppia nell'as-
solvimento degli impegni genitoriali.

La proposta delinea una ripartizione di competenze tra R€gione, Provincie
e Comuni, affidando alla Regione compiti di promozione e incentivazione di ser-
vizi, alle Provincie e ai Comuni gli interventi veri e propri secondo la tipologia
stabiìta, da attuarsi nell'ambito della programmazione regionale in materia.

La proposta detta inoltre disposizioni organizzative finalizzate alla miglio-
re impostazione degli irterventi.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

453 - NUOVE NORME DI ATTUAZIONE SUL FERMO BIOLOGICO 1998.

Presento,to dnlla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore dzlln Difesa
dell'ambicnte, Oniàn P. il 17 settembre 1998.
Approuato dallAssemblza rulln seduta n. 351 del 10 d.icembre 1998.
Ttasformato nclla Legge reginnale n. 34 dcl 22 dirembre 1998.
Pubblicata nel B.U.R. n. 39 dzl 24 dicembre 1998.

I1 tlisegno di legge prevede che l'Assessore regionale della difesa dell'am-
biente, al fine di regolare lo "sforzo" di pesca, adotti un programna di ripopola-
mento della fascia costiera mediante intermzioni tecniche dei periodi di pesca,
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I'individuazione del numero e delle caratterietiche delle imbarcazioni eserci-
tanti la pesca nelle acque territoriali della Sardegna.

Il disegno di legge prevede anche la possibilità di istituire zone di tutela
biologica al fine di salvaguardare e favorire f incremento di specie ittiche di
importanza economica.

È inolt"e previsto che in ilipendenza delle intermzioni tecniche dell'atti-
vità di pesca siano concegse delle misure di accompagnamento sociale congi-
stenti in una sorrma di denaro o nel rimborso degli oneri previdenziali e assi-
stenziali per l'equipaggio e in una indennità all'armatore per l'adeguamento
della normativa in materia di sicurezza del lavoro.

Il disegno tli legge prevede, inoltre, I'abrogazione del capo I della legge
regionale 22 luglio 1991, n. 25.

Il disepo di legge è stato successivamente appmvato dalle Comrniseioni e
dall'Assemblea con ìievi modifiche.

4'I. FINANZIAMENTO INTEGRATIVO AIJ,A I,EGGE REGIONALE 7 GruGNO T9&{, N. 28,

A FAVORE DI COOPERATTVE E SOCIETA GIOVANIU NEL SETToRE TT'RISTICO E

DELI.A PRODUZIONE DI BENI E SERI'IZL

Presentata dai Consiglieri regionali Tunis G. - Falconi B. - Ttunis M, -

Anadu S. - Bertolotti M. - Biggia L. e Usai P. il 17 settembre 1998.
Approuata dall'Assemblea nzlla seduta n. 335 dcl 7 ottobre 1998.
Ttasformata rulla lcgge rcgiatnle n. 32 del 13 novembrc 1998.
Pubblicata rcI B.U.R. n. 34 dtl 77 nnuembre 7998.

La pmposta di legge prevede un finanziamento integrativo alla L.R. 28
del 1984 a favore di cooperative e società giovanfi nel settore del turismo e
della produzione di beni e servizi. Tale prowedimento (che faceva parte di un
più empio e articolato testo il cui esame avrebbe comportato notevoli ritarili
nell'erogazione delle somme destinate a coprire i fabbisogni facenti capo alla
L.R. n. 28 del 1984) è stato eeitato in tempi rapidi dalìa Comrnissione compe-
tente Benza sostanziali modifiche (salvo che per Ia parte finanziaria, che è

stata incrementata).
I1 testo è stato poi esaminato dall'Assemblea che lo ha approvato appor-

tando le seguenti sostanziali modifiche:
1) est€nsione dei benefici delle LL.RR. in materia di cooperazione anche

alle piccole societa cooperative di cui alla legge n. 266 del 1997 ;
2) previsione di uno stanziamento di f. 130.000.000.000 di incentivi a

favore delle imprese industriali ai sensi della LR. n. 15 del 1994.
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455 . MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1998, N. 23, CONCERNENTE:
"NORI,IE PEB LA PROTEZIONE DELLA FAIJNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO
DEI,I,A CACCIA IN SARDEGNA".

Prcsentata dd Consigliere regianale Buro A- if, 78 setternbre 7998.
Decaduta per firc lcgislatura.

La proposta di legge contiene una modifica dell'articolo 49 della legge
regionale 29 luglio 1998, n. 23 concernent€: "Norme per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegtra"; in particolare pr€vede
che iì numero delle giornate settimanali di caccia sia portato da due a tre, con-
sent€ndo altresì la libera scelta al cacciatore, escludendo solament€ i giorni di
martedì e venerdì nei quali è sempre sospeso l'esercizio dell'attività venatoria.

,156 " MODTflCIM ALLE I.EGGI REGIONALI N. 13 DEL 1986 É N..I DEL I99O PEB IL TRA.
SFERIMENTO DELLE FUNAOM REGIONALI AII,E AUMNOMIE IOCALI.

Presentato dalla Giunta regionale $u proposta dell'Assessore &gli Affai
gerurali, personzlz e iforma dzlla Reginnc, Loddo A. il 23 settembre 1998.
Decad,uto per fine legislatura.

Il disegno ili legge ilispone il trasferimento alle pmvince delle funzioni in
mat€ria ali controllo degli insetti nocivi e stabilisce che il personale regionale
che attualment€ svolge tali funzioni, e che non opti per il passaggio nei ruoli
ordinari della Regione, sia trasferito alle medesime province, ricevendo a titolo
di incentivo un assegno personale non riassorbibile. Il personale che opti per il
passaggio nei ruoli regionali verrà invece mant€nuto in servizio presso le pro-
vince in posizione di comando a tempo indeterminato.

Il medesimo hattamento viene esteso anche a.l personale degli eati assi-
stenziali soppressi che presta servizio presso i comuni.

457 . ISTITUZIONE DELLENTE FORESTE DEMANIALI.

Presentato dalla Giunta regiarwb su proposto, dzll'Assessore dzlla Difesa
dell'ambicnte Onida P. il 29 settembre 1999.
Approuato dtll'Assemblea nelln seduta n. 408 del 4 maggin 1999.
Trasformato nella legge regiarnlc n. 24 dzl 9 giugno 1999.
Pubbli.cata ncl B.U.R. n. 19 del21 giugno 1999.

Il disegrro di legge prevede I'istituzione dell'Ente Foreste Demaniali, ente
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pubblico cui sono trasferit€ le competenze dell'Azienda delle Foreste Demaniali
della Regione Sarda, che viene contestualment€ soppressa, nonché le firnzioni
in materia di sist€mazione idraulico-forestale attualmente in capo agli organi
periferici del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Al nuovo ente sono
inoltre attribuite competenze di natura economico-imprenditoriale.

Sono disciplinati l'orilinamento dell'ente e i rapporti di lavoro dei dipen-
denti, cui si applica il contratto collettivo di lavoro di diritto privato del com-
parto forestale. E' tuttavia prevista la possibilità che il persona.le di ruolo della
soppressa Azienda delle Foreste Demaniali sia mantenuto in servizio presso il
nuovo ente in posizione di comando o di distacco.

l,s Q6mmissisni hanno approvato il disegrro di legge introducendo nume-
rose modifiche, le più rilevanti delle quali riguardano l'inquatlramento del per-
sonale dell'Ente in un apposito comparto contrattuaìe disciplinato in armonia
con i principi generali che regolano il pubblico impiego. Sono state inoltre inse-
rite nuove norme sulla programmazione degli interventi regionali di forestazio-
ne ed è stata prevista la presenza nel consiglio di amministrazione di due com-
ponenti eletti dal Consiglio regionaìe.

L'Assemblea ha approvato il disegrro di legge senza apportare sostanziali
modiEche al testo esitato dalle Commissioni.

458. MODIFICA DELL'ARTICOLO 9 DELI.A LECGE REGIONALE 27 AGOSTO 1982, N. 16

(NORME PER I"A CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI ESEBCIZIO E PER INYESTI.

MENTI AJ-LE AZIENDE DI TRASPORTO ESERCENTI SERVIZI PIBBIICI DI LINEA A
CARATTEBE REGIONAII E LOCALE).

Presentata dai Consiglieri regionali Ladu S- - Locci G. - Granara A. -
Demantis V. - Diana G. - Giorda G. - Obino A. - Randaccio W. - Secci E, -

Usai P. - Tunis M. - La Rosa G. - Tunis G. - Biggio L. - Chcrchi M. e

l,ombarda C. il 7 ottobre 1998.
Decad.uta per finz legislatura.

La present€ proposta di legge, che modifica la legge regionale 27 agosto
1982 n. 16, si propone di intervenire a favore delle aziende di trasporto pubbli-
co in concessione.

Infatti la delicatissima situazione in cui esse versano impone la rivisita-
zione della vigent€ normativa regionaÌe di settore, che esclude dall'attribuzione
dei contributi regionali per investimenti proprio le gestioni governative, in
quanto rientranti direttamente nell'pmbito della Amministrazione statale.

A tal fine la pmposta di legge estende i contributi di cui all'art. 9 della
L.R. n. 16 del 1982 alle aziende di trasporto in gestione governativa, al fine di
consentire il risaramento del bilancio.



459. DISPOSIZIONI PER I"A FORÀ,IAZIONE DEL BII"ANCIO ANNUAI.E DELI.A RÈGIONE.
(LEC,GE FINANZIARIA 1999).

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore d,ella
Programmaziatu, bilarcio e assetto del territoria, Scana P. il 79 ottobre
1998.
Approuato dall'Assernblea nclla seduta n. 361 d.el 21 dirzmbre 1998.
Tlasformato nella lcgge reginnab n. 1 dtl 18 geuwio 1999.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 2 (Suppl. ord. n. 1) del 19 gentnin 1999.

Iì disegno di legge detta norme per la formazione del bilancio dela negione
per I'esercizio finanziario 1999.

Sono compresi nel prowedimento int€rventi di paÉicolare importanza
nei settori degli Enti locali, dell'agricoltura, della ricerca, dell'ambiente, del
turismo, dei trasporti e del lavoro.

Il ilisegno di legge suÌ quale le Commissioni, dopo aver apportato notevoli
modifiche al t€sto proposto dalla Giunta regionale, hanno espresso parere favo-
revole è stato successivamente approvato dall'Assemblea con uìteriori modifi-
che rispetto al testo presentato dalle Commissioni.

460 - PROPOSTA DI BII,ANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1999 E DI BII,ANCIO PLIJRIEN.
NALE PER GIJ ANNI 1999 . 2001.

Presentdto dalla Giunta regionale su proposto, d,ell'Assessore della
Programmnzione, bilancio e ossetto dzl territorio, Scana P. iI 79 ottobre
1998.
Approuato dnll'Assembba nella seduta n. 361 dcl2l di.cembrz 1998.
Tlasformatn nzlla bgge reginrnlz n. 2 del 18 genruio 1999.
Pubblicata nel B.U.R. n. 2 (Suppl. ord.. n. 2) dzl 19 gennain 19*).

I1 disegno di legge contiene gli stati di previsione dell'entrata e della
spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1999 e del bilancio plu-
riennale per gli anni f999 - 2001 e porta una previsione di entrata e di spesa
pari a lire 9.443.828.000.000, lire 7.585.1141.000.000 e lire 7.454.830.000.000
rispettivamente per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

Le Commissioni dopo aver apportato al disegno tli legge una serie di modi-
fiche ed aver fissato gli importi di lire 9.,167.189.000.000, lire 7.585.611.000.000
e lire 7.454.830.000.000 rispettivamente per ciascuno degli anni 1999, 2000 e

2001, hanno espresso parere favorevole sul documento contabile.
L'Assemble:, successivamente, dopo aver apportato ulteriori modifrche agli

stanziamenti e dopo aver determinato gli impoÉi globali a lirc 9.470.260.000.000,
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Iire 7.586.338.000.000 e lire 7.,155.057.000.000 rispettivamente per ciascuno degli
pnni 1999, 2(X)0 e 2001, ha approvato il prowedimento.

461 - COSTITUZIONE DELL'AZIENDA SPECiALE PER LA LOI'TA CONTRO LA TAI,ASSEMIA

Presentato, dni Consiglizri regioruli Marteddu M. - Gingu G. - l,adu S. -
Lorcraoni G. - Piras S. - Secci E. e Ttunis G. il 16 ottobre 1998.
Abbinata alln P.L. 424 il 20 gewnio 1999.
Approuata dnll'Assemblea nella sed,uta n. 385 del25 marzo 1999.
Rinuiata d.al Gooerno il22 apilc 1999.

La proposta di legge è volta alla realizzazione, nel territorio della
Regione, di un programma di lotta contro la thalassemia attraverdo la costitu-
zione, nell'ambito delle sperimentazioni gestionali di cui alÌ'articolo 9 bis del
D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502, di una Azienda speciale per le microcitemie
con compiti di organizzazione dei servizi e delle attività sadtarie connesse alla
prevenzione, diagnosi, cura, ricerca e assistenza psicologica e sociale.

L'Azienda speciale, che ripropone la struttura e l'organizzazione delle
Aziende-USl viene istituita attraverso la formalizzazione di rappoÉi conven-
zionali tra Regione, Università e CNR ed ha, al proprio interno, il presidio
ospedaliero "Ospedale per le microcitemie" costituito attraverso le procedure di
scorporo previste dalla legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5.

Le Commissioni hanno fuso la proposta di legge con la P.L. n. 424 appro-
vando un testo unificato per il quale si rimanda alla steesa P.L- n. 424.

.162. ISTITUT1 AUTONOMI CASE POPOI"AÌJ. INSERIMENTO NELLA TABELI,A A) AILE.
GATA ALI.A LEGGE RECIONAI.E 23 AGOS1O 1995, N. 20.

Presentoto dalla Giunta regionnlz su propostz dell'Assessore dzgli Affari
generali, personaLe e riforma dzlla regiorn, Loddn A- il 28 ottobre 1998.
Decad,uto per firu legislntura.

Il disegno di legge prevede l'inserimento degli IACP nella tabella che
determina i compensi da attribuire agli rmrninishstori {egli enti regionali.

463. MODIFICIIE ALL'ARTICOI.o 106 DELI.A I.EGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1998, N. 23,

CONCERNENTE: "NORME PER LA PBOTEZXONE DELI,A FAI,NA SELVATICA E PEB
LESERCIZIO DELI.A CACCIA IN SARDEGNA:.
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Presentdto dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della



Programmnzionz, bilarrcin e a.ssetto dcl territoio, Scano P. il 28 ottobre
1998.
Decaduto per finc legislatura.

Il disegno di legge contiene alcune modifiche alle disposizioni finanziarie
contenute nella legge regionale 29 luglio1998, n. 23 concernente: "ìilorme per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna".

,T64. MODIFIC}IE ED INTEGRAZIOM AILA LEC,GE REGIONALE 27 APRILE 1984, N. 14,
RECANTE: "IIIOBME REI"ATTYE AI MARCHIO DI ORIGINE E QUAI.MÀ DEI PRODOT.
T1 DELL'ARTIGIANATO TIPICO DELLA SARDEGNA .

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dcll'Assessorc dpl Tbrisma,
artigianato e conmercio Paba A. il 28 ottobre 1998.
Decaduto per firu lzgislatura.

Il prowedimento istituisce il marchio e I'attestato di origine dei prodotti
sardi, in tutt€ le sue innumerevoli manifestazioni-

Con tale shumento si intende promuovere la conoscenza dei pmdotti del-
l'artigianato tipico tradizionale ed aÉistico sardo, garant€ndone l'autenticita,
l'originalità, la qualita e la relativa certificazione delle materie prime e dei
prodotti impiegati nelle varie fasi di lavorazione.

Si tutelaoo, in particolare, le produzioni sarde dalle contrafiazioni e ilalla
concorrenza sleale da parte di produzioni provenienti dall'eeterno della
Sardegrra oltreché la rispondenza dei prodotti st€sei alle oggettive e peculiari
interpretazioni delle tradizioni della Sardegrra, a tutela del consumatore e

delìo sviluppo del comparto artigiano.
Tale compito unitament€ a quello di definire le modalità e le procedure

per la concessione del marchio e dell'attestato è a-fidato all'Isola, organo regio-
nale istituzionalmente preposto all'organizzazione del lavoro artigiano.

465. PROWEDIMENTI PEB LA SALVAGUARDIA DEL TERATDORIO E PER IO Sr'ILIJPPO
SOC]O.ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE E L'ORDINAMENTO DELLE
COMT'NTIÀ MONTANE.

Presentato dd Consigliei tzgianali Falconi B, - Berri4 F, - Cugini R. e

Scnna S. il 4 rnuembre 1998.
Decaduta per finz lcgislatura.

La proposta di legge provvede al riordino della legislazione regionale in
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,{66. MODIFIC}IE AILA LEC.GE REGIONALE 29 LUGLIO 1998, N. 23, CONCERNENTE:
"NORME PER I"A PROTEZIONE DELI.A FAT]NA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO
DELLA CACCIA IN SARDEGNA .

materia di comunita montane e detta altresì nuove disposizioni per le zone
montane della Sardegna.

Si propone l'accorpamento delle attuali 25 comunità in 12 nuovi enti con
maggiori poteri, che potranno anche consorziarsi per l'esercizio associato di
firnzioni e servizi pubblici comunali.

Si stabilisce che il presidente della comunità montana sia eletto diretta-
mente dai cittadini e che ad esso spetti il potere di nominare gli assessori.

Viene infine istituita Ia conferenza permanente per la montagna, quale
organo permanente di consulenza della Giunta e del Consiglio regionale.

Presentnta dal Consiglicre regionalz Cadnni P. il 5 navembte 1998.
Decaduta per finz lzgislatura.

La proposta di legge contiene una modifica dell'articolo 72 della legge
regionale 29 luglio 1998, n. 23 concernente: "Norme per Ia protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna"; in particolare la pro-
posta di legge prevede che iI divieto, per il personale con compiti di vigilanza e

controllo sulle materie disciplinate dalla legge regionale n. 23 del 1998, di eser-
citare I'attivita venatoria nel territorio nel quale esercitano le funzioni, gia
sostituito dal divieto di praticare l'attivita venatoria durante lo svolgimento
delle loro funzioni.

.167. NUOVA DISCPLINA PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE DEGLI
ALIOGGI DI EDILIZIA RESIDENAALE PT'BBLICA. MODI}ICHE ED INTECRAZIONI
ALLE LEGGT REGIONAIJ 6 APRII,E 1989, N. 13 E 23 AGOSTO 1995, N. 22.
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Presentdta dai Cot*iglizri regionali Ia Rosa G- - Amadu S- - Aresu G. -
Chcrchi M. - Contas M. - Demantis V, - Grantra A- - Locci G. - Monchinu
A. - Tù.nis G. - Usai P. e Vassallo W, il 6 nouembre 1998.
Abbinata alla P.L. 408 il 3 febbraio 1999.
Approoata dall'Assemblca rulla sed,uta n. 405 dzl 29 apib 1999.
Rinuiata dd Gouerna il 4 giuga 1999.

La pmposta di legge è finalizzata ad assicurare la completa atbuazione
degli accordi sottoscritti tra la Giunta regionale, gli IACP e le organizzazioni
sindacali in ordine alla delicata materia della fissazione dei canoni di locazione



degli alloggi di ERP e per perseguire una più efficace e fimzionale gestione del
patrimonio di ERP.

La proposta di legge, istituito e disciplinato il Fondo sociale regionale per
fronteggiare i casi di grave disagio, detta norme per assicurare la piena attua-
zione delle disposizioni di cui alla L.R. t 22 deÌ 1950 sul patrimonio della
Società mineraria carbonifera sarda e modifica alcune norme della L-R. n. 13
del 1989, prevedendo f istituzione di alloggi di risulta in modo da ridurre la
pratica dell'occupazione abusiva. A tale scopo, la proposta di legge detta nuove
norme per la sanatoria delle morosità pregresse e una proroga del termine ulti-
mo per poter usufruire dei benefici di legge.

Le Commissioni, nell'esaminare il testo proposto congiuntamente alla
proposta di legge n. 408, hamo introdotto alcune modificazioni, le cui principa-
li sono:
a) introduzione di una normativa di salvaguardia per gli assegnatari che non

hanno potuto usufruire delle modaÌità di acquisto ex L.R. n. 17 del 1991;
b) differente disciplina circa il recupero delle morosità pregresse;
c) differente disciplina della paÉicolare situazione del patrimonio pubblico

della città tli Carbonia.
L'Assemblea, nell'esaminare il testo proposto, 1o ha quasi integralmente

approvato, e ha introdotto una norma che sancisce lo scioglimento del
Consorzio tra gli IACP.

II Governo ha rinviato la legge eccependo che:
a) la determinazione dei coefEcienti correttivi del costo base ili produzione

degli alloggi si discosta dalla previsione nazionale;
b) la decorrenza retroattiva dei canoni di locazione, contrasta con Ia delibera

CIPE e con i principi tli autonomia e di certezza del bilancio degli Enti locali;
c) l'ulteriore riduzione del 27o annuo per costruzioni aventi pirì di 40 anni, con-

trasta con la normativa nazionale in quanto disciplina il prezzo di cessione ;
d) la possibilità di acquisto con le modalità di cui alla L.R. 13 del 1977, contra-

sta con la vigente normativa nazionale soprawenuta.

468 - DIRTTTI DELI.A PARIORIENTE, DEL NUOVO NATO E DEL BAMBINO OSPEDAIIA
ZATO.

Presentata dai Consigli.eri regiornli Dettoi I. - Busonera G. - Cherchi M. -

Concas M. - Demontis V. - Granara A- - Locci G. - Manrhinu A- - Ttunis G.
- Usai P. e Vassallo W. il 6 novembre 1998.
Decaduta per firn Legislatura.

La proposta di legge ha I'obiettivo di promuovere la iliffirsione e la cono-
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sc€nza di nuove metodologie di assist€nza finalizzate a favorire il benessere psi-
cofisico della donna e del nascitum durante la gravidanza, i.l parto e il puerperio.

La proposta assicura inoltre alla donna la libertà di scelta circa i luoghi
dove partorire, ferme restando le primaria esigenze di sicurezza e prevede I'isti-
tuzione di case di maternità come strutture di accoglienza della partoriente.
L'attuazione degli interventi di informazione e di orgatizzazioll'e sono affidati
alle Aziende-USl e alle Aziende ospedaliere sulla base di un prograrnma annua-
le di interventi presentato dalla Giunta ed approvato dal Consiglio regionale.

469 - NORME PER LA RICOMPOSIZIONE FONDIABIA NELLA BEGIONE AITONOMA
DELLA SAADEGNÀ

Prcsùtrn ddln Giuntn rcgionalz su ptoposta deU'As*ssotz dcLlAgrimltuo e

riforma qrc-pstoralz, Ferrari G. il 17 ruoembe 1§)8.
Ihcoduto per fine lzgislatura.

I1 disegno di legge contiene un organica disciplina ffnalizzata alla ricompo-
sizione fondiaria. In particolare il prowedimento prevede che l'Amninistrazione
regionale adotti annualmente il programma per il riordino fondiario che inilivi-
dua le zone del territorio regionale per le quali gli interventi di ricomposizione
fondiaria sono ritenuti prioritari e dre viene predisposto tenendo conto delle pro
poste dei Consorzi di bonifica e dei Comuni.

Il disegno di legge prevede che, sulla base del prograrma, il riordino fon-
diario venga attuato dai Consorzi di bonifica nelle aree ricomprese nei com-
prensori di bonifica e dai Comuni, tramite IERSAT, nelle aree esterne ai com-
prensori di bonifica.

Il disegno di legge discipl'l''a dettagliatament€ la procedura tla seguire per
arrivare al riordino fondiario. E previeto che i Coneorzi di bonifica e i Comuni
predispongano i piani prelininari di riordino nei quali siano espo,sti i criteri per
la formazione di convenienti unita fondiarie. Il disegrro di legge prevede una
delega dei proprietari dei terreni al Consorzio di bonifica o a.l Comune, per l'ef-
fettuazione degli interventi necessari per Ie operazioni di riordino. Dopo la pub-
blicazione del piano preliminare nelle segretcrie dei Comuni e l'esame, da parte
dei Comuni, delle eventuali osservazioni dei cittadini nonché delle contmdedu-
zioni dei Consorzi di bonifica e deIERSAT, I'Asseseore regionale dell'agricoltura
e riforma agro-pastorale, previa delibera della Giunta regionale autorizza i
Consorzi di bonfica e i Comuni alla redazione del definito piano di riordino owe
m indica le modifiche da apportare al piano preliminare. Dopo lappmvazione del
piano definitivo di riordino i Consoni di bsniGsa g i 6.runi pmwedono aÌ riordi-
no secondo le norme e con gli effetti di cui al Capo IV del fitolo II del regio decre
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to 13 febbraio 1933, n. 251. Nel disegao di legge è previsto che le unità poderali
derivanti dal piano ili riordino nel qua.le sono stat€ realizzate opere di pubblico
interess€ siano gravate da vincolo di indivisibilità per trent anni .

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dzll'Assessore dzi lauori
pubblici, Foi* P. il 17 twtembre 1998.
Approuato d.all'Assernbleo. nzlla seduta n. 407 dtl 4 maggin 1999.
Tlasformato nella legge regioralz n. 20 ilell' 1 eiugnn 1999.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 17 dzll' 1 giugrc 1999.

I1 disegno di legge è ftnaltzzato alla concessione di una anticipazione
finanziaria della Regione a favore del Consorzio di Bonifica di secondo grado
dell'oristanese per rendere possibile l'effettiva entrata in esercizio della nuova
diga sul Tirso, in località Cantoniera di Busachi.

Il prowedimento consente la pratica attuazione del protocollo dlntesa
sottoscritto dall'Assessorato dei lavori pubblici, ENEL e Consorzio di bonifica
che ha posto fine ad un intricato contenzioso circa l'indennizzo da pagare
all'ENEL.

I1 disegno di legge prevede che il fi.nanziamento sia conceeso a titolo di
anticipazione del promesso frnanziamento statale.

Le Commissioni, nell'esaminare il testo proposto, 1o hanno approlrato
introducendo un ult€riore finanziamento di 6 miliardi - sempre a favore del
Consorzio ili Bonifica - per la reahzzazione delle opere strettamente funzionali
all'awio degli invasi sp€rimentali della diga.

L'Assemblea, nell'esaminare il testo proposto, lo ha approvato intmducen-
do alcune modifiche alla legge di contabilità regionale.

4?1 - INTERI'ENTI IN FAVORS DELLA OLIVICOLTiJ'RA-

Pre*ntata dai Consiglizri reginnali Dettnri B. - Mantrcu S. e Lot'enzoni
G. il 20 rnuembrc 1*)8.
Decad,uta per finc bgisLatura-

La proposta di legge contiene una serie di norme frnalizzate alla tutela e

alla valorizzazione dei terreni coperti da olivo e olivastro ayenti una importan-
za ambientale, storica e paesaggistica. Nel prowedimento vengono individuati
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470. ANIICIPAZIONE NNANUARIA PER LTNIBATA IN ESERCIZIO DELLA DIGA CAN-
TONIERA SUL TIBSO.



i requisiti che devono essere posseduti dai tereni oggetto di tutela e viene pre-
vista l'approvazione, da parte della Giunta regionaÌe, di un programma plu-
riennale che definisce organicamente le azioni da adottare per la tutela e la
valorizzazione dei terreni. Viene inoltre prevista la concessione di contributi ai
proprietari o conduttori dei terreni per la corretta gestione agronomica degli
oliveti.

Nel prolvedimento è previsto che l'Amministrazione regionale si awalga
della SAR.FOR S.p.A. per la predisposizione e I'attuazione del programma e
per le altre finalità della iegge.

La proposta di legge è stata approvata con alcune modifiche dalle
Commissioni. In particolare è stato soppresso iI riferimento alìa SAR.FOR
S.p.A. autorizzando l'Amministrazione regionale ad awalersi, per I'attuazione
della legge, di enti regionali o di societa pubbliche o private.

Presento,to d.alla Giunta regianalz su proposta. dzll'Assessotz dzgli Affari
geruml| personab e riforma dzlla Regionz, LrxJÀn A- il 30 nouembre 1998.
Decaduto per finz lzgislatura.

tr ilisegno di legge propone una nuova ed organica disciplina dell1wocatura
regionale, che si mnfigwa come ufrcio di staf, cui è preposto un Awocato genera-
le della Regione.

Si prevede un adegrato trattamento economico del personale assegnato
all'Awocatura e l'incremento del suo numero.

§616 inffng fisciplinate le modalità di accesso all'Awocatura regionale.

Presentata dai Consigliei regionali Marted.d,u M. - Balin G. - Cugini R. -
Murgin G. - Montis B. - Randnccio W. e La Rosa G. il 2 dbembre 1998.
Approuata dall'Assemblea nclla seduta n, 357 del 10 dicembre 1998.
Ttasformata nella bgge regionale n. 38 dcl 29 dicembre 1998.
Pubbli.cata nel B.U.R. n. 1 dzl9 gennaia 1999.

La proposta di legge dispone il rinvio alla successiva tornata elettorale
delle elezioni dei consigli comunali e provinciali della Sardegrra il cui svolgi-
mento è previsto per una domenica compresa tra il 15 aprile e iÌ 15 giugno
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472 . NORME SIJLL'AWOCAfl'NJ, DELI,\ REGIONE.

473 - RINVIO DELI,A TORNATA DI ELEZIONI AMMINISTRATTVE DELLA PRIMAVERA
1999.



1999, al fine tli evitare la loro coincidenza con le elezioni regionali e le altre
consultazioni previstc per il medesino periodo.

Le Comnisgioni e I'Aula hanno appmyato la proposta ili legge senza modi-
fiche.

Przsentata dai Cottsiglizi reginwli Tunis G. - Balletto G. . Falconi B. -

T\tnis M. - Amad.u S. - Bertolntti M. - Bi.egio L. - Cherchi M. - La Rosa G. -

Murgia G. - Piros S. - Usai E. e Usai P. il 4 dicembre 1998.
Decad.utn per fire lzgislatura.

Con Ia presente proposta di legge si lrrole introdure un nuovo incentivo
a-lle imprese, in luogo di quello in conto occupazione, consist€nte nella conces-
sione ai datori di lavoro di sgravi previdenziali ed assistenziali grazie ad una
apposita convenzione tra l'Amministrazione regionale e I'INPS. L'obiettivo è
quello di ridurre in modo significativo il costo del lavoro e di aumentare la
competitività della nostra Regione in modo tale da allinearsi aI trend delle
altre regioni italiane.

475. MODIFICHE ED INTEGRAZIOM AILA LEC,GE REGIONALE 17 OTTOBRE 1997, N. 29
(ISTITUZIONE DEL SEBVIZIO IDRICO INIEGRATO, INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBI-
TI TERRITOBIALI O'TTIMALI IN ATTUAZIONE DELI.A LEC.GE 5 GENNAIO 1994, N.
36)-

Presentato d.alla Giunta regianale su proposta dell'Assessore dzi Lavori
pubbliri, Fois P. il 3 dicembre 1998.
Approvato dnll'Assemblea nzlla sed,uta n. 391 dell' 1 apile 1999.
Tlasformato rrclla lzgge regiornb n. 15 dzl 7 maggio 1999.
Pubblirata rcI B.U.R. n. 15 del 18 maggio 1999.

Il presente disepo di legge è fina.lizzato a consentire I'effettivo decollo in
Sardegna del Servizio iilrico integrato nela gestione delle risorse itlriche per usi
civili.

Il disegno di legge, in paÉicolare, oltue a dettare norme finalizzate ad
una migliore rappresentanza tli tutti gli enti locali nell'autorità d'ambito, con-
tiene una serie di disposizioni aventi lo scopo di salvaguardare le gestioni esi-
stenti, con particolare riguardo a quelle dellTSAF. Per tale entc, il tlisegrro di
legge prevede che, fino all'organizz^zione del Servizio idrico integrato da parte
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474 - MISIJXT STRAORDINARIE PER LE POLITICHX DEL I"AVORO.



dell'Autorita d'ambito, possa continuare ad assumere la gestione delle reti idri-
che e fognarie.

La Commissione, nell'esaminare il testo pmposto, ha radicalmente modi-
ficato proprio le norme disciplinado le gestioni ESAI.

Infatti è previsto che lEnte possa aasumere solo nuove gestioni economi-
camente convenienti, che presenti un piano di rienho dal deficit di bilancio di
cadenza quadriennale e che - a tale scadenza - ITSAF venga soppresso e tra-
sformato in società mista a capitale pubblico-privato.

L'Assemblea, nell'esaminare il testo proposto, lo ha approvato sopprimen-
do la norma che modifica Ia rappresentanza dei Comuni nell'Assemblea
delÌ'Autorità d'ambito.

476. ASTONSIONE DEGLI AMMIMSTRATORI COMI'NALI NELLE DELIBERAZIONI IN
MATERIA I'RBANISTICA"

Presentata dal Consiglizre regiarnb Sanna S. il 3 ditembre 1998.
Decaduta per firc legislatura.

La proposta di legge limita I'obbligo di astensione dei consiglieri comuna-
li, in sede di adozione degli strumenti urbanistici, ai soli casi in cui la delibera-
zione produca una accertata variazione del valore dei tereni di proprieta dei
consiglieri o dei loro parenti ed affini.

477 - NORMA DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELI,A LEGGE BEGIONALE 5 MAG.
GIO 1965, N. 15, AI FINI DEIJ,A RIUQT'IDAZIOM DEL TRAITAMENTO INIEGRAII.
VO DI QUIESCENZA DEL PER§iONALE REGIONALE CESSATO DA.L §ERVIZIO ANTE.
RIORMENTE ALL' 1 GENNAIO 1986.

Presentato dtlla Giunta regionalc su proposta dell'Assessore dzgli Affai
genzrali, personale e iforma della Regianz, Lod.do A- l' I gennain 1999.
Decoduto per fiw lzgislntura.

Il disegno di legge dispone la riliquidazione del trattamento integrativo di
quiescenza a favore di personale regionale, attualmente in pensione, che aveva
nel previgente ordinamento qualifiche equiparabili a queìla dirigenziale.

478 - POLITICIIE DI SVILUPPO E NUOVO ORDINAMEI.IIO DELLA FORMAZIONE PROFE$
SIONALE.
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Presentato dalln Giunta regionale su proposto dell'Assessore del La,uoro,



formaziorc professionalc, cooperuioru e sburczza sciale, Deiaru L. il 12
genrnia 1999.
Decad,uto per fine lagislatura.

hzsentato ddla Giunta re4ionalz su ptoposta dcll'Assessorc dzll'Ind.ustriz,
Pinna M. il 13 genrnia 1999.
Demduta per fine hgisbtwz.

Il disegno di legge disciplina le attività di ricerca e di estrazione dei mate-
riali di cava e di torbiera che devono essere effettuate nel rispetto degli interes-
si culturali, paesaggistici, ambientsli e ecientifici.

Il testo in esame ripropone una riscrittura della vigente L.R. 30 del 1989
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Il diseglo di legge intende attuare la riforma del settore della formazione
pmfessionale nel quadro delle competenze regionali conconenti e delle norme
di adeguamento alle direttive comwritarie, con l'obiettivo di giungere all'inte-
grazione europea nelle modaEta e negli standards di gestione e attuazione
deìle attività formative.

Nelle previsioni del disegrro di ìegge emergono modifrche pmfonde ed inci-
sive che, pur non superando totalmente I'attuale sistpma della formazione pm-
fessionale, introducono in esso i principi della concorrenza e del mercato.

Nel prowedimento in pamla la formazione professionale assume un ruolo
meno "scolastico", per collegarsi invece, in una logica di formazione permanen-
te, alla scuola, onde favorire percorsi integrati tra i due sistemi e creare i pre-
supposti per un reciproco riconoscimento dei crediti formativi e deÌle relative
comp€t€nze acquisitc. La programmazione degli interventi si realizza a livello
regionale, col coinvolgimento delle Province, alle quali viene affidata la gestio-
ne dell'attivita formativa.

Il disegno di legge aftonta altresì il problema della garan,ia per gli ope-
ratori della formazione, i.n un quadro di rinnovamento e snellimento del siete-
ma, e ripristina Ia formazione in alternanza (formazione-lavoro), i contratti di
apprendistato e la parte formativa del contratto di formazione.Iavoro.

IÌ disegno di legge disciplina inoltre gli interventi formativi previsti da
specifiche leggi statali e regionali e definisce, come condizione tli trasparenza,
un insieme di criteri minimi di accreditamento delle strutture formative.

I1 prowedimento intende infine promuovere la definizione tli un sistema
di competenze che assicuri professionalità e crei le condizioni per la certifica-
zione delle qualifrche.

479 . DISCIPLINA DELL'ATTWITÀ DI CAVA"



(che disciplina l'attività di cava), al fine di fornire una fonte normativa organi-
ca ed evitare formulazioni integrative di non agevole lettura per gli operatori.

Il testo tiene conto anche di alcune novazioni legislative intervenute,
quali quella della L.R. 15 del 1998, relativa al fondo di recupero ambientale,
che ha già operato, nella mat€ria, modifiche alla L.R. 30 del 1989.

Viene, così, proposta la totale abrogazione della L.R. 30 del 1989 ed in
parte della L.R. 15 del 1998, in considerazione della esaustività del nuovo testo
normativo, fatto salvo il portato di alcune disposizioni transitorie delle due
leggi, i cui effetti necessariamente devono essere salvaguardati. Il prowedi-
mento, avendo frnalità ali riordino normativo, non reca ulteriori spese rispetto
a quelle già previste, quindi, non necessita di copertura finanziaria.

480 . NORME ATAE A FAVORIRE I.A RICOMPOSIZ IONE FON'DIARJA.

Prcsentata dai Coraiglieri regioruli Bertolatti M. - narb E. - Lippi F. -
Pittalb P. - Casu D. - Bianrorcd.du A- - Biggia L. - Bottzsu S. e Fantola M.
iI 15 gewnia 1999.
Decoduta per finz bgislatura.

La proposta di legge contiene una organica disciplina frnalizzata alla
ricomposizione fondiaria. In particolare la proposta di legge prevede che le fun-
zioni relative alla predisposizione e alla attuazione dei piani di riordinamento
delle proprietà fondiarie sono delegate aI|ERSAT (Ente Regionale di Sviluppo
e Assistenza Tecnica in agricoltura).

Viene disciplinata dettagliatament€ la procedura da segrrire per arrivare
al riordinamento fontliario; infatti è preyisto che I'ERSAT predisponga il piano
preliminare ili riorilinamento nel quale sono esposti i criteri per la formazione
di convenienti unità fondiarie. Dopo la pubblicazione del piano preliminare
nella segreteria dei Comuni interessati l'Assessore regionale dell'agricoltura e
riforma agro-pastorale, esaminate le osservazioni degli interessati e le contro-
deduzioni dell'ER§AT, su conforme deliberazione della Gir::ata regionale, auto-
rizza I'ERSAT alla redazione del piano definitivo di riordinamento, decidendo
contestualmente sui reclami, o indicando le modifiche da appoÉare al piano
preliminare. Sulla base del piano definitivo di riordinamento, 1TRSAT prorwe-
de al riordinamento secondo le norme e con gli effetti di cui al Capo IV del
Titolo II del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La proposta di legge prevede anche che agìi imprenditori proprietari dei
terreni ricompresi nel piano di riordino e che abbiano rilasciato una delega alla
effettuazione degli interventi necessari allo svolgimento delle operazioni di
riordino, venga concesso un contributo a fondo perduto pari a.l cinquanta per
cento del valore dei terreni.
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In applicazione del Regolamento (CE) 2079192 viene prevista la corre-
sponsione di una indennità per la cessazione anticipata dell'attivita agricola, a
condizione che i tereni siano destinati alle specifiche fiaalità indicate nel pmv-
vedimento-

La proposta prevede, inoltre la concessione di un contributo in conto capi-
tale agli imprenditori agricoli a titolo principale che, in caso di successioni mor-
tis causa, acquistino le quote dei coeredi relativamente ai terreni agricoli
facenti parte dell'azienda.

481 . ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELI.A. VALUTAZIONE DI IMPATTO AIIIBIENTALE.

Presentato dalla Giunta regiornle su proposta dell'Assessore della Difesa
dell'ambizntz, Onidz P. il 19 gennaio 1999.
Decad,uto per fine legislntura.

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 di rilevante incidenza sull'ambiente. Per impatto ambientale si intende
l'esame degli effetti che i progetti producono sull'ambiente. Viene intlividuata
dettagliatamente la procedura da adottarsi e i progetti per i quali è richiesta ìa
valutazione dell'impatto ambientale, e viene previsto che la procedura di valu-
tazione ambientale per le opere a ciò sottoposte si concluda con l'approvazione
da parte dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente del prowedimento
di valutazione ambientale. Viene istituito presso l'Asessorato regionale della
difeea dell'ambient€ un servizio per la valutaziole dell'impatto ambientale al
quale sono attribuiti conpiti istruttori e valutativi relativi alla materia, inoltre
viene istituita, sempre presso l'Assessorato regionale della difesa dell'ambien-
te, la Commissione per la valutazione dell'inpatto ambientale, composta da
rappresentanti dell'Amministrazione regionale e da esperti nelle materie
ambientali. Alla Commissione sono attribuite funzioni consultive e di studio. Il
prowedimento, infine, stabilisce le sanzioni amministrative per la violazione
delle disposizioni contenute nello stesso.

Presentata dal Consiglicre regionalz Anad.u S. il20 gennain 1999
Decaduta per firu legislatura.

La proposta di legge è fiiahzzata ad aggiornare i criteri per la concessio-
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ne dei frnanziamenti agevolati per I'acquisto, costruzione e recupero della
prima abitazione, previsti dalla L.R. n. 32 de11985.

In particolare, la proposta prevede la possibilita che l'Amministrazione
regionale contribuisca all'abbattimento degli interessi d'ammortamento per
tutta la durata del mutuo.

483 . ISTITUZIOM DELI"A R1SERVA NATURALE "CAPO TIGARI E FIGAROLO"

Presentata dai Consiglbri reginwli Diana G. - Obino A- - Marrocu S. -

Dettoi B. - Ia Rosa G. e Montis B. il21 gennaia 1999.
Decadutt per fine bgislatura.

l,a pmposta di legge prevede, in attuazione della legge regionale 7 giugno
1989, n. 31 concernente: "Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle
riserve e dei monumenti naturali, nonché delle aree di paÉicolare rilevanza
naturalistica ed ambientale", I'istituzione della riserva naturale "Capo Figari e

Figarolo" e ne individua prowisoriamente la delimitazione. La pmposta preve-
de che la gestione della riserva sia affidata al Comune di Golfo Aranci che la
esercita in una delle forme già previste dalla legge 8 giugno 1998, n. 142

"Ordinamento delle autonomie locali". Viene inoltre prevista lìstituzione di un
Comitato di coneulenza scientifica e di una Consulta della ricerca, organi con-
sultivi e propositivi dell'organo di gestione.

Il prowedirnento prevede che la conservazione delle risorse naturali e
aobientali, nonché dei valori storici e culturali della riserva naturale sia per-
Beguita con un apposito "piano della riserva" predisposto dall'organismo di
gestione e approvato dalla Giunta regionale. IÌ piano contiene la deli.mitazione
definitiva della riserva e la suddivisione del territorio secondo le paÉicolarita
ambientali e le differenti forme di tuteh. È inoltre prevista l'attuazione delle
previsioni del piaao attraverso un progranrma pluriennale di intervento. Viene
previsto che la gestione della riserva e la disciplina delle attività esercitabili
alf interno della riserva siano regolati dal regolamento della riserva, approvato
secondo le procedure previste dall'articolo 14 della legge regionale n.31 del
1989.

Nella proposta di legge sono disciplinate anche le norme di salvaguardia
fino all'entrata in vigore del regolernento della riserva e le norme sulla sorve-
glianza del territorio della riserva. Nel prowedimento è compresa anche una
norma relativa alla copeÉura degli oneri di gestione.

La pmpoeta di legge è stata approvata con lievi modifrche ilalle Commigsioni.
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484 - NORME ST]LI.A PROMOZIONE DEL CONSIIMO DEI PRODOTAI AGRICOLI BIOLOGICI.

Presentnta dal Consiglbrc reginrule Diana G. 25 gennain 1999.
Deeaduta pr fine lzgislatura.

La proposta di legge, al fine di incentivare il consumo dei prodotti agricoli
biologici, prevede la concessione di contributi ai Comuni e alle Aziende
Sanitarie Locali che:
a) introducono i prodotti biologici nelle menee scolastiche e negli ospedali per

la realizzazione del menù biologico;
b) organizzano corsi di riqualifrcazione del personale di cucina;
c) promuovono campagDe di informazione e sensibilizzazione a sostegno del

consumo di prodotti biologici.
Sono inoltre previsti contributi a favore di associazioni culturali e di con-

sumatori per la realizzazione di campagne informative per la promozione del
consumo tli prodotti biologici presso Ie strutture pubbliche di ristorazione col-
lettiva.

Presentata dal Consiglizre re4ianal.e Pittalis P. il26 genrnio 1999.
Decaduta per fine bgislatura.

La pmposta di legge riconosce I'attività casalinga come lavoro a tutti gli
effetti e p€rt€nto meritevole di adegu.ata tutela previdenziale.

A tal fi:re la proposta di legge detta le modalità ed i requisiti in base ai
quali le casalinghe possono accdere ai benefiei in essa previsti.

486 - INDENNITÀ REGIONAIE A FAVORE DEI LAVORATORI DISOCCI'?ATI INSERITI
NELLE LISTE SI MOBIUTÀ E DISPOSZIOM IN MATERIA DI PREVIDENZA INTE.
GRAIIVA

Presentata dal Consiglbru rzgianal.e Piftalis P. il 26 gennaia 1999.
Decaduta per firu lcgisl.atura

La pmposta di legge prevede un'indennità regionale a favore dei lavorato-
ri disoccupati residenti in Sardegna ed inseriti nelle liste di mobilità della
quattro province sarde. Tale beneficio è riservato a chi non abbia i requisiti per
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accdere alllndennita di mob ita di cui alla legge 223 del 1991 ma possieda
invece quelli di cui all'art. 167 della medesima legge.

È prevista unlndennità regionale nella misura dellEOTo della retribuzio-
ne in godimento e comunque non superiore alle 500.000 lire mensili e per un
massimo di sei mesi.

L'attuazione della legge è delegata dalla Regione alle province sarde che
dowanno trasmettere alla Regione un programma fi.nanziario annuale e trien-
nale.

È prevista, infine, la cessazione degli effetti della presente proposta ili
legge nel caso di identica prowidenza da parte dello Stato.

,{87 - NORME IN MATERIA DI GESTIONE DI VINCOLO PAESAGCISTICO DI CUI ALI"A
LEC,GE 29 GIUGNO 1939, N. 1497 E ALI,A LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 431, E PROWI-
SORIE MISIJRE DI SAIVAGUAÌDIA PAESISTICA-AMBIENIALE.

Presentata dal Consigliere regionab ladu S. il 27 gennaio 1999.

Abbinda alle PP.LL. 174 e 494 e al D.L. 497 il 18 febbraio 1999.

La pmposta di legge, preso atto dell'annullamento di sett€ Piaai t€rrito-
riali paesistici con decreti del Presidente della Repubblica, è finelizzata a det-
tare norme che pongano efficaci rimedi giuridici a tale improwisa e delicata
situazione ed a sanare la disparità creatasi tra le zone disciplinate da PIP
annullati e quelle disciplinate da PIP ancora in vigore.

Per ta.li motivi e per assicurare una tut€la paesistica efficace ed un uso
compatibile e dinamico del territorio regionale, la pmposta sottopone a vincolo
paesistico la fascia costiera ali due Km, prevede la possibilita di stipula di
accordi di pnograrnma per insediamenti alberghieri e impone - comunque - la
valutazione di compatibilità paesistico.ambientale.

La Commiesione ha unficato l'esame con le propost€ n. l?4, n. 494 e con
il disegno di legge n. 497 alla cui scheda si rinvia per l'illustrazione del testo
unificato.

,A8 - PROBOGA ATTUAZIONE INTEBVENTI DI CI,I ALLE LEGGI REGIONALI I7II95O,
U1990 ART. 56, 26r'199? FINANZIATI PER L'ANNO I.998.

Presentata dai Consiglbri regionali Petrini M. - Frau A- - Concas M. -

Defiort I. - Lippi F. - Sassu G. - Tunis G. - Zucca S. - Maruhinu A. e Balia
G. il 28 gennoio 1999.
Appmoata dall'Assernbba rulla seduta n. 391 dzll' 1 april.e 1999.
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Tlasformata nella legge regionale n. 16 del 17 maggio 1999.
Pubblicata rul B.U.R. n. 15 del 18 maggio 1999.

La proposta di legge, onde owiare alla situazione tli tlisagio in cui si sono
venuti a trovare gli operatori del settore culturale nell'organizzazione della
propria attivita promozionale causa problemi di carattere burocratico, proroga
al 31 dicembre 1999 l'attuazione degli interventi già finanziati nelllanno 1998
ai sensi della L.B. 21 giugno 1950, n. 17, dell'art. 56 della L.R. 22 genll.ato
1990, n. 1e dell'aÉ. 43 della L.R. 15 aprile a1998, n. 11.

La Commissione, nell'esprimere parere favorevole sul prowedimento, ne
ha tuttavia limitato i'oggetto agli hterventi previsti dalla L.R. n. 17 del 1950 e
dall'aÉ. 56 della L.R. n. 1 del 1990.

L'Assemblea ha successivamente approvato la proposta tli legge aggiun-
gendo agli interventi previsti un contributo all'Ente Concerti di Oristano per il
finanziamento della propria attività istituzionale, nonché alle Aziende
Autonome tli Soggiorno e T\rrismo di Cagliari, Sassari e Alghero per l'organiz-
zazione delle manifestazioni - Sagra di S. Efisio, Discesa dei Candelieri,
Cavalcata sarda e Capodanlo e Settimana Santa algherese.

,I89 - MODTflC}IX AIL'ARTICOLO 2 DELI,A I,EGCE REGIONALE 13 DICEMBRE 1994, N. 38

(NUOVE NORME SUL CONIROLLO DEGLI ATII DEGIJ ENTI LOCALI).

Presentata dni Consigliei regionali Cugini R. - Pittalis P. - Masala I. -

Balin G. - Bonesu S. - Amadu S. - Murgia G. e Biancared.d,u A- iI 28 gen-
naio 1999.
Approuata dnll'Assemblea nella sed.uta n. 370 del2 febbraio 1999.
Tlosformata nella bgge regionnle n. 7 dell' 8 mano 1999.
Pubblicata rnl B.U.R. n. 7 dcll' 8 mano 1999.

La proposta di legge è volta a conservare, nelle more dell'istituzione delle
nuove province, l'attuale articolazione dei comitati circoscrizionali di controllo
sugli atti degli enti locali.

La proposta di legge, discussa direttamente dall'Aula nel testo dei propo-
nenti, è stata approvata senza sostanziali modifiche.

490. MODIFICIIE AILA LEGGE REGIONAI-E 17 MAGGIO 1957, N. 20, E SUCCESSTVE

MODIFICAZOM.

Presentato dalln Giunta regianalz su propostz dcl Presidzntz dclla Giunta,
Palnmba F. il 2 febbrain 1999.
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Approuato dzll'Assemblca nzlla seduta n. 370 del 2 febbraia 1999.
Trasformato nella l.egge rcgbnalz n. S dzl 26 febbraia 1999.
Pubblicata nel B.U.R. n. 7 dzll' I marzo 1999.

II disegro di legge ha lo scopo di coordinare le norme sulla data di emana-
zione del decreto di convocazione degli elettori per i referendum regionali con
le norme che disciplinano i successivi adempimenti.

II disegro di legge, discusso direttamente dall'Aula nel testo dei propo-
nenti, è stato approvato senza modifiche.

49T. TBASFOBMAZIONE DELL'OSSERVATORIO INDUSTRIALE DELLA SARDEGNA IN
OSSERVATORIO ECONOMICO BEGIONATE.

Presentata dal Consiglbre rcgionalz Pirastu A- iI2 febbrain 1999.
Decaduta per finz ligislatura.

492 . NORME PER I,A TUTEI.A DEL PATRIMOMO SPELEOIOCICO E DELLE ARTE CARSI-
C}IE E PEB I,o SVILI]PPO DELU. SPELEOIOGII"

Prz*ntata dai Consighzn regiornli Busoncra G. - Cherchi M. - Cutca M.
- Falconi B. - Fois P. - Sanna S. - Sassu G. - Schinu A- - Diana G. -
Marrocu S. - Obino A- - CWini R. - Ghirra G. - Berrin F. - Dettai I. - Usai
P. e Zucca S. il 2 febbraio 1999.
Abbinata alln P.L. 329 il 14 apilc 1999.
Decaduto per fine lcgislatura.

La proposta di legge contiene norme per favorire e promuovere la valoriz-
zazione e la tutela del patrimonio speleologico e carsico esistent€ in Sardegrra.
In particolare prevede una serie di divieti a tutela dei beni protetti dal prowe-
dimento e le relative sanzioni per I'inosservarua di tali divieti. È inoltre previ-
sto che i Comuni possano presentare alla Giunta regionale, per il successivo
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La presente pmposta ili legge istituiece l'oseervatorio economico regiona-
le di cui la Regione si arwale, quale organismo tecnico, per Ia raccolta, I'analisi
e la diffusione dei dati relativi ai diversi comparti dell'economia isolana.

L'Osservatorio Economico Regionale mutua dall'attuale osseryatorio
industriale (che viene soppresso), oltre ai beni ed al personale, la forma della
societa a responsabilita limitata al fine ili utilizzare un assetto ed una gestione
pubblico-pÉvata dell'ente medesimo.



493 - PROWDENZE PER L'AGAI.ASSIA CONTAGIOSA.

Presentatq, dd Consiglicri regionali Liari A. e Masala I. il 3 febbrain
1999.
Decaduta per fire lzgisl,otura.

La proposta di legge prevede Ia concessione di un contributo a favore delle
aziende pastorali colpite nel periodo 1993-1998 da agalassia contagiosa che
abbia compoÉato una diminuzione complessiva della produzione di latte del 25
per cento. Il contributo è concesso a favore degli allevamenti sottoposti a seque-
stro sulla base del regolamento ili polizia veterinaria

494 - NORME IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE PAESISTICA. GESI'IONE DEL VINCOLO
PAESAGGISIICO DI CUI AIJ,A LEGGE 29 GIUGNO 1939, N. 1497 E AIJ,A LEGGE 8
AGOSTO 1985, N. 431, E PBOVI,ISORJE MISI'RE DI SALVAGUAIDIA PAESISTICA.
AMBIENIALE.

La proposta ili legge è finalizzata a colmare il vuoto normativo venutosi a
creare nel sist€ma normativo regionale in seguito all'annullamento di sette dei
quattoralici Piani territoriali paesistici.

La presente proposta di legge introduce una forma di regolamentazione
che si fonda su un procedimento che vede la partecipazione degli Assessorati
regionali competenti e delle soprintendenze ministeriali.
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finanziamento, progremmi finalizzati alla tutela dei beni oggetto del prowedi-
mento e alla loro utilizzazione turistica.

Il prowedimentn istituisce una Commissione speleologica regionale con
funzioni consultive e propositive relativamente alla tutela e alla utilizzazione
turistica delle grotte e delle aree carsiche.

La proposta oltre a disciplinare dettagliatamente Ia istituzione e la tcnu-
ta del catasto delle grotte e delle aree carsiche, contiene una serie di interventi
finalizzati a incentivare e sviluppare la ricerca scientifica e gU studi sulla spe-
leologia in Sardegna, l'organizzazione di corsi di speleologia, nonché llstituzio-
ne dell'elenco regionale delle associazioni e dei gruppi speleologici della
Sardegna.

Prcsentata dai Cot*iglizri regionali Balia G. - Manchinu A- - La Rosa G. -
e Dettori B. il3 febbrain 1999.
Abbinata allz PP.LL. 174 e 494 e al D.L. 497 il 18 febbrain 1999.
Deca.dutn per fine legisl.atura.



La proposta fa salvi gli atti dei Comuni gia adottati in adeguamento di
PIP, e prevede la possibilità che, in sede di autotutcla, Ia Regione possa annul-
lare i PIP sopravvissuti.

Infine la proposta assegna - in applicazione della Bassanini II - alle
Pmvince la possibfita di redigere un piano urbanietico e un piano paesistico
provinciale.

La Commissione ha esaminato la proposta congiuntamente alle proposte
n. 174, n. 487 e al disegno di legge 497 alla cui scheda si rimanda per l'illuatra-
zione del testo unificato.

495. CONTRIBI,Tfl A FAVORE DI ENTI E ORCANISMI OPERANTI NEL CAMPO DEL TEA.
TBO E DELI.A MUSICA PER L'ABBATIIMENTO DEGLI INTERESSI BANCAXI.

Presentata dni Corciglici regiDnali Martzddu M; - Gingu G. - I-adu S. -
Lorenzoni G. - Prrcs S. - Secci E. e Ttunis G. il 5 febbraia 7999.
Decaduta per fine lzgislatura.

La proposta di legge prevede che gli enti e gli organisni di cui all'art. 56
della L.R. 22 gennaio 1990, n. I che ricevono annualmente contributi regionali
ai sensi della L.R. 21 giugno 1950, n. 17 per l'espletamento dei loro pmgrammi
teatrali e musicali, possono chiedere, contestualmente con la domanda annuale
di concessione dei contributi medesimi, che una quota di tali contributi, in per-
centuaÌe variabile dal SVo al 2O9o del loro ammontare, possa essere utilizzata
per I'abbattimento degli interessi bancari maturati.

,196. INTERVENTI PEB LO SVIUPPO E LA TI/TELA DELI,E PICCOIJ E MEDIE IMPRESE

DI SERVIZI.

Presentata dai Corciglbi regionnli Martedd.u M; - Giqu G. - Ia.du S. -
Loreraoni G. - Piras S. - Secci E. e Ttunis G. il 5 febbraia 1999.
Decad,uta per fitu bgisl.atum.

Finalità della presente proposta di legge è quella di incoraggiare e soste-
nere lo sviluppo delle attività imprenditoriali emergenti, rafforzare ed accre-
scere I'efficienza e la competitività di quelle esist€nti, nei vari comparti econo-
mici del territorio regionale.

A tal fine l'Amninistrazione regionale interviene sugli interessi che grava-
no sui prestiti concessi dagli enti creditizi, e appositamente convenzionati, ai
titolari di piccole e medie imprese di servizi, nonché ai consorzi, società consor-
tili, cooperative ed altre forme associative, aventi sede ed operanti in Sardegna-
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49? - NORME IN MATERJA DI PIANIFICAZIONE PAESISIICA. GESIIONE DEL YINCOIO
PAXSAC,GISTICO DI CUI ALI"A LEGGE 29 GruGNO 1939, N. 1497 E AI;LA LECd}E 8

AGOSTO 1985, N. 431, E PROWISORIE MISUEE DI SAIVAGUARDIA PAESISTICA-
AMBIENTALE.

Presentato dalln Giunta reginrnle su proposta dcl Presidente dtlla Giunta,
Palomba F., dcll'Assessore d,ella Programmnziotw e assetto dnl territorio,
Scano P-, dell'Assessore dzgli Enti locali, finanzz e urbanistica, Cogodi L-
e dellAssessore della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione,
spettacoln e sport, Bcllzro il I febbrain 1999.
Abbirwto alle PP.LL.174, 487 e 494 il 18 febbrain 1999.
Decaduto per fine legislatura-

I1 presente disegrro tli legge intende sopperire al vuoto normativo creato
nel sistema di tutela ambientale dei Decreti del Presidente della Repubblica
che hanno annullato sette dei quattordici Piani Territoriali Paesistici.

Il disegrro di legge, pertanto, introduce - sotto forma di legge - una disci-
plina normativa avente Ia medesima efficacia dei PfP annullati, e dispone che
siano fatti salyi gli atti adottati dai Comuni in adeguamento ai PIP annullati,
con eyidente economia di mezzi giuridici e finanziari.

In§ne, il prowedimento prevede che la Giunta regiona.le, in sede di auto-
tutela, possa annullare anche i PTP soprawissuti, al fine di garantire un'omo-
genea disciplina tli tutela ambientale.

Il tlisegno di legge prevede, inoltre, che per i Comuni che abbiano esaurito
le volumetrie disponibili, possa riconoscersi un ulteriore 57o ili cubature da
destinare a insediamenti turistico-alberghieri di ìivello territoriale elevato.

La Commissione ha esaminato il tlisepo tli legge congiuntamente alle
proposte di legge n, 174, n- 487 , n. 494 ed ha esitato un testo unificato identico
al testo del disegno di legge in questione.

498 - RIORDINO DEGLI INTERVENTI A SOSTEGNO DELLO S\ILUPPO INDUSTRIALE

Presentato dalln Giunta regionale su proposta ddl'Assessore dzll'Ind,ustrfu,
Pinna M. il9 febbraio 1999.
Decad,uto per fine legislatura.

Il presente tlisegno di legge riordina il sistema degli interventi regionali a
sosteglo dello sviluppo industriale della Sardegrra alla luce dei recenti interven-
ti agevolativi al settore che 1o Statn ha affidato alle Regioni (ai sensi del D.Lgs. n.
112 del 1998 e delle norme fondamentali ili riforma in materia di sostegrro pub-
blico alle imprese ili cui al D.fus. n. 123 del 1998).
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Le linee-guida del presente prowedimento, appmlrat dalla competente
Commissione consiliare, attengono ad una più incisiva finalizzazione degli
interventi regionali verso obiettivi di sviluppo, di competitività e di qualifrcazio-
ne del sist€ma produttivo regionale; ad una semplifrcazione, snellimento e
razionalizzazione degli interventi che comporta una migliore gestione delle pro-
cedure attuative oltre alla loro conformitÀ alla normativa dell'Ifnione Eumpea.

499 -

Presentata dal Consiglizre regianaln Ballzro B. il 17 febbraia 1999.
Decaduta per fire l*4islatura.

La proposta di legge intende attuare una normativa che, superando l'at-
tuale frammentazione e disorganicita degli interventi, realizzi una unica rego-
lamentazione per tutte le fondazioni a caratt€re culturale.

Il prowedimento tratteggia le frnalita del'azione regionale a sostegno
delle fondazioni, individua i fini istituzionali delle medesime e ne precisa le
forme di costituzione, disciplinando altresì le modalità di erogazione dei contri-
buti regionali ed i compiti della Regione nella programrnazione degli interventi.

Le Commissioni hanno espresso parere favorevole sul prowedimento,
modificando tuttavia il testo nel senso fli limifslg la possibilità per la Regione
di concorrere alla costituzione o sost€ner€ nuove fondazioni alla sola fase di
prima applicazione della legge ed unicamente per quegÌi orB'nismi che abbiano
svolto un'attivita almeno quinquennale e tli particolare rilievo culturale.

5OO - NOBME PER LA DISCIPLINA DELL'ATTTVITÀ PROFE§SIONALE DEL TURI§MO
AMBIEMAIJ ESCURSIONIIYNCO.

Presentata dal Coruiglbre regionale Dintw G. il 19 febbmia 1999.
Decad.uta per fi.ne l.egislntura.

La proposta di legge definisce e regolamenta l'eserrizio dellattivita pmfes-
sionale degli operatori del turismo ambientale escursionistico. Disciplina l'accer-
tamento dei requi§ti per l'esercizio della professione di guida amhientale escur-
sionistica e individua le specializzazioni nelle quali tale pmfessione si può artico-
lare e stabilisce, inoltre, le norme che regolano l'attività dei cenhi escursionistici.

Dalle attiviB esercitate ai sensi della presente legge è esclusa l'attivita
sportivo-agonistica e quella svolta dalle associazioni senza scopo di lucm.

PBOMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA E DELLA LINGUA DELI"A
SA.RDEGNA ATIA,AVER,SO IL SOSTEGNO ALI,A CREAZIONE ED AL FIJNZIONAMEN-

TO DI FI]NDAZIOM A CAAATIENE CWTUMLE.
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501. IMERVENTI PEB IL COMPLETAMENTO DEL IRA§TERIMENTO DEGU ABITATI DI
GAIM), CANDEDU E OSIM (NU).

Presentata dalln Giunta regianale su propostd, d.ell'Assessore d,ei Lauori
Pubblici Fois P. il 25 febbraio 1999.

Approuato dall'Assemblea relln seduta n. 388 dcl 30 mano 1999.
Tlasformato relln legge rcginrnb n. 14 rlzl 7 maggia 1999.
Pubblicata nel B.U.R. n. 15 dcl 18 maggio 1999.

I1 disegno di legge è fi1rliz221s 6 6sre risposte concrete alle pressanti esi-
genze delle popolazioni ilgl Qsnrrni di Gaim e Osini e del nuovo Comune di
Cardedu, coinvolti nei dissesti franosi verificatisi in conseguenza delle alluvio-
ni del 1951.

Infatti, la mancata teahzzazion.e delle opere di ricostruzione e la mancata
risoluzione dei problemi di natura idmgeologica, impongono fuiterventi di soste-
gno, essendo la situazione dei tre Comuni ancora assai precaria.

la Qsmmissi6ni, nell'esaminare il t€sto proposto lo hanno accolto quagi
integra'lmgnt€ sopprimendo la norma che prevede un contmllo del piano comu-
nale attuativo degli interventi da parte dell'Assessorato regionale dei lavori
pubblici e portando a 180 giorni il termine entro cui la Giunta regionale deter-
mina I'entita dei finanziamenti attribuiti a ciascun Comune, in conformità ai
piani attuativi degli interventi, predisposti dai Comuni interessati e approvati
dal Genio Civile di Nuoro.

L'Assemblea, nell'esaminare il testo proposto, lo ha approvato senza
appoÉarvi variazioni-

502 . MODIFIC}IE AII,A LEGCE REGIONA.LE 24 DICEMBBE 1998, N. 36, RIGUARDANTE

POLMICIIE ATTTVE SUL COSTO DEL LAVORO (SGRAI'I FISCAII).

La proposta di legge modifica la L.R. 24 dicembre 1998 n. 36 in materia
di politiche attive sul coeto del lavom al fine di conseotirne una più rapida e

agevole applicazione delle norme in essa cont€nute-
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Presentata d.ai Consiglbi regionali Tfunis M. - Pittalis P. - Giordn G. -

Pimstu A- - Granam A- - Oppia G. - Liori A- e Amadu S. il 26 febbraia 1999.

Decaduta per finz Legislatura.



503 - MODIFICA ALLA LEGCE REGIONALE 3 LUGLIO 1998, N. 22, CONCERNENTE:
"INTERVENTI DELLA REGIONE A SOSTEGNO DELL'EDITORIA LOCAIE, DEL.
I,:INFORMAZIONE E DISCIPLINA DELLA PUBBLICITìT ISTITTJZIONALE E ABROGA.
ZIONE DELII LEC.GI REGIONAII N. 35 DEL 1952 E N. 1I DEL 1953".

Prcsentata dni Consifliert reginrnli Fois P. - Ghirra G. e Cadani P. il 2
rnano 1999.
Approvata dnll'Assemblea rulla seduta n. 385 del 25 marzo 1999.
TYasformatn nzlla lzgge rcgiatale n. 13 d.el 23 aprilc 19*).
Pubblicab nel B.U.R. n. 13 dcl29 apri,le 1999.

La proposta di legge si propone di owiare alla situazioue creatasi a causa
del ritardo con cui è stata notificata alle autorità comunitarie la legge regiona-
le 22 del 1998 sugli interventi a favore dell'editoria e delf informazione.

Infatti, gli ufrci della Comunità europea, avendo ricevuto la legge dopo la
sua entrata in vigore, non sono tenuti a evadere la pratica entro un determina-
to periodo di tempo (che in genere è di 2 mesi) e si ritiene perciò opportuno I'in-
serimento della regola dsl "ds minimis" per consentire la spendita dei fondi
stanziati dalla legge e non ostacolare il procedimento in corso presso la
Direzione Generale della Concorrenza della Comnissione europea.

L'Aula ha approvato il prowedimento senza alcuna modifica.

Presentoto dnlla Giunta regionale su proposta dzll'Assessore degli Enti
locali, finanue e urbanistira, Cogodi L. il 25 febbraia 1999.
Decaduto per fine lcgislntura.

II disegno di legge istituisce il Prowetlitorato della Regione, qualiEcato
come direzione generale articolata in tre servizi e sette settori.

Il disegno di legge prevede inoltre la nomina di economi-consegnatari
presso ogni Assessorato ed ufficio periferico dell'Amministrazione e detta
norme in materia di contratti, appalti e collaurli.

505 . DISCIPLINA DELL'AITN'ITA COMMERCIALE SUL TERRITORIO REGIONALE.

Presentoto dalla Giunta regiaralz su pmposta dcll'Assessore dcl Tvrisma,
artigianato e conmercia, Paba P. il 3 mano 1999.
Decad,uto per finz lcgislntura.
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Con l'entrata in vigore del D.L. 114 del 1998 (c.d. decreto Bersani ), che
detta norme in materia di commercio, è stato profondamente modifcato tutto il
sistema normativo del commercio istituito con la legge 426 del 1971. A tal fine
la Giunta regionale ha presentato il presente diseg:no di legge che accoglie,
quasi integralmente, le linee della riforma le cui caratteristiche principali con-
sistono nelf impedire la sreazione di vincoli quantitativi in termini di creazione
di impresa e limiti nella gamma merceologica alle imprese che vogliano attiva-
re o modificare le loro attività comnerciali.

La riforma, inoltre, effettua una semplificazione dividendo in due unici
grandi settori, alimentari e non alimentari, i beni vendibili, eliminando, così,
le 14 tabelle merceologiche istituite nel 1988 con il D.M. 375.

Il D.L. 114 del 1998, cui il presente tlisegno di legge fa integralmente rife-
rimento, irtroduce nuove linee di governo della materia che possono brevemen-
te riassumersi nei seguenti temi:
a) definizione delle norme-quadro sul commercio con delega alle regioni della

disciplina di attuazione;
b) semplificazione delle pmcedure amministrative a carico dei vecchi e nuovi

commercianti con I'utilizzo della "comunicazione al Comuae" per I'apertura
dell'esercizio o per le variazioni;

c) soppressione del Registro Esercenti Commercio e delle 14 tabelle merceolo.
giche di cui al D.M. 375 del 1988 e sostituzione con due settori: alimentari e
non alimentari;

d) consultazione delle organizzazioni dei consumatori;
e) previsione rli tre fondameltali tipi o classi di esercizi commerciali:

l)esercizio di vicinato; 2) medie struttu.re di vendita; 3) grandi strutture di
vendita.

1) attribuzione alfimpresa della determinazione dellorario di apertura e chiu-
sura delliesercizio;

g) revisione totale della normativa in materia di aree pubbliche con la reinte-
grazione in capo ai Comuni delle funzioni àmyhinistrative inerenti;

h) creazione dei centri di assistenza tecnica (C.A.T.) quale nuovo strumento di
ausilio alle imprese.

In questo nuovo quadro normativo la Regione Sarda, ai sensi dell'art. 4
dello Statuto speciale, ha inteso dotarsi, con il presente disegrro di legge, «Ii

norme che accolgono lo spirito deÌla riforma nel rispetto dei principi di pianifi-
cazione urbanistico commerciale in essa contenuti.

Il prowedimento è stato approvato dalla competente Commissione consi-
liare.
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Presentata dal Consiglizre regionalc Buro A- il 5 mano 1999.
Decad.uta per fire bgislatura.

La proposta di legge prevede la concessione di un contributo al Banco di
Sardegna per consentire l'acquisto, da parte degli ex soci della Banca popolare
di Sassari delle azioni emesse dalla Banca di Sassari ed assegnate a siascun
socio a segu.ito del cambio che ha avuto luogo in sede di fusione per incorpora-
zione dalla Banca popolare di Sassari nella Banca di Sassari.

507. TLTELA DELLE SPECIE TORESTAIJ ARBOREE ED ARBUSTIVE INDIGENE E NATU.
RALIZZATE DELI"A SARDEGNA" DISCPLINA DELI.A PRODTZIONE E DELI,A VEN.
DITA DI MATERIALE TORESTALE DESTINATO AI RIMBOSCHIMENII.

Presentota dai Consiglicri regiornli Diana G. - Marrocu S. - Obiru A-

Cugini R. - Berri.a F. - Ghita G. - Dettori I. - Usai P. - Busonzra G.

Cherchi M. - Cucca M. - Falconi B. - Fois P. - Sanna S. - Sassz G.

Schirnt A- e Zurca S. il 1O mara 1999.
Dead.uta p,er fine legislaturo

La proposta di legge contiene norme finalizzate alla tutela, al ripristino e
alla diffirsione delle specie forestali, arboree e arbustive, indigene e natulaliz-
zate della Sardegna anche al fine di concorrere alla gestione delle rieorse natu-
rali ed ambientali e alla cooservazione della biodiversita. La pmposta di legge
contiene anche norme relative alla disciplina della produzione e della vendita
di materiale forestale destinato alla vendita.

In particolare la proposta di legge prevede che la Regione proweda:
a) ad individuare nel territorio regionale i boschi e gli altri popolamenti vege-

tali naturali o di impianto artifrciale fenotipicamentc pregrati, in grado di
fornire materiale ceÉificato di propagazione (semi, talee, marze, gemme,
merietemi, ecc.) e la lor.o iscrizione nel "Libro regionale dei boschi da seme",
ai sensi di quanto indicato dall'articolo 69 del D.P.R. 24luglio 1977, n. 616;

b) aìla realizzazione e alla gestione di arboreti da seme per la produzione di
materiale di propagazione selezionato;

c) alla razionalizzaàote e alla gestione della pmduzione del materiale certi6-
cato di pmpagazione;
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d) all'acquisizione al patrimonio forestale regionale, attraverso I'Azienda
Foreste Demaniali, di aree boscate di elevato valore biogenetico anche ai fini
di conservazione del germoplasma.

Prcwntatn dai Consiglieri rcgionali Petrini M. - Balio G. e Manchinu L
l' 11 mano 1999.
Decoduta per finc lcgislntura.

La proposta di legge, in attesa del riordino complessivo delle disposizioni
in materia ili spettacoli e di attività culturali, mira a risolvere alcuni pmblemi
bumcratici, nellìntento tli semplificare i rapporti fra Pubblica Amministrazione
e cittadini.

Si semplifica il primo luogo la rendicontazione per quelle iniziative cuI-
turali che comportano un contributo regionale non superiore a lire 5.000.fi)0,
per le quali ei ritiene sufrcient€ la presentazione di una dichiaraziooe sostitu-
tiva di atto di notorieta.

Si disciplinano altresì le modalta di rendicontazione per le manifestazioni
che comportano contributi di importo superiore, nonché le modalità con le quali
l'Amministrazione regionale prowede all'esame e alla decisione in ordine ai ren-
iliconti presentati. Per quanto riguarda llmputazione delle Bpese generafi, faft. 3
contiene norme che regolano ìa materia con maggior chiarezza e precisione.

L'art. 4 infine, analogamente a quanto aveva disposto, per gli enti di for-
mazione, fart. 115 della L.R. 30 maggio 1989, n. 18, prevede un contributo una
tantum per la deffnizione di contenziosi tuttora aperti e causati da negate ero-
gazioni di sowenzioni per manifestazioni culturali tuttavia svolte.

Presento,to dalla Giunta regionale su p?oposta d,ell'Assessore d,ella
Programmazinnz, bilnrcio e assetto dzl brritoria, Scano P. il 15 marzo
1999.
Decad.uto per fine lzgisl.atura.

Il disegno <li legge prevede la modifica della legge regionale 26 febbraio
1996, n. 14 @ncernente i programmi integrati d'area, istituendo il programma

508. NORME IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI CULTT'RALI.

509. RIFOAMA DELLA LEC'GE REGIONALE 26 FEBBRAIO 1996, N. 14, CONCERI.IENTE:
"PROGMMM INTEGRAfi D'AREA'.
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inte$ato di rilevanza regionale, costituito da int€rventi e opere con valenza
strategica nei settori produttivi, delle infrastmtture, dell'ambiente e dei servizi.

I1 prowedimento, rispetto alla legge regionale n. 14 del 1996, prevede
una nuova disciplina, per quanto attiene i contenuti dei PIA, le dimensioni ter-
ritoriali e i soggetti proponenti, nonché le procedure di approvazione.

Il disegno di legge nel prevedere l'abmgazione implicita della legge regio-
nale n. 14 del 1996, segu.e sostanzialment€ il tracciato di quest'ultima, confer-
mando gli ambiti territoriali della programmazione e meglio puntualizzando le
fasi di promozione, ò predisposizione, di assistenza e di approvazione dei PIA.

5TO. ISITII.rZIONE DEL COMTTAI\O REGIONAII PER LE COMT.INICAZIONI DELI,A SAR-

DEGNA (CO.RE.COM.).

Presentata dai Consiglizri regiaruli Fois P. - Hrastu A- - Martzddu M. -

Oppia G. - Buro A. - Cadnni P. - Chcrchi M. - Degortes N, - Fantola M. -
Floris E. - Ghina G. - Lorenzoni G. e Bonesu S. il 16 marzo 1999.
Decad.utn per firc legislatura.

La presente proposta ili legge si propone tli attuare i principi della legge
nazionale n. 249 del 1997, istitutiva dell Autorita per le comunicazioni. Si pre-
vede infatti di istituire i Comitati regionali per le comunicazioni che fimzional-
mente sono organi dell'Autorità, ma ai quali sono attribuite anche le competen-
ze attualmente esercitate dai Comitati regionali radiotelevisivi.

La Commissione ha approfondito in particoìare alcuni punti del testo e

cioè: 1) l'elezione del Presidente (eletto dal Consiglio, ma indicato dall'esecuti-
vo); 2) la durata del Corecom: è stata adottata la soluzione di cinque enni e

della non rieleggibilita.
Il testo predisposto è stato esitato dalla competente Commiesione.
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511 . INTEGRAZIONE NORME IN MATERIA DI VALT-ITAZIONE DI MPATTO AMBMNTATE.

Presentata dal Consiglbre regiorule Vassallo W- il 76 mano 1999-
Decaduta per firc lzgislntura.

La proposta di legge prevede I'integrazione dell'articolo 31 della legge
regionale 18 gennaio 1999, n. 1 concernente :" Norma transitoria in materia di
valutazione di inpatto ambientale".



Il prowedimento in particolare prevede la valutazione di impatto ambien-
tale, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria, per l'attivazione
degli impianti di combustione con potenza t€rmica uguale o superiore a 50 MW
che subiscono modifiche strutturali o impieghino, per il loro funzionamento,
combustibili difrerenti da quelli previsti dal progetto artnnzzatn-

512. ISTITUZIONE DELI,A RISERVA NATTJRALE DENOMINATA TORRE COLUMBARGIA-

MRRE FOGIIE.

Presentato d.alla Giunta reginnlz su proposta dzll'Assessore della Difesa
dzll'ambicntz, Onida P. il 17 mano 1999.

Decaduto per finz lcgislatura.

Il disegrro di legge prevede I'istituzione della riserva natura-le denominata
"Torre Columbargia-Torre Foghe", ne individua provyisoriamente la delimita-
zione e affida la gestione della riserva al Comune di Tlesnuraghes che la eser-
cita in una delle forme previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento
delle autonomie locali". Viene inoltre prevista la istituzione di un Comitato di
consulenza scientifica e di una Consulta delle riserva, organi consultivi e pro-
positivi dell'orgadsmo di gestione.

Il prowedimento prevede che la cooservazione delle risorse naturali e

ambientàli, nonché dei valori storici e cuÌturali della riserva sia perseguita con
uD apposito "piano della riserva" predisposto dall'organismo di gestione e
approvato dalla Giunta regionale. Il piano contiene la delimitazione definitiva
della riserva e la sudalivisione del tcrritorio secondo ìe particolarità ambientali
e le differenti forme di tutela. È inoltre prevista l'attuazione della previsione
del piano attraverso un programma pluriennale di intervento. La gestione
della riserva e la disciplina delle attivita esercitabili all'interno della riserva
vengono regolati dal regolamento della riserva, predisposto dall'organismo di
gestione e approvato dall'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, su
conforme deliberazione della Giunta regionale.

Nel disegrro rli legge sono disciplinate anche le norme di salvaguardia fino
all'entrata in vigore del regolamento della riserva e le norme su.Ila sorveglianza
del territorio della riserva. Nel prowedimentq è compresa anche una norma
relativa alla copertura degli oneri di gestione.
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513 . ISTITTZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERISTICA NEIJ,E AZTENDE

SANrIAÌJE IOCALI E OSPEDALMRE DELLA REGIONE AUTONOMA DELI.A SAXDÈ.

GNA.

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA CI'LTTJRA E DELLA LINGUA DELLA
SA.RDEGNA ATIRA!'ERSO IL SOSTEGNO AILA CREAZIONE ED AI FT'NZIONAMEN.
To DI FONDAZIOM A CARATTERE CULTURAI,tr -

Presentata dai Consiglici regionali Manchinu A. e Balia G. il 19 marzo
1999.
Deca.duta per firu legislatura.

La pmposta di legge è volta allistituzione dal Servizio di assistenza infer-
mieristica nell'ambito di ciascuna azienda sanitaria della R€gione al fine del
miglioramento della qualità delle attività infermieristiche.

Il serrizio è configurato come struttura autonoma e di stalf presso la
Direzione generale dell'azienda e svolge funzioni di pmgrammazione, organizza-
zione, direzione, gestione e valutazione dell'attività di assistenza infermieristica.

514 -

he*ntato dnlLa Giunta rcgianalc su propostu dell'Assessore della Pubblba
istruzinne, beni culturali, informaziaru, spettacoln e sport, Ballero B. l' 1

apilc 1999.
Decaduto per firu lzgislatura.

Il disegno di legge intende attuare una normativa che, superando l'attua-
le frammentazione e tlisorganicità degli intervenh, realizzi una unica regola-
mentazione per tutt€ le fondazioni a carattere cultulale.

Iì prowedimento tratteggia Ie finalità dell'azione regionale a sostegno
delle fondazioni, individua i fini istituziona.li delle medesime e ne precisa le
forme di costituzione, disciplinando altresì le modalità di erogazione dei contri-
buti regionali ed i 66mniti della Regione nella programmazione degli interventi.

515 - INTEGRAZIOM ALLE LECCI REGIONALI N. 3 DEL 1989 E N. 46 DEL 1993 A SO§TE-
GNO DELLE AT'TTVITÀ DELLE ORGANIZZAZIOM DI VOLONTARIATO OPERANTI
NELLA PRCYTEZIONE CII,II.E.

Presentato dnlla Giunta regional,e su proposta dzll'Assessorc dzlln Difesa
dell'ambiznte, Oni.dn P. l' 1 aprile 1999.
Deca.d.uta per fine Legislatura.
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tr disegno di legge prevede una modifrca alla normativa in materia di pro-
tezione civile; in particolare è previsto che venga effettuato un censimento
delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro generale del volonta-
riato, di cui alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, che dimostrino di
wolgere effettivament€ attività nel settore della protezione civile.

tr disegno di legge prevede, inoltre, che la Regione contribuisca all'attività
svolta dalle organizzazioni di volontariato operanti nel settore della protezione
civile, partecipando alle spese sostenute da queste e concedendo I'utilizzo gra-
tuito dei propri mezzi.

516 - INVESTIMENTI IN OPERE DI CARATTERE PERMANENTE E DISPOSUIONI VARIE.

Il disegrro di legge completa la manovra finanziaria 1999, prevedendo una
serie di interventi nei settori dei lavori pubblici e del sociale.

Il prowedimento stabilisce, per lianno 1999, la spesa complessiva di lire
43.687.000.000 per l'attuazione dei predetti interventi.

Il disegno di legge sul quale Ie Commissioni hanno espresso parere favorevo-
le fissando l'importo in lire 44.687.fi)0.000 è stato successivamente approvato
dallAula senza ulteriori modiEche rispetto al testo appmvato dalla Comrnissione.

5T7. MODITICA ALLA LEGGE REGIONAI,E 15 APRIIJ 1999, N. TO (BANDIERA DELLA
REGIONE).

Presentata dal Consigliere regiarwle Bonzsu S. il 19 aprile 1999.
Approuata dallAssemblea nella seduta n. 405 dtl 29 aprile 1999.
Tlasformata rulla legge re§onale n. 25 del 10 giugrn 1999.
Pubblicata nel B.U.R. n. 19 del 21 giugrc 1999.

La proposta di legge, conseguentc al mancato coordinamento delle norme
della legge regionale n. 10 deI 1999, consente che, nelle more dell'emanazione
del decreto del Presidente della Giunta regionale che determinera il modelìo
ufficiale della bandiera, siano esposte le bandiere attualmente i-n uso.

Le Commiesioni e l'Aula hanno approvato la proposta di legge senza modi-
fiche.

Presentato d,alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore della
Programmazionz, bilancio e assetto d.el tetitorio, Scana P, il 14 aprile
1999.
Appmuata dall'Assembba nella seduta n. 405 del 29 oprile 1999.
Tlasformato nzlla bgge regianal.e n. 18 del 25 ruggin 1999.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 17 dzll' 1 giugtn 1999.



518 - TUTEI,A DELLE RISOESE GENETICHE VEGETALI ATIDOCDONE DELI,A SARDEGNA

E RECOLAMENTAZIONE DEIIJ ATTTVITÀ CONCERNENTI I.A TORO RACCOLTA A
FINI SCIENTIFICT, ECONOì,IICI E COMMmCIALI.

Presentata dal Consigliere regianale Fois P. il 14 apilz 1999.
Decaduta per finc bgislatum.

La proposta di legge alisciplha le attività connesse a.lla raccolta, conserva-
zione, trasferimento ed utilizzo delle risorse vegetali autoctone della Sardegna
allo scopo di tuteìare il patrimonio fitogenetico regionale ed i valori scientifici,
economici, ambientali e culturali che esso rappresenta. In particolare la propo-
sta di legge prevede che la raccolta ò vegetali autoctoni a scopo scientifico e
commerciale sia subordinato al possesso di un'autorizzazione regionale e al
pagamento di un tributo comunale. Sono inoltre disciplinate le attività di rac-
colta non Boggett€ a autorizzazione e quelle a fini scientifici o didattici. Nella
proposta di legge è previsto anche che la R€gione finanzi la realizzazione di
studi, ricerche, convegni, corsi di formazione e altre iniziative finalizzate
all'informazione, all.a dilr-rlgazione e alla valoizzazione delle conoscenze acqui-
site sulla materia. E inoltre previsto che I'Assessore regionale della difesa del-
l'ambiente, 1l fine di proteggere specie o aree di riìevant€ interesse scientfico o
ambiente, possa sospendere, con proprio decreto, la raccolta di determinate
specie o vietare I'accesso in det€rminate aree.

La proposta tli legge contiene anche norme relative alle sanzioni per l'i-
nosservanza delle disposizioni in essa conteDute e norme relative all'attivita di
vigilanza sull'applicazione del prowedimento.

519. ISIrIT'ZIONE DEL COMITATO REGIONAI,E PER LE COMI,INICAZIOM DELI,A SAR.

DEGNA (CO.RE.COM.).

Presentato dnlln Giunta rcginnalz su propostn dzll'Assessotz dcll,a Pubblita
istruzinu, funi culturali, informazianz, spettrcoln e sport, Ballao B. il 15
aprilz 1999.
Decaduto per finz legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato in Consiglio dopo I'approvazione da
parte della Commissione compet€nt€ della proposta di legge n. 510 a cui il dise-
gr:.o di legge si ispira.

Per tale motivo il prowedimento pur essendo molto simile a quello appro-
vato dalÌa Commissione, non è stato esami[ato da questa congir:.ntamente.



Prcsentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore della
Programmazione, bilancio e assetto del territorio, Scarro P. il 75 aprile
1999.
Decad,uto per fine lcgislnnm.

Il disegno di legge disciplina Ia materia del recupero dei crediti regionali
prevedendo che la competenza spetti alla Presidenza della Giunta regionale e a
ciascun Assessorato nelle matprie di rispettiva competenza.

La proposta ili legge prevede la ricontrattazione, da effettuarsi a cura
della Giunta regionale con gli ietituti di credito, dei tassi di interesse sui mutui
concessi a valere sui fondi di mtazione.

Prcsentato dnlla Giunta regiornlz su proposta dcll'Assessore dcll.a Difesa
dzll'atnbbnte, Onida P. il24 aprilz 1999.
Approuato d.all'Assemblea nclla seduta n. 406 dcl 30 apriln 1999.
Tlasformato rcIla lcgge regianale n. 19 dcll' 1 giugno 1999.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 17 dell' 1 giugno 1999.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a prendere
parte alla missione umanitaria nella regione del Kosovo, mettendo in atto un
apposito programma di intervento predisposto dal servizio regionale della pro-
tezione civile.

Il disegno di legge, discusso direttamente dall'Aula nel testo dei propo-
nenti, è stato approvato senza modifrche.

NONME AI/TORIZZATTVE ALI.A PARTECIPAZIONE DELI.A REGIONE AUTONOMA
DELLA SAADEGNA ALI,A MISSIOM I'MANTTARIA NEI PAESI BALCANICI IN FAVO.
RE DEI PROTUGltr DEL KOSOVO.

520 . COMPETENZE IN MATERIA DI RECIJPEBO DEI CBEDITI REGIONAII.

521 . NORME PER I,A RIPROGRAMMAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE,

Presentdta dai Consigfien regionali Bertolatti M. e Floris E. il 19 april,e
1999.
Decoduta per finc lzgislatum.



523 . INTERVEMI IN MATERIA DI PRE'VIDENZA INTEGRATWA"

Presentata dd Consiglicre regionale Pittalis P. il 28 aprile 1999.
Decaduta per finz legislatura.

La proposta di legge istituisce nuove forme previdenziali a sostegno
della famiglia afrnché la st€ssa possa svolgere la sua primaria funzione socia-
le. A tal fine la RBgione riconosce il lavoro casalingo fra le attività che concorro-
no al benessere ed al progresso della società.

La proposta pertanto, oltre a dare uno stimolo ed un sostegno alla fani-
glia ed ai lavoratori, prevede, senza alcun intento gssistenzialistiss, l'erogazio
ne di un assegno 'una tantun" di natalità per far fronte alle spese derivanti da
una gravidanza e dalla nascita, poi, di un figlio. A tale prowidenze ei aggiunge
l'erogazione di un assegno al genitore che pmweda alla cura del bambiao e non
svolga alcuna attività lavorativa subordinata od autonoma.

La normativa regionale, infine, integra quella statale vigente in materia
di previdenza istituendo in via prioritaria forme previdenziali volte alla tutela
del lavom caaFlingo ed al sostepo della famiglia nello svolgimento della sua
funzione sociale.
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PROPOSTE DI LEGGE NAZIONAIE
IN ORDINE DI PRESENTAZIONE CON NOTE ILLUSTRATIVE



1 ATTRIBUZIONE AII"A REGIONE ATITONOMA DELLA SARDEGNA DI NUOVE FUN.
ZIONI IN MATER1A FISCALE. MODIFICA DELLO STAruTO REGIONALE.

hzsentata dni Corciglbi rcgimali Inmbarda C. e Usai E. il 18 lu.elia 1994.
Decad,uta per finz lcgislatura.

La proposta tli legge nazionale è tesa a definire una più ampia attribuzio-
ne alla Regione di competenze e di risorse finanziarie, elevando ai nove decimi
la quota dei tributi erariali elencati dall'articolo 8 dello Statuto spettante alla
Regione e trasferendole la competenza all'accertamento e alla riscossione dei
medesimi tributi.

RIFORMA DDIJ,A I,ECIGE COSTTTUZIONAIJ 26 FEBBBAIO 1948, N. 3 (STATUTO SPE-

CIALE PER LA SARDEGNA).

Prcvrùata dai Consiglieri regionnli Seflenti E. - Boresu S. - Demortis V. e
Sanna G. i.l 27 luglia 1994.
Decoduta per finc lzgislatura.

La proposta di legge nazionale consiste in una integrale riformulazione
dello Statuto alla luce del principio di uguaglianza fra i popoli.

Il nuovo Statuto si apre pertanto con la definizione di Nazione sarda e l'e-
quiparazione della lingua sarda a quella italiana.

Seguono le norme sull'ordinamento della Regione e sui rapporti con lo
Stato, ispirate ad una concezione federalistica. Fra le più rilevanti:
- l'attribuzione alla Regione della competenza legislativa esclusiva su tutte le

materie di suo interesse;
- la creazione di una speciale azienda della Corte costituzionale per i giudizi

riguardanti la Sardegrra;
- la precedenza ai nati in Sardegna ed ai residenti nell'Isola da almeno cinque

anni per l'accesso ai pubblici impieghi;
- la costituzione ia zona franca dell'int€ro t€rritorio della Regione.

MODIFICA ALI.A I,EC.GE 14 AGOSTO 1967, N. 8OO, CONCERNENTE IL NUOVO ORDI-

NAMENTO DEGLI ENTI LIRICI E DELLE ATITWTÀ MUSICAII.

Presentata dal Consiglizre regianale Usai E. il28 settcmbre 1994.
Approoata d.allAssemblea nella seduta n. 26 del 22 dicembre 1994.

2

3
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4 MODIFICA DELL'ABTICOLO 16 DELLA LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBBAIO
19,18, N. 3 - STAruIO SPECIALE PER LA SARDEGNA-

Pre*ntata dai Consigliei rcgianali Fanfol.d M. - Mtni B. - Fois P. - Iddo
A- - Maccbtta A- e Petrini M. il 3 ruuembrc 1994.
Decaduta per fine bgislatum.

La pmposta di legge nazionale prevede la riduzione da 80 a 60 dei conei-
glieri regionali e la lom elezione con sistema maggioritario, secondo le norme
stabilite dalla legge regionale.

MODIFICA ALI,A LEGGE COSTITUAONAIA 26 FEBBRAIO I9.A, N. 3 (SIATT.ITO SPE.
CIALE PER 1.4. §ARDEGNA).

PnsÉata ùi Consiglieri r"Simali Masalo I. e Tbnis M. il 77 tuwmbe
1994.
Decd,uta per firc lcgislatura.

l,a proposta di legge nazionale prevede l'eleaione diretta del Presidente
della Regione e l'adozione del sistema maggioritario uninominale p€r I'elezione
deÌ Consiglio regionale.

ISTTTUZIONE DEL CONSIGLIO DI GruSIIZIA AMMiMSTA,ATIVA PEB LA REGIONE
SANDEGNA-

Prcsentotn dai Consiglizi reginnoli Ballerc B. - Balia G. - Degortes N. -

Fenari G. - Sanna S. - Botusu S. - Macciottn L - Busorutw G. e Martddu
M. il 12 diumbre 1995.

6
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La proposta di legge nazionale prevede la modifrca dell'articolo 6 della
l*gge 14 agosto 1967, n. 800 e l'abrogazione del comna 3 dell'articolo 10 della
Legge medesima, con la conseguenza che il Conservatorio musicale di Stato
Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari (dalla data di entrata in vigore
della legge, denominato "Istituzione dei conceÉi e del Teatm lirico Giovanni
Pierluigi da Palestrina") viene anch'esso riconosciuto quale ente autonomo liri-
co e che le sue strutture saranno adegu.ate a quelle previste per gli altri enti
lirici autonomi d'Italia.

Le Commissioni prima e l'Assemblea successivamente hanno approvato
la pmposta di legge senza alcuna modifica.



7

La proposta di legge nazionale prevede I'istituzione, con sede in Cagliari,
come sezione decentrata deì Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia ammi-
nistrativa per la Regione Sardegna, cui sono attribuite anche funzioni di coneu-
lenza giuridico-emministrativa della Giunta regionale.

Il Consiglio è composto in parte di giuristi designati dal Consiglio rcgionale.
E previsto inoltre che, awerso gli atti e i prowedimenti definitivi degli

organi della Regione e degli enti locali, si possa presentare ricorso straordina-
rio al Presidente della Giunta Begionale, il quale decide su parere vincolante
del Consiglio di giusfi2is rn'minisbativa per la Regione Sardegna.

NORME SUL TRASFERIMENTO AI COMUNI DELLA TITOLARIETÀ DI ALCUNI
IMMOBILI DEL PATRII,fONIO INDISPONIBILE E DEL DEMANIO DELLO STATO.

Prceentata dai Corcigliei rzginruli Masala I. - Inci G. - Biggin L - Beto
A. - Cadnni P. - Carlani P. - Frau A- - Lioi A- - Sann Niooli M. e Usai E. il
13 giugno 1996.
Decaduta pr fine legislatura-

La pmposta di legge nazionale prevede che la titolarita dei beni immobili
facenti parte del patrimonio iailisponibile e del demanio dello Stato, non utiliz-
zati per le finalita cui furono destinati owero teouti in concessione dai Comuri
o, comunque, da questi goduti di fatto da almeno lQ anni per il soddisfacimento
ili un pubblico interesse, con esclusione dei beni inerenti la eicurezza e./o la
difeea nazionale e la sicurezza della navigazione marittima o aerea, venga tra-
sferita ai Comuni.

Il prowedimento prevede l'adozione da parte dei Comuni interessati di
rrn programma per la gestione, in condizioni di economicità dei b€ni oggetto del
trasferimento.

La pmposta di legge nazionale tlisciplina altresì l'iter procedura.le relativo
al trasferimento, quale la trascrizione nei registri immobiliari, le ipotesi tli
opposizione da una parte dei Ministeri interessati ed il giudizio di opposizione.

8 RIDUZIONE DEL NI'MERO DEI CONSIGLIERI REGIONALI DELI,A SARDECNA:
MODIFICA ALL'ARTICOL 16 DELLA LECIGE CO$TTUZIONAIE 26 FEBBRAIO 19!t8,
N. 3 (STATUI\] SPECIALE PER I.A SARDEGNA).

Presentata d,ai Consiglbi rcgianali Fantnla. M. - Petrini M. e lddo A- il 19
giuSw 1996.

331

Decaduta per fine lcgislatura.



9

Decad.uta per finz legislatura.

La proposta di legge nazionale prevede la riduzione da 80 a 60 dei
Coneiglieri regionali.

MODIFICTIE ALLA LEC,GE COSTITT'ZIONALE 26 FEBBRAIO 19.18, N. 3 (STATIITO
SPECIALE PER LA SARDEGNA, IN TEMA DI TORMA DI GOVERNO E
INEMGGIBILTTÀ DEI CONSIGLIERI REGIONALI.

Presentata dai Corciglizi tegiuali Fantnla M. e Loddo A, il 19 giqrc 1996.
Deca.d,uta per finz lzgisLatura.

La pmposta di legge prevede che il Presidente della Giunta regionale sia
eletto a suftagio universale, contestualmente alla elezione del Consiglio regio-
nale, in modo da assicurare agli elettori la possibfita di scegliere coalizione di
goYerno e pmgrarnma.

Al Presidente della Giunta, che può essere rieletto una volta sola, compe-
te la nomina e Ia revoca degli Assessori, che non possono rivestire l'incarico per

Più di 10 gnni.

Viene previsto che, nel caso di revoca, di morte o di irnpedinento pemanen-
te del Presidente delLa Giunta, il Consiglio regionale elegga a megBioraoza assolu-
ta, a scrutinio segr€to, il sostituto che resta in carica fino alla fine della legislatu-
ra, mentre in caso di dimissioni del Pr€sidente il Consiglio regionale è eciolto.

Viene infine stabfito che non può essere eletto Consigliere regionale chi
ha svolto tale ulficio per tre legislature intere e chi ricopre le funzioni di
Assessore regionale, salvo che le st€sse funzioni non cessino almeno 24 mesi
prima della data di scadenza della legislatura.

10 . ISTITUZIONE DEGLI AUSILIARI DEL TRAFFICO NEL TERRITORIO DEI COMUM.

Presntata dai Corciglbri regiandi Usai E. - Masa.la I. - BiSgia L. - Bero A-
- Cadnni P. - Carlani P. - Fmu A- - Liori A- - L«ci G. e Sanna Niuoli M. il 20
eiugto 1996.
Decadlta per fine lzgislntura.

La proposta di legge nazionale istituisce un corpo di ausiliari del haffi-
co, per sopperire ad esigenze straordinarie e t€mporanee, o anche non tempo-
ranee, cui non si può far f?onte con gli organici dei vigili urbani a disposizione
dei comuni.

Si prevede il conferimento dell'incarico sia a personale assunto a t€mpo



determinato per lo wolgimento 6i 1r5 g6mpiti, sia a personale dipendente tli
aziende o società che esercitano il trasporto pubblico o che abbiano ricevuto in
concessione aree comunali per le soste a tarifa-

11 - NOBME SI'LLA RESFONSABILITA NELIO SMALTIMENTO DEI RIFTUTI SPECHLI E
DI QT ELIJ ToS$CO.NOCTVL

Presentata dai Corciglieri rpsinnali Masala I. - BiSgia L. - Buro A. - Cadnni
P. - Carloni P. - Frau A- - Lioi A. - Lnci G. - Sanna Niuoli M. e Usai E. il 15
luglia 1996.
Decaduta per firc lcgislatura.

La proposta tli legge nazionale contiene una serie di norme dirette a rego
lare la materia del danno ambientale. In particolare la proposta di legge nazio-
nale tliferenzia le attività di produzione, trasporto e smaltimento di rifiuti tos-
sico-nocivi e pericolosi da ogni altra attivita produttiva di danno aobièntale
introducendo una responsabilita oggettiva per il produttore, il trasportatore e
il titolare dell'inpresa di emaltimento dei rifiuti, qualora ci sia una connessio-
ne tra la loro attività e il verificarsi del danno ambientale. Viene inoltre previ-
sto un generale vincolo di solidarietà tra i vari soggetti che intervengono nelle
differenti fasi della prodwione o smaltimento dei rfiuti. lnfine è previsto che il
soggetto che ha provocato l'inquinamento di un'area inserita nei piani di risa-
namento e bonifica deve concorere, solidalmente con il proprietario, con il tito-
lare di altro diritto reale, nonché col titolare di un diritto personale di godimen-
to, alle speee di risanamento dell'area.

12 - ELEZIONE DI IJNA ASSEMBLEA COSTITIJXNTE.

Prcentata dai Corsiglici reginnali Fantola M. - Borasu S. - Lippi F. - Lippi
F. - Ldda A, - Tùnis M. - Demontis V. e Piru-stu A- i.l 18 *ttembre 1996.
Decoduta per finc legislatura-

La proposta di legge nazionale prevede l'elezione di un'Assemblea costi-
tuente, con sistema proporzionale e garantendo la rappresentanza delle realtà
locali.

AlÌ'Assemblea è conferito il compito di progettare e adottare, entro 12
mesi, iÌ nuovo ordinamento costituzionale della Repubblica.

La nuova Costituzione entrerà in vigore a seguito di un apposito referen-



dum popolare confermativo, laddove la maggioranza degli elettori si pronunci
positivamente.

13 - ISTITIZIONE DELL'ASSEMBLEA COSTTTI,'ENTE DEL POPOLO SABDO (A NORMA
DEGLI ARTICOLI 28, 29 E 51 DELIO STATUM SPECIALE PER LA SAADEGNA).

Prusentata su Iniziztiua Popolanu il26 aprilz 1!N7.
Respinta dnl Consiglio nella seduta n. 400 del 27 aprile 1999.

La proposta di legge nazionale tli iniziativa popolare prevede I'elezione,
con il sistema proporzionale, tli un Assemblea costituent€ che entro sei mesi
approvi un nuovo Statuto sardo secondo i principi della Costituzione della
repubblica e quelli universalmente riconosciuti del diritto internazionale.

Ln Statuto sarà sottoposto a referendum confermativo e sala considerato
approvato se otterra h maggiora.nza dei voti validi.

14- NORME STJLI,A PI'BBIJCAZIONE DEGLI ACCORDI INTERNAZIONAIJ CONCERNEN.
TI I,A DIIESA NA.NONALE E I,A PRESENZA SUL TERRTIORJO MAIIANO DI TRI'P-
PE E BASI MILTTARI DI PAESI §TRANIERI.

hzsnrat4 dai Cot*iglieri rcSiowli Montis B. - Coruas M, - In Roso G. -
Vass.lla W. e hesu G. il 27 nnggb 1997.
Abbirata alla P.L. 16 il 4 giugra 1998.
Approuata dall'Assemblca nelln seduta n. 327 del 1O settembrc 1998.

La pmposta di legge nazionale nasce dall'interesse specifico della Regione
Sardegna a chiedere al parlamento una norrativa in grado di riconsiderare in
maniera organica la preeenza di basi e truppe militari straniere (US,{ e NATO)
eul territorio della Regione.

E la Regione infatti a dover fare i conti con basi ed installazioni militari
che epeeso sigrrificano sottrazione di risoree naturali alla collettività. Per que-
sta ragione la proposta prevede sia il ritorno alla centralita del parlarnento
nelle decisioni (e non più accordi segEeti), Bia l'inserimento di un parere consul-
tivo del Consiglio regionale.

La proposta è stata unificsta con la pmposta di legge nazionale n. 16 in
considerazione delle profonde afFnità flslls due proposte ed è stato elaborato
utr testo che, oltre a prendere atto dei mutamenti intervenuti nei rapporti
internazionali dopo il 1990, mette l'accento sugli aspetti delle servitù militari
che più direttamente riguardaao le competenze dei poteri regionali e locali.

334



15 . NORME ST'LI.A INELEGCIBILTTÀ A CON§IGIJERE REGIONATE

Prtsntata dai Coruiglbri ,egiarnli LddD L - Fois P. e Ra.ndaeia W. iJ 30
ntasgio 1997.
Decdlta per finz legielntura.

La proposta di legge nazionale prevede che non siano eleggibili a consi-
gliere regiona.le, in elezioni dirette a seguito di scioglimento del Consigìio, colo.
ro i quali abbiano fatto parte del Consiglio regionale disciolto.

16 MODtr'ICIIE E INTEGRAZIOM ALLE LEGGI 24 DICEMBRE 1976, N. 898, E 2 MACIGIO
1990, N. 104, CONCEBNENN NUOVA RECOLAMENTAZIONE DEI,I,n SEITVITÙ ì/trIJ-
TARI .

Przsentata dai Consiglizri regiornli Fois P. - Amadu S. - Chzrchi M. -

Corcas M. - Ghim G. - La Rosd G. - Mortedd,u M. - Montis B. - Murgia G, e
Tvnis G. I' 8 agosta 1997.
Abbimta alla P.L. 14 il 4 giugrw 1998.
Approuata dnll'Assemblea rulla seduta n. 327 dcl 10 settcmbre 1998.

La pmposta di legge nazionale intende adattare la disciplina delle servitù
militari, risalente al 1976, alla profonda evoluzione della situazione int€rnazio.
nale.

In particolare si pmpone ili modificare gli aspetti del regime delle servitù
militari che più direttamente riguardano le competenze dei poteri regionali e
locali e i Iegittimi intereasi delìe popolazioni coinvolte.

La proposta ili legge nazionale è stata unificata con la proposta di legge
regionale n. 14 alla quale si rinanda per la descrizione della parte ili merito.

SCIOGLIMENIO DEL CONSIGLIO REGIONALE PER INIZIATIVA DELL'ASSEMBLEA
BEGIONALE O PER VOIOMÀ POPOI,ARE. MODIFICIIE E INTEGRAZIOM AIL'ARTI.
COI.o 50 DELLO STATLTTO SPECIAI,E PER LA SA.RDEGNA,

t7-

P,u*ntato dai Consiglbi ,tgiaruli Fantoln M. - Amafu S. - Demontis V. e
Mamcini S. il 28 naembrc 1!N7.
Decaduta per firu lzgislatura.
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La proposta di legge nazionale prevede che il Consiglio regionale sia sciol-
to quando, per ragioni inerenti alla stabi[ta della maggioranza politica che



sostiene la Giunta o all'efficacia dell'attivita della stessa, ne facciano richiesta i
due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, owero quando ne sia fatta
domanda da almeno quarantamila elettori, qualora aI referendum partecipi la
maggioranza degli aventi diritto e Ia proposta di scioglinento riceva il consen-
so di almeno il sessanta per cento dei voti validamente espressi.

ATITONOMIA STATTITARIA DELLA REGIONE SARDEGNA IN MATtsRIA DI FORMA DI
C,OI'ERNO.

18

Presentdta dni Cor*iglicri regianali Fantola M. - Scano P. - Pittalis P. -

Marted.d,u M. - Masala I. - Balia G. - funadu S. e Bonesu S. l' 11 di.cembre
1997.
Approuata dnll'Assemblca nella sed.uta n. 247 dzl 3 febbroio 1998.

La proposta di legge nazionale prevede che le disposizioni statutarie rela-
tive alla forma tli governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti tra
Consiglio, Giunta e Presidente della Regione, al sistema di elezione del
Presidente della Regione e del Consiglio regionale, al numero dei suoi compo-
nenti, ai casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali, pos-
sano essere moilifrcate con deliberazione legislativa del Consiglio regionale,
adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e che tali modifiche pos-
satro essere sottoposte a referendum popolare confermativo quando ne facciano
richiesta un trentesimo degli elettori o un quinto dei consiglieri regionali.

[,e Commissioni e I'Aula ha.nno approvato la proposta di legge nazionale
senza sostanziali modifi che.

19 . DISPOSNIONI MIRANII AD ASSICT]RARE LA CONTINIIITÀ. TERRITOBIALE NEI
COIIIOGAMENTI AXREI DA E PER I,A SAIDEGNA.

hzsentata dni Consiglieri rcginrnli Fantala M. - Marms O. e Sanna G. il 16

febbmin 1998.
Decad.uta per firc legislatura.

La presente proposta ili legge nazionale è finalizzata ad individuare gli
idonei strumenti giuridico-emministrativi allo scopo di pone un efficace rime-
dio contro il persistente isolamento della Sardegna per quanto attiene iÌ tra-
sporto aereo in particolare-

La proposta si propone infatti di rendere utilizzabili gli strumenti più
moderni che la normativa dell'Unione Eumpea prevede per le zone più svan-
taggiat€ dei paesi membri.

.r.ro



Infatti il Regolamento CEE n. 2408192 del 23 luglio 1992 sr:Ilaccesso dei
vettori aerei della Comunita alle rotte intracomunitarie introduce il principio
della libera concorrenza nel settore del trasporto aereo ma, al fine di evitare
effetti pregiuilizievoli per le zone più periferiche, prevede due strumenti che
possono venire incontro alle particolari situazioni di tali zone:
a) l'accettazione gratuita, da parte ili una compagnia aerea, dell'onere del ser-

vizio pubblico;
b) lìndizione di una gara d'appalto europea.

La presente proposta di legge intende stimolare f iniziativa dello Stato
italiano al fine di conseguire uno dei due scopi.

20 - MODIFICA DEI CRITERI DI CAICOLO DELLE DISTANZE MA.RITTIME PREYISTI
DAILE NORME DI ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDI'RA PENAIE.

heentnta dai Consiglici resinnnli Borusu S. - Sanrn G. e SenerÉi E. I 8
*ttcmbrc 1998.
Decad.uta per finc lzgislatura.

La presente proposta di legge nazionale intende appoÉale una modifica
alle norme di attuazione del cotlice di procedura penale de1 1989 e in paÉicola-
re agli articoli 1 e 76 che hanno causato in Sardegrra una situazione estrema-
mente disagevole. Infatti, i due articoli riguardano la determinazione del
distretto d'appello o del giudice nel caso di rinvio a giudizio relativo a magi-
strati.

Nel primo caso si tiene conto della distanza cbilometrica ferroviaria e se
del caso marittima, tra i capoluoghi di ilistretto. Nel secondo caso si fa riferi-
mento ugualmente al capoluogo di distretto più vicino tenendo conto della
distanza fenoviaria e se del caso marittima.

La soluzione proposta è quella di affiancare, nel caso di tratte marittime,
al criterio puramente chilometrico il criterio della frequenza, escludendo le
tratte che non abbiano frequenza almeno giornaliera.

21 . MODIFICA AII,A LEC,GE 11 FEBBRAIO 1992, N. 157 "NORME PER LA PROIEZIONE
DELI,A FAI-INA SELVATICA OMEOTERMA E PER IL PROLIEVO VtrTERINARIO.

Presentdta dai Consiglizri reginnali Marrocu S. - Dinna G. - Obinn A. e

Cugini R. l' 1 ottobre 1998.
Approoata dall'Assemblea nella seduta n. 327 del24 febbrain 1999.

La proposta di legge nazionale introduce una modifica all'articolo 18 della



legge ll febbraio 1992, n- 157 concernente:"Norme per la protezione della
fauna selvatics. omeotema e per il prelievo veterinario" al fine di elininare il
termine del 3l gennaio quale ultima data utile per l'esercizio deUa caccia.

La proposta di legge nazionale è stata approvata seoza modifiche dalle
Commiseioni.

La proposta è stata successivamente approvata dell'Assemblea con nune-
rose modfiche. In primo luogo è stato etabilito che per alcune specie di fauna
selvatica, dettagliatamente indicate, l'eeercizio della caccia è possibile frno
all'ultimo giorno di febbraio, così come l'ultimo giorno di febbraio è stato indivi-
duato come ultimo giorno utile per l'eserrizio della caccia in generale. È stata
poi prevista la poseibilita ali utilizzare le munizioni spezzate nella caccia al cin-
ghiale ed è stato soppresso il divieto per gli agenti di vigilanza di esercitare la
caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni.

ISITruZIONE DEL PANCO GEOMINERARIO, STORICO E AMBIENTAI,E DEIIA SAN.
DEGNA.

Pr?sent4to dalla Giurùa rcgian4le su propxta dzl hesidpnfe della Giunta,
Pa.lamba F. il 14 apriJe 1999.
Deca.duta per finz lzgislntura.

La proposta di legge nazionale prevede che sia istituito, a seguito di intesa
con la Regione Sardegna, il Parco geominerario, storico e ambientale della
Sardegna e ne individua in via pmwisoria la perimetrazione. La propoota indivi-
dua dettagliatamente i valori tla tutelate, le finalità e gli obiettivi del Parco, pre-
vede che questo sia gestito da un consorzio tra lo Stato, la Regione, la hovincia e i
Comuni compresi all'interno del perimetro del parco.

Sono inoltre individuati gli organi del Consorzio (Presidente, Consiglio
Direttivo, Comunita del Parco, Direttore del Parco, Collegio dei revisori dei
conti) e le loro attribuzioni. È inoltre previeta la istituzione di una 'Agenzia"
con compiti di supporto agli organi del Consorzio.

Sono contenute anche le norme iner€nti la pianificazione, la gestione del
Parco, e delle attività esercitate alltnterno dello stesso, nonché le norme relati-
ve alla copertura degli oneri di gestione, delìa vigilcnze e dell'accertamento
delle satrzioni.
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DISEGNI DI LEGGE

PRESENTATI DALI.A GIT'NTA REGIONALE
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PROPOSTE DI LEGGE

PRESEI$TATE DAI CONSIGLIERI REGIONALI



1 - AMADU Saluatore:8 -20 - 23 - 24.28 - 32 - 33 - 34 - 39 - 47 - 48 - 49 -
69 - 77 - 78 - 83 - 84 - 99 - 123 " 164 - 179 - 185 - 186 - 188 - 198 - 209 -

215 - 218 - 224 - 228 - 310 - 361 - 363 " 366 - 402 - 416 - 454 - 467 - 474 .
4182-489-502

2 - ARESU Giampbro:7 - 10- 66- 106 - 108 - 118- 130- 137 - 153- 179 -
186 - 191 - 220 . 272 - 275 - 358 - 3$ - 34 - 380 - 41U - 467

3 - BALIA Giuseppino:6 - g -29 -36-41 -73- 82 -91 - 108- 109 - 134-
145 - 177 - 213 - 226 - 252 - 309 - 339 - 361 - 373 - 429 - 430 -,431 - 432 -

1u4 - 473 - 488 - 489 - 494 - 508 - 513

4 - BALLERO Benedetto:14 - 16-29 -43 -68-73 -75- 107 - 109 - 134-
lM - 213 - 218 - 234 - 268 - 269 - 285 - 499

5 - BALLETTO Gioryio:13 - 121 -203 - 250 -322 -379 -437 -474

6 - BER&IA Frarrcesco:26 -79 -94 - lU - 136 - 166 - 167 - 177 - 178 -240-
252 - 261 - 2A - 3rc - 329 - 330 - 337 - 385 - 392 - 401 - 407 - 412 - 422 -

/U4-465-468.492-507

7 - BDRTOLOTTI Massimo:13 -59 -98- 105 - 113 - 114 - 121 - 146 - 149 -

169 - 179 - lU - 190 - 199 - 214 - 217 - 239 - 242 - 2414 - 250 - 251 - 268 -

269 - 275 - 322 - 374 - 425 - 437 - 454. 474 - 480 - 521

8 - BIANCAREDDU And.rea Mario:9 - 114 - 116 - 158 - 208 - 210 -229 -

239-271 - 276 - 339 . 374 - 416 - 480 . ,489

10 - BOERO Achille Giuseppe:31 - 39 - 55 - 69 -89 - 114 - 123 - 133 - 162 -

1& - 172 - 188 - 198 - 218 - 229 - 258 - 265 - 266 - 302 - 320 - 348 - 377 -

396 - 406 - 417 - 424 - 455 - 506 - 510

11 - BONESU Saluatore:4 - 5 - 14-43 - 56-75 -98- 107 - 108- 109 - 120-
122-135-171 - 174 - 191 - 199 . 226 - 234 - 251 -252-268-269-285-
301 - 306 - 307 . 319 - 320 - 325 . 349 - 352 - 355 - 365 - 371 - 379 - 389 -
393 - 394 - 395 "414-421 - 426 - 480 - 489 - 510 - 517

345

9 - BIGGIO Luigi:55 - 114 - 133 - 158 - 162 - 172 - 199 - 229 -258 - 265 -

266 - 302 - 322 - 348 - 363 - 377 - 396 - 406 - 417 - 424 - 4it7 -,t 54 - 458 -

474 - 480



12 - BUSONERA Gabriella:9 - 16-26-42-43-60-72-75-79-94- lM-
107 - 127 . 136 - 166 . 167 - 178 - 206 - 240 - 261 - 2M - 306 - 307 - 315 -

329 - 330 . 337 - 342 - 352 - 361 - 385 - 392 - 405 - 407 - 412 - 416 - 436 -
439 - lAg - 452 - 468 - 492 - 507

13 - CN)ONI Paoln Mario Luigi:25 - 30 131 -55 -89 - 123 - 129 - 133 - 164 -
172 - 198 - 216 - 218 - 229 - 258 - 265 - 266 . 302 - 320 - 323 - 3,48 - 377 -
396 - 406 - 417 - 424 - 466 - 503 - 510

14 - CARLONI Pbr Lui6i:39 - 55 -69- 129- 133 - 162- 172- 188 -229 -258-
265 - 266 - 302 - 348 - 377 - 396 - 406 - 417 - 424

15 - CASU Desidzrio:38 - 39 -69 - 158- lU- 199 -205 -239 - 374-480

16 - CHDRCHI Marin Froncesca:26 - 31 - 42 - 60 - 79 - 89 - 91 - 94 - lM -
' 123 - 136 - 164 - 166 - 167 - 178 - 198 - 218 - 240 - 261 - 2U - 315 - 320 -

329-330-337-342-385-392-401 - 407 - 408 - 412 - /Ul7 - .t:tg - 1Ug -

452 - 458 - 467 - 468 - 474 - 492 - 507 - 510

17 - CONCAS Mairn:7 - 10-31 - 66 -89 - 1%- 1A- fiO- 197 - 198 - 218 -

275 - 339 - 342 - 358 - 364 - 380 - 397 - 400 - 405 - 420 - 467 - 488

18 - CUCCAMariatn:9-26-60-79-94- 104 - 136- 166- 167 - 178- 197 -
240 - 261 - 264 - 274 - 315 - 329 - 330 - 337 - 361 - 385 - 392 - 407 - 412 -
416 - 436 - 1U4 - 452 - 492 - 507

19 - CUGINI Renato:26 - 43 - 75 - 79 -94 - IM - 107 - 136 - 137 - 166 - 167 -
175 - 178 - 234 - 240 - 2il - 2A - 273 - 306 - 307 - 315 - 329 - 330 . 337 -
352 - 385 - 392 - 401 . 407 - 412 . 413 - 436 - 452 - 465 - 468 - 473 - 489 -
492 - 507

20 - DEGORTES Nard,ina:7s - 109 - 123 - 134 - 169 - 175 - 190 - 191 -213 -

2,4:ì - 373 - 429 - 4frt0 -,431 - 432 - 510

21 - DEIANA Luca: 6 - 20 - 23 - 24 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 47 -,4tì -
49-77-82-85-86-89-91

22 - DEMONIIS Vnr*wo:4 -5 -27 -39 - 69 - 83 - U - 109 - 120 - 122 - 123
-135 - lM - 179 - 191 - 197 - 198 - 218 - 320 - 339 - ?tr) - 3A - 366 - 458 -
467
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% - DEMORI Bruna:6 - 29 - 35 -36-41 - 53 -61 - 72 -82 - 85 -86-91 -

108 - 128 - 137 - 145 - 146 - 165 - 168 - 226 - 241 - 241:t - 252 - 268 - 269 -
291 - 300 - 309 - 344 - 471 -4183 -494

24 - DEtrORI luarn:9 -26 - 29 -60- 79 - 94 - lU - 127 - 136- 166 - 167 -
175 - 178 - 226 - 240 - 261 - 2il - 274 - 315 - 329 - 330 - 337 - 342 - 361 -

385 - 392 - 405 - 407 - 412 - 416 - 422 - 436 - <l:tg - /U4 - Ug - 452 - 468 -
,488-492-507

26 - FIODA Paoln:9 - 20 -23 - 24 - 28 -32 - 34 - 47 - 49 - 57 - 65 -74 - 77

27 - FALCOM Bachisio:26 - 39 -57 -69 -79 -94- lU- 118 - 166 - 167 - 178-
190 - 192 . 223 - 230 - 240 - 250 - 261 - 2U - 315 - 322 - 329 - 330 - 337 -

385-392-401 - 4t37 -,144 - 454 - 465 - 474 - 492 - 507

28 - FlNfOll Massimo:29 -35 - 53 - 61 -72 - 123 - 128 - 165 - 168 -241 -

268 - 269 . 291 - 300 - 320 - 323 - 356 - 366 - 379 - 413 - 480 - 510

29 - FEDEATU Pasqualino:9l - 114 - 152 - 197 -411

Fennlm Gianrarln:11 -39-69-73 -83-U- 109- 134 - 137 - 188-
197 - 213 - 306 - 307 - 319 - 373

31 - FLORIS Emilio:6 - 72 -91 -98- 105 - 108 - 114- 116- 121 - lqA- 146-
152-184-210-214-217-239-21u-251 - 271 - 276 - 291 -320 -374-
450-480-510-521

32 - FOIS Paolo Enrbo Maio:26 -29 - 31 -79 - 89 - 94- lU - 118 - 123 - 124 -

137 - 164 - 166 - 167 - 178 - 198 - 218 - 220 - 240 - 261 - 264 - 275 -315 -

320 - 323 - 329 - 330 - 337 - 3A - 385 - 392 - 418 - <U4 - 492 - 503 - 507 -

510 - 518

33 - FOIS Piztro:35 -53 -61 -72 -98- 128- 165 - 168- 179 - 190 - 191 - 192 -

220 - 230 - 250 - 268 - 269 - 300 - 319 - 322

34 - FRAU Antonio Maria: 22 - 25 - 55 - 133 - 172 - 197 - 216 - 229 - 258 - 265 -
266 - 302 - 339 - 348 - 377 .396 - 406 - 411 - 417 - 424 - 488

30

25 - DIANA Gauirn:26 -39 -42 - 71 - 79 - 94 - 104 - 123 - 124 - 137 - 166 "

167 - 178 - 188 - 191 - 220 - 230 - 240 - 261 - 264 - 275 - 315 - 319 - 323 -

329 - 330 - 337 - 3M - 385 - 392 - 422 - 4l:17 - /u4 - 4u8 - 458 - 483 - 484 -

492-500-507



35 - GHIRRA Gitncarlo:26-29-31 -42-79-89-94-1A-D3-136 - 14-
166 - 167 - 175 - 178 - 218 - 240 - 261 - 2A - 315 - 320 - 323 - 329 - 330 -

$7 - 3A - 385 - 392 - 407 - 412 - 468 - 492 - 503 - 507 - 510

36 - GIAGU Giovanni:9 -20 -23 -24 -28 - 32 - 33 - 34 -47 -,48 - 49 - 65 - 85 -
86 . 117 - 132 - 163 - 177 - 179 - 190 - 191 - 2/§l - 250 - 255 - 306 -309 -

313 - 326 - 336 - 361 - 370 - 398 - 4N - 410 - 416 - 423 - 427 - 428 -,.133 -
461 -495-496

37 - GIORDO Giuseppe:4i8 - 502

38 - GEIWARA Antonin: 39 - 59 - 69 - 158 - 184 - 188 - 239 - 271 -374-458-
467 - 502

39 - LA ROSA Giuseppe: 26 - 29 -42- 79 -94 - 104- 118 - 124 - 137 - 146-
158 - 169 - 179 - 186 - 190 - 191 - 192 - 217 - 220 - 230 - 234 - 21U - 250 -
275 - 306 - 307 - 322 - 363 - 3A - 380 - 408 - 418 - 425 - 487 - 458 - 467 -
473.474.483-494

40 - LILDU Siloestrc:20 - 21 - 23 - 24 -28 - 32 - 33 - 34 -49 -74 - 77 -98 -

112 - 117 - 132 - 142 - 163 - 188 - 255 - 310 - 313 - 316 - 322 - 326 - 336 -
361 - 370 - 398 - 409 - 410 - 416 - 423 - 427 - 428 - 433 -lU4 - 458 - 461 -
,487-495-496

41 - LIORI Antonio Angeh: I - 30 - 55 - 72 - 133 - 172 - 216 - 229 - 258 - 265 -
266 - 302 - 3,t 8 - 361 - 374 - 377 - 396 - 405 - 406 - 416 - 417 - 424 - 493 -
502

43 - LOCU Giouanni Benito Guida:22 - 55 - 129 - 133 - 158- 172.179- 190 -

217 - 229 - 230 - 2<14 - 250 - 258 - 265 - 266 - 302 - 319 - 348 - 377 - 396 -

406-411 - 417 - 424 - 458 - 467

44 - LODDO Antonio:17 - 27 - 35 - 39 -53 -61 -69 - 72 - 91 - 114 - 118 " 128 -

131 - 146 - 165 - 168 - 169 - 193 - 207 - 234 - 251 - 268 - 269 - 291 - 3N -

310

45 - LOMBARDO Claudia:1- 152 - 158 -208 -210-342 -361 - 416-458

348

42 - LIPH Franresco:31 -89 -98- 105 - 113 - 123- 158- 164- 198 - 210 -

2 14 - 2 i8 - 233 - 239 - 242 - 268 - 269 - 29 1 - 352 - 3A - 450 - 480 - 488



46 - LORENZONI Giuseppe:20 -23 -24 -28-32 -33 - 34 -39 - 47 -48 -49 -

57 - 69 - 77 . 83 - 84 . 112 - 114 - 123 - 132 - 138 - 163 - lM - 188 - 197 -

198 - 218 - 225 - 243 - 255 - 273 - 313 - 316 - 319 - 326 - 336 - 357 - 370 -

398 - 403 - 409 - 410 - 423 - 427 - 428 - 433 - 461 - 47 1 . 495 . 496 - 510

47 - MACCIOTIA Anizlln:9 - 14 -35-1l3-53 -61 -72 - 128- 165- 168-234-
268-269-300-306-307-34l-352-361 - 414 - 416

48 - MANCHINU Alberto: 17 - 17 - 73 - 91 - 420 - 429 - 430 - 431 -432-467 -

488-494-508-513

49 - MANUNZA lgnazin: 20 - 23 - 24 - 28 - 32 - 33 - 34 - 39 - !§ - 47 - 48 - 49 -
57 - 69 - 77 - 83 - 84 - 307 - 313 - 326 - 336 - 352 - 366 - 370

50 - MARRACINI Sergio:9 - 72 - 116 - 147 - 158 - 205 - 208 - 210 - 276 - 361 -

366 - 416

51 - MARRAS Ovidio Michele

52 - MARROCU Siro:26- 39 - 42 - 57 -79 - 94 - 1A - 166 - 167 - 178 - 190-
223 - 240 - 261 - 2A - 315 - 322 - 329 - 330 - 337 - 3M - 385 - 392 - 471 -
,t8s-492-507

53 - MARTEDDU Matteo:16-20-21 -23-24 -27 -28 -32-33 -34-43-47 -

48 - 49 - 57 - 74 - 75 - 77 - 85 - 86 - 107 - 108 - 132 - 146 - 163 - 177 - 226 -

234 - 255 . 273 " 291 - 313 - 320 - 323 - 326 - 336 - 352 . 370 - 376 -398 -

405 - 409 - 410 - 422 - 423 - 427 - 428 - 429 - 480 - 4131 - 432 - 433 -/U4 -

461 - 473 - 495 . 496 - 510

55 . MILIA Sergio:39 - 114- 158- 184 - 197 - 199 -205 -271 -276

56 - MONTIS Bruno:6-7 - 10-36-39 -66 -69-83 -U -91 - 146- 191 -

199-339-358-361 - 380 - 397 - 400 - 416 - 473 - ,48:]

57 - MWGIA Giuliana:11 - 31 - 73 - 89 -352 - 416 - 422 -437 - 473 - 474 -
489

349

54 - MASALA ltolo: 16 - 22 - 25 - 30 - 38 - 55 - 91 - 108- 13!l - 146- 172 - 216 -
217 - 229 - 258 - 265 - 266 - 302 - 306 - 348 - 352 - 377 . 396 - 406 - 417 -

424-489-493



58 - MZZI Settimo:9 - 72 - 114- 116- 158- lU - 208 - 210 - 229 - 239 - 276 -
319 - 361

59 - OBINO Antonio Lodouito Luigi:26 - 39 -69 - 79 -94 - lU- 118- 137 -

166 - 167 - 178 - 188 - 190 - 220 - 223 - 240 - 250 . 261 . 264 - 315 - 322 -

329 - 330 - 337 - 364 - 385 - 392 - 403 - 458 - 48:t - 492 - 507

60 - ONIDA Pasqualz:20 -23 - 24 - 28 - 32 - 33 - 34 - 47.48 - 49 - 74 - 77 -
117 - 118 - 123 - 132 - 146 - 163 - 175 - 196 - 255

61 - OPPIA Giacomo:98 - 121 - 190-217 - 236 - 2U - 271- 276 - 320 - 323 -
374 - 411 - 502 . 510

62 - PALOMBA Federico

63 - PETRINI Mario Iùcsa:29 - 31 -35-53-61 -72-89-123-128-1A-
165 - 168 - 197 - 198 - 218 - 268 - 269 - 300 - 339 . 342 - 344 - 405 - 418 -
420-t88-508

64 - PIRAS Siluia:20 - 23 - 24 -28 - 31 - 32 - 33 - 34 -47 -48 -49 - 65 - 74.
77 -89-91 - 112 - 117 - 123 - 132.163 - 1 - 198-2M-218-251 -255 -
3 13 - 316 - 320 - 323 - 326 - 336 - 339 - 3A - 370 . 398 - 409 - 410 - 423 .
427 - 428 - 4133 - 437 - 461 - 474 - 495 - 496

65 - PIRASTU Andrea:158 -205 -271 - 320-323 -491 -502- 510

66 - PITTALIS Pictro:31 - 89 -98 - 114 - 123 - 152 - 158- 1A - E8- 210 -

218-239-352-411 - 413 - 480 - 485 - 4186 - 489 - 502 - 523

67 - RANDACCIO Walter:31 -59 -89.98- 113 - 123 - 158- 164- 198- 218-
239 - 251 - 405 - 420 - 437 - 458 - 473

68 - SANNAGiacomo:4 - 5 - 31 - 56 - 91 - 393 - 394 - 395 - 416 - 420 - 421 -
426

69 - SANNA NIVOU Maria.Nemi:6 - g - 55 - 72 - 1A) - UG - 162 - 172 - 229 -
258 - 265 - 266 - 289 - 302 - 342 - 34t8 - 361 - 377 - 396 - 406 - 416 - 417 -
424

70 - SANNA Saluatore: 74 - 16- 26.42-43 -57 -75 - 79-94- 1M - 166-
167 - 178 - 234 - 240 - 261 - 264 - 273 - 307 - 315 - 319 - 329 - 330 - 337 -

350



339-352-385-392-408-414-429-4:tO-,431 - 4132 - 452 - 465 - 476 -
492 - 507

71 - SASSU Giuseppe:26 - 79 - 85 -86-94 - lU - 118- 124 - 137 - 167 - 175 -

177-178-191 - 226 - 240 - 252 - 261 -2e1 -273-274-315-385-392-
403 - 418 -.120 - 488 - 492 - 507

72 - SCANO Pizr Sanàro:6 - 26 - 29 - 36 - 41 - 42 - 79 - 82 - 91 -94 - 104 -

108 - 123 - 136 - 145 - 166 - 167 - 175 - 178 - 226 . 240 - 252 - 261 - 264 -

274 - 309 - 315 - 329 - 330 - 337 - 385 - 392

73 - SCHIRRU Anali.a:407 - 412 - 436 - 439 - 452 - 468 - 492 - 507

74 - SECCI Eliseo:20 -23 -24 -28 - 32 - 33 - 34 - 41 - 47 -48 -49 - 56 - 57 -
65 - 74 . 77 - 85 - 86 - 132 - 163 - 177 - 199 - 255 - 273 - 313 - 319 - 326 -

336 - 344 - 370 - 379 - 398 - 409 - 410 - 420 - 423 - 427 - 428 - 433 . 458 -
461 -495-496

75 - SELIS Gian Mario

76 - SERREI{|I Efuio:4 - 5 - 6 -29 -36 - 41 -56 - 57 - 82 - 86 -91 - 393 -

394-395-421 -426

77 - TUNIS Ginnfranco:20 -21 - 23 - 24 -27 - 28 - 32 - 33 - 34 - 47 - 418 -49 -
65-74-77-85-86-98-112-117"121 - 132 - 163 - 169 - 177 -190 - 230
- 250 - 252 - 255 - 268 - 269 - 313 - 322 - 326 - 336 - 339 - 363 . 370 - 376 -

398 - 409 - 410 - 423 - 425 - 427 - 428 - <133 - 437 - 4il - 458 - 461 - 467 -
474-<t88-495-496

78 - TUNIS Mara Fabrizio:58 - 70 - 98 - 114 - 116 - 152- 183 - 199 - 205 -
208-217-234-2.U-271 - 306 - 322 - 363 - 374 - 411 -454-458-474-
502

79 - USN Ederdo:1- 17 -22-25-30-55-91 - 133- 158- 162- 172- 190-
229 - 250 - 258 - 265 - 266 - 302 - 322 - ?tA - 377 - 396 - 406 - 417 - 424 -
437 - 474

80 - USN Pictro:26 -42 -79 -94 - 1A - rc6 - 167 - 178 - 191 -240 -261 -

2c4-3/5-319-329-330-337-385-392-401 - 408 - 41:17 - 4154 - 458 -
467.474-492-507
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81 - UASSALLA Wahcr:7 - 10-66-91 - 106- 714- 719- 130- 137 - 153 -

175 - 179 - 191 - 220 - 230 - 272 - 275 - 358 - 363 - 380 - 397 - 400 - 418 -

467 - 511

82 - ZUCCA Saluatore:26 - 29 -79-94 - lU- 127 - 166- 167 - 175 - 178 -

240 - 261 - 2M - 274 - 315 - 329 - 330 - 337 - 385 " 392 - 407 - 412 - 420 -

488-492-507



PROGEITI DI LEGGE DIYISI PER MIffERIA



AIITONOMIA - OBDINAMENIIO REGIONAI.E . RAPPORTI CON I.O STAf,O .
AIFONMA DELLO §TATO . ENTI TOCALI - ORGANIZZAZIONE REGIONALE
DEGLI ENTI I,OCALI E DEL PERSONALE - POLIZIA IOCAI,E E RURALE -

PARTECIPAZIONE POPOI,ARE



1 - Esercizio delle funzioni finanziarie e tributarie dclla Regione. (1)

2 - Abrogazinu dell'inrompatibilita fta gli uffi.ci di Assessotz e consiglicre
regionale. (4)

3 - Norme in matzrin di dzcadenza di organi amministratiui. (5)

4 - Proroga dzi Comitati di controllo. (6)

5 - Modifita dzll'articolo 1 dzlla l.egge regionale 27 agosto 1992, n. 16, sul-
I'intompatibilitd fra gli uffici di assessore e consiglicre regionale. (11)

6 - Misutz urgenti in matzria di coordinamcntn di strutture organizzatiue
regionali. (12)

7 - Nuoue normz sul controllo degli enti locali. (14)

8 - Vi.gilanzo e tutela degli enti strumentali dzlla Re§one; d.isciplina prouvi-
soria. (15)

9 - Interuenti d sostegno dclle ottiuitù dzlk associazioni delle autanomic
lnali dclla Sardzgn. (16)

10 - Norme relatiue alla sospensinru dalla carica dei consiglizi regiarnli. (17)

11 - Organizzazione dell'Amministrazione. Reuisione della disciplina in
nnteria di pubblico impicgo. (22)

12 - Inquadramento straord.inario nel ruolo unico dei d.ipend.enti
dell'Amministrazione regionale d.el personale delle Unitù Sanitarie
Locali dzlla Sardzgna, comandato ai sensi dcll'a 4 dcl D.P.R. n. 761
dzl 1979. (27)

13 - Elzzioni dcl Consiglia regiotwle d.ella Sardcgw - Linzamznti essenziali
dcl sistzma - Modifichz alla legge rc§onaLe 6 mzno 1979, n. 7, e succes-
siu e modifit aziani. (3 5 )

14 - Istitttziotu d,i una Commissianz specble per ln ,eùisinnz dzlln Stztuto. (36)

15 - Nuoue normt sulla competerlza d.ella Giunta regionalc, del Presidente,
dzgli Assessoi, (43)
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16 - Norme per il riord.inamenta dqli enti di edilizia rcsidenzialc pubblita- (47)

17 - Disciplina dclla proroga d,egli organi annini.stratiùi della Regione
Sartug&.(il)

78 - Decentrarnento amtninistratirso (Attuazione dell'articolo 44 d,ello
Stotuto). (55)

19 - Rinssettn delb circoscrizioni prouinciali ed istituzianc di un'anca intomo
alla città di Co4liari per la gestiane dci seruizi conxunali di rileuanza
soura.comunale. (56)

20 - Soppressione dell'Ente Sardo Industric Tltistiche (ESIT). (61)

21 - Definizione d,ei confini dei Comuni d,i Bosa e Montresta ai sensi del
secondo comm.a dell'artitolo 19 dzlln lzgge rcginrulz 58156 (nnta EE.LL.
9 dicembre 1994, n. 11823 N.P. 21466). (62)

22 - Norme in materia di persornk. (M)

23 - Abrcgaziotu dclle rnrme cle przuedDno parzi fulle Commissbni mnsi-
liari. (68)

24 - Deroga allz norme in noteria di rotazinnz rugli irrcari.chi di card.irn-
mcnto recate dalla bgge rcginrnLe 14 settembre 1993, n. 41- (75)

25 - Rironoscimento, al personalz regiona,le prouenipnte dni ruoli ciuili o mili-
tari dzllo Stato, dzll'indznnità di fine ru,pporto per il perindn d,i eeruizi,t)
rcso a.llo Stato. (77)

26 - Norme per l'istituziote di runue proohrce e per la md,ificazionc delle cir-
coscrizioni prouintiali. (80)

27 - Norme in matzrio di funzianamento e di assegnzionc d,i personale ai
gruppi consiliari. ( 9 1 )

28 - Soppressione dcll'Ente Minzrario Sard.o (E.M.Sa.) istituito con legge
regiarnlc I nasgin 1968, n. 24. Costituzionc di una nuoua societA per
azioni chz assumc funziani e competen2e nel carnpo della valorizzazione
dclle risorse geo-minerarie ed ambizntali dclla Sardegn. Abrogaziottc
dzlla lzgge regiamle I mnggin 1968, n. 24. (94)
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29 - Raziornlizzaziane dzl sistema organizzatiuo e reuisionz dclla discipliru
in materia di personale regianale. (101)

30 - Normc in materia di assunzioni a termiru - Progetti obiettiuo (103)

31 - Diffeimento dzl termire d.i scad.etaa dzi Comitati di controlla sugli atti
dzgli enti Locali attualmentz in carica. (707)

33 - Norme sulla composizione dcgli organi di amministrazione e controllo
degli enti reginnali. (110)

34 - Istituzione e mdificazionz dzlle circoscrizioni. (114)

35 - Ordinamznto d.ell'organizzazione turistica regionnle. Istituzione d,elle
azizndz di promozionz turistfua. (121)

36 - Delimitazinnz, istituzionz, funzinni dclla cittò nutropolito.m di Cagliari.
Istituziotu della confercnza nztropolitana ( 128)

37 - Razionalizzazione degli interuenti formativi per i quad,ri pubblici
Associazianz dclb Reginnc al FORMEZ - Centro di Formazione e Studi.
(140)

38 - Costituzinre in Comune autonnmn con dcnominaziane "Padru" dzlla fra-
zione di Padru dcl Comune di Budrlusò. (141)

39 - Modifrlhe alLa L.R. 3 ma.ggio 1995, n. 11, e all.a L.R. 23 agosto 1995, n
20. (145)

40 - Riforma d.ell'ord.inamento dzllz Comunitù montanc. (149)

41 - Riardim dcll'organizzazianz turistica reginnlz e rlstruttur@iDne degli
enti. (158)

42 - Istituzionz. dcl fondo per il rniglioramento della produttiuita, ln qualifi-
cazionc e formazioru dcl personalz degli enti locali dclla Sardegna. (161)
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32 - Differimento di tennini recati dtlla lzgge regiarub 3 ruggia 7995, n. 11.
(108)



43 - Normz preedurali per lz rnminz di competenza dzl Consi4lio reginnalz e
dclla Giunta regionab relatiue agli organi d.i cui ai commi I e 3 dzll'arti-
colo 1 della legge regionale 3 maggio 1995, n. 11. (168)

tl4 - Modifica d,ella legge regionale 3 giugno 1975, n, 26, concernente:
"Costituzinnz, finziotnnwnto e attiuità dzlle Comunità montanz". (178)

45 - Norme urgenti relatioe a incarithi di cardinamcnto di strutture orga-
nizzatiue rcgionali. ( 18 I )

46 - Modifi.ca e integrazinne alln legge regionale 5 giugno 1989, n. 24 concer-
ncntc: "Normc in materia di personal-e, modificatiue e integratiue delle
lzggi reginnali 15 gennaio 7986, n. 6 e 74 nouembre 1988, n. 42". (183)

47 - Inquadramento nel ruolo unico re§onal.e dzgli operatori e d.egli impiega-
ti dipendznti dagli ispettorati ripartimentali delle foreste regionali e
dell'Aziznda foreste demaninli della Regione sardn. (186)

48 - Modifica alla legge regionale 1 giugno 1993, n. 25 (Tlasferimento di
risorse finanziarie al sistema d.elle autonomie locali) e nodifi.cd alla
legge regionale 1 agosto 1975, n. 33 (Compiti dzlla Regianc nzlla pro
Erammazione). (189)

49 - Integrazioni alla legge reEionale 21 luglio 1995, n. 78, recante:
"Differimento termini legge regianale 3 maggin 1995, n. 11, conterruntc
"Scadenza, proroga, decad,enza, degli organi amministratiui della
Rcgioru Sordegna". (192)

50 - Modifiche alla L.R. 6 marzo 1979, n. 7 e successioe mod.ifi.cazioni. Norme
per l'elzzinru dzl Consiglin reginnale dzlla Sardc$o. (197)

51 - Norme mdificatiue e integratiue dnlla kgge reginnnlc 5 rnuembre 1985,
n. 26 cotrcernznte: "Istittnianz dcl Corpo Forestale e di Vtgilnrua ombicn-
talz dclln Regione sard,a". (209)

52 - In4uadramento in ruolo di personale gi.A dipendente d.alle soci.età con-
trollate dall'Entz naziarwle Cellulosa e Carta. (219)

53 - Modifiche all'articolo 25 della kgge 25 marzso 7993, n. 87, rccante
"Elezione diretta del Sindaco, del Presidente d,ella Prouincia, d,el
Consiglia comunale e dzl Consiflio prouincialz". (224)
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54 - Ord,inamento delle Comunita montane. (227)

55 - Mdifica della denominzzionz dzl Comunc di Nughedu di San NicolÒ a
"Nughzdu San Nicolò" - Art. 14, L.R. 30 ottobre 1986, n. 58. (231)

56 - Norme uarie in rutzria di amministraziane e di persotwlz regionale.
(234)

57 - Disciplina, in ad.eguam.ento ai giudicati amministratioi, dei pregressi
processi di mobilitù uerti,calc per l'inqua.dtam.ento nelln qualifica fiinzin-
rnle dirigenzialz dzl runln unbo re§onalz, attiuati dalla amministrazin-
ne ai sensi dcgli articoli 1 e 3 della legge regiorale 5 giuga 1989, n. 24.
(235)

58 - Copertura dzi posti uaranti all'intcrno dzlla pianta organica dzll'Ammi-
nistrazione regionale. (242)

59-

60-

61 -

62-

63-

a-
65-

66-

67-

68-

Modifiche alla legge regionale 13 d.icembre 1994, n. 38, concernente:
"Nttoue tarmz sul controllo dcgli enti locali". (243)

Nuoue disposizione sull'Istituto Superiore Etnografico di Nuoro- (245)

Riforma dell' Istituto Znprofilattico Sperimentale della Sardegna. (246)

Normz per l'attuazione del diitto allo studio unioersitaio. (247)

Mod.ifith.e alla lzgge regiorwlz 23 dgosto 1995, n. 20. Proroga dei termini
di scad.enza degli organi di amministrazione e d.i controllo dzgli enti
regiatnli. (248)

Normp in materia di persornle. (249)

Organizzazionc e funziorwmcnto d.elle compagnie banacellari. (257)

Istituziane della Prouinria metropolitana di Cagliari. (2&)

Istituzione dzl Prouuedinran dzlla Regionc. (280)

Riordino dzll'organizzaziane turistica in Sardegrn. (282)
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69 - Tlasferimento e deleghz d,i funzioni agli enti locali e snzllimznto d.ei pro-
cedirnenti di controlla. (283)

70 - Norme per il riordino dzgli enti di ed,ilizia residcnziale pubblica. (284)

71 - Riordino d.elle funzioni, delle strutture organizzatiue d,ella Regione e
degli enti strumentali per gli interuenti in agricoltura. (288)

72 - Modifichz alla lcgge reginnale 6 marzo 1979, n. 7 (Norm.e per l'elzzinte
del Consiglio regiarnle dzlla Sardzgn) e successiue md,ifiiazionL (291)

73 - Sciaglimcnto e trasformazione dzll'Istituto Sard,o Organizzaziane La.uoro
Artigianato in Agenzia Regiornlz Artigiannto tipico sardn. (303)

74 - Assetto dzll'area mztropolitatn di Sassai. (306)

75 - Nuaao tzrminz di scaderlza dcgli incarbhi d,i coord.inamento dzlle strut-
ture annainistratiue rcgionali. (307)

76 - Proroga dcll'attivitò dzll.a Commissiane specinlc per la reaisiane dcllo
Statuto. (309)

77 - Speciali rnrme a fauore dzl persorule appoltenente al Corpo forestalc e
di uigilanza ambicntale. (310)

78 - Norme d,i carattere gencrdle per la iforma dzgli enti strumentali della
Regioru seconda citcri di economicità e di effrcierua, nonrhé per l.a d,isci.
plina delLe concessioni amministrative regionali in materia di seruizi
pubblici o d'interesse pubblico e dell,e partecipazioni dzlla Regione al
capitale di sociztà per azioni. (313)

79 - Ripristino dzi confini stoici dzi comuni. (325)

82 - Modifiche d,elle norme per l'elezione d.el Consiglio regionale d,ella
Sardegna. (337)
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80 - Modifua dzlla Legge regionale 30 ottobre 1986, n.58 recante: "Normz per
l'istituzianc d.i nuaui comuni, per la mdifica dclle circoscriziani comu-
nali e dzlln dtrwmirwziorrc dei cotnuni e dzllz fraziani". (326)

81 - Norme generali per ln riforma degli enti reginnali. (328)



83 - Norme in materia di personale. Anticipazinnc sull'indznnita di anzin -

nità. Modifichz all'art. 27 bis d.ella L.R. 5 maggin 1965, n. 15. (346)

M - Band,bra della Regioru. (349)

85 - Interuenti per la rbonuersionz produttiua delle aree mincraric e per il
rùydino e la dismissionz delle partecipazsinni dzll'Entc Mirrcrario Sard.o
e dcllz sociztà fina nziarb regionali di settore. (350)

86 - Mod,ifith.e all.a legge regionzlc 13 dicembre 1994, n. 38 Nuooe norme sul
controllo sugli atti degli enti locali) modificata con Legge regionale 73
genrnia 1995, n. 4. (352)

87 - Modifiche e i*grflziani ailz lzggi rcginnali 13 dienbre 1994, n 38 e 13 gen-
min 1995, n. 4 (Ì,{uaue tarmc sul antrclln sugli ani d4li enti ln<:nli). (353)

88 - Riforma dzi controlli sugli atti dcgli enti locali, controllo sugli organi e
ordinamento dzgli enti luall (354)

89 - Mod,ifiche alla normatiua sull'elezione dzl Consiglio regionale della
Sardzgn. (355)

90 - Incompatibilitù fta gli uffici di consiglizre e d.i assessore regional.e. (356)

91 - Modifiche alle norme per l'elezione del Consiglio regionale della
Sardeg&. (357)

92 - Interuenti per I'IsoIa dcll'Asinara. (365)

93 - Abrogazionz dclln legisla.zioru regionalz. (366)

94 - Regolarizzazionz dcllz tendcnze dziuanti dall'utilizzo di personalz stata-
le presso l'Amministrazintu rcgiarnlz. (367)

95 - Modifuhc e integrazinni alle lcggi regionali 27 d.irembre 1996, n. 39 e 22
giugtto 1987, n. 27, concernznte il personaLe regiarnle. (375)

96 - Soppressianc dzll'Ente Minerario Sard,o e rinrd,itn dclle socizù contml'
l.ate e colkgate. (379)

97 - Assunzione in dcroga dei d.ipendcnti dcll'Hotel Modzrno. (389)

363



98 - Accelemzionc dcl nuouo assetto prouinciale. (393)

99 - Misure urgenti per gli enti locali. (394)

100 - Indennizzi a fauore dzlle ùittime di attentati. /395)

101 - Estcnsione agli enti lua.li dzlla Sardegn dei principi di cui allc bSCt reCio-
nali 17 agosto 1978, tt- 51 (Ordinamento degli ufrri e statn §uriliro del
personalc regionalz) e 15 gennaia 1986, n. 6 (Norme mdifimtiue dzlh stata
§uridim del pnonalz dipendzntz dall'Anminishazinru rcgiondz in attua-
ziaru dzllhrtbola 10 della bgge regiamlc 25 giusrn fiA, n. 33). (396)

102 - Perequazione del trattamento econontico dei dipendznti d,ella Regione
con qtulln dei dipen"denti dzlle Azbndc sanitariz lnali e dcgli enti locali
dcll.a Sardegna. (402)

103 - Modificfu alla Legge regiornle 17 maggio 7957, n. 2O e successiue madifi-
caziani, conceflunte "Referend.utn popolare in applitazione dtgli articoli
32,43 e 54 delln Stdtutn speciale per la Sardcgna". (413)

104 - Acquisizione di azicnde d.a parte di enti rcgioruli. (414)

106 - Complctamento dcl D.L. n. 107 per l'attuazinru dzlla lzgge n. 491 dzl
1992. (429)

107 - Conferenza permarente Regione-autonomie kxali. (430)

108 - Conferimcnto di funzioni e compiti agli enti locali. (431)

109 - Differimento d.i termini recati d,alla L.R. 19 gennaio 1998, n. 3
(Diffeinnnto di termini recati dalla legge re§onnle 27 dicetnbrc 1996, n.
39 e normc sugli incari.chi di ctnrditnmento| (434)

110 - Norme uarie in mateia d.i personaLe. (438)

111 - Proroga dzl terminc di utilizzabilità dzllc grad,untoric dci corrcorsi per
esami o per titoli e esami. (440)
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105 - Nonne in materi.a di segretari comunali e prouirrciali. (422)



772 - Norme sul mpporto di lauoro a tzrnpo parziale, sul comanda e sul distac-
co d.i personale e sui compensi ai componenti d.elle Commissioni, d.ei
comitati e dei colLegi interni dzll'Amministraziatrc. (442)

113 - Integrazioni e modifichc alla L.R. 7.1.1977, n. 7, corcernente: "Norme
sull'organizzazione amministratiua dclln Regioru sarda e sull.e compe-
tenze delln Giunta, dzlla Presidenza e degli Assessoi reginnli". (450)

114 - Modifithc aUe lzggi regionnli n. 13 del 1986 e n.4 dzl 199O per il trasfe-
rimento dclle funzioni reginnali all.e autonamie kxali. (456)

775 - Istituziaru dell'Ente foreste dananiali. (457)

116 - Istituti Autonomi Case Popolari. Inserimento nclla tabelln A) allegata
alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 20. (462)

717 - Prouuedimenti per la saluaguard,ia dzl territorin e per lo suiluppo socio-
economico dzlle zone Ìnontd.tu e I'ordinam.ento dzlk Comunita ,nontaru.
(465)

118 - Norme sull'Auuocatura dclla Regione. (472)

121 - Norma d.i attuozione dell'articolo 13 della legge regionale 5 maggio
1965, n. 15, ai fini dzlla riquilidazionz del trdttamento integratiuo d,i
quiescenza d.el personale regionale cessato dnl seruizio a.nteriornente
all'7 gennain 1986. (477)

122 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 13 d.icembre 1994, n. 38
(Nuoue norme sul controllo degli atti degli enti localil. @89)

123 - Mdi.fiche alla L.R. 17 maAgb 1957, n. 2O, e successioe modificazinni.
(4e0)

124 - Istituzione del Proùued.itorato della Region-e. (5M)

125 - Modifica alld legge regionale 15 aprile 1999, n. 70 (Bandiera della
Regitnz). (517)
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119 - Rinuia dzlla tornata di el.ezioni amministratioe della primauera 7999.
(473)

120 - Astensione dcgli amministratoi cornutwli nzlle dcliberazioni in ruteria
urbonistica. (476)
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126 - Norme autorizzatiue alln partecipaziorv d.ella Regianz Autorwma dzlla
Sardegna alla missiate umanitaria rci paesi Balcanici in fauore dà pro-
fiqhi dzl Kosouo. (522)



POIJTICIIE COMUNTIARIE - ADEGUAMEI.IIO DELL'ORDINAìIEI.II0 REGIONALE
AGLI ATTI NORMI{ITYI COMUNTIARI . RAPPORTI CON I,A CEE - COOPERAZONE

INTERNAZIONALE. DIRTITI CTULI . EMIGMZIONE ED IMMIGRAZIONE.
ETNIE - INFOBMAZIONE



iale d.i informazia ne e di coll.egarnento, con

t 3 maggio 1995, n. 10, concerÌEntz:
Quadro comunitario d.i sostegn, Obiettiuo
n Plurifondo per il period,o 1994-1999 e
'ia di interuenti cofinanziati dall'Unione

iant an i Paesi in uia d,i suiluppo e di al-
23)

bgge regiornlz 17 genrnin 1989, n. 4, con-
ia del Difer*ore ciui.co in Sardzga". (1M)

municazione d,i massa, sul pluralisma dzlle
nnouazione tecnalogit:a delle imprese dzl

egno della ed.itoria local.e e dzll'inforrna-

lzi consumatori. (214)

Icgge regiornlc 15 gennaia 1991, n. 7
" L' emigraziane". (2 1 8)

9 - Interaenti a fauoru dzi sard.i rcsidznti ,Ell'Italia continzntalz e all'estero.
e56)

10 - Modifica dcllc rnrme sulla dzsigtnzianc del Difensore ciuico recate dalln
legge regionnlc 17 genruzio 1989, n. 4, mod,ificata dnlla legge reginnab 21
maggio 1996, n. 20. (285)

11 - Modifichz ed, integrazioni alla L.R. 15.2.1996, n. 72 conrernznte:
"Istituziane di un ufficio speciaLe d,i informazioru e d.i collcgamcnto con
sedc a Brurelks". (320)

12 - Normc sulla partecipazianc regionalc ai processi decisionnli annunitari e

sull'esectaione dtgli ani dzll'Unionc Europea. (323)
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13 Istituzionc della Consulta dzllz elette in Sardzgna. (342)

14 - Norme per ln tutcla e difeso dei consunatoi. (343)

15 - Proposta di modifita e integraziane alln legge regionalz 17 genna.ia 1989,
n. 4 sull'istituzionz dell'uffi.cia del Difensore civico in Sarfugn. (370)

16 - Suiluppo dcll'infonnztba e dzlln tzlzmotitd. (371)

17 - Conrributo annuolo per b gestiaru dcll'Ufftcb europeo di infomwzioru e ,
animaaioru rura.lc "Canvfour Sardegn". (444)

18 - Modifica alla lzgge ngintnlz 3 luglia 1998, n. 22, con envnte:
"Inrcruenti della Regiaru d soetzgna d2ll'editorfu l.@ak, &ll'infurmuio-
ne e disciplirn della pubblicita istituzianalz e abrograzioru dclb leggi
regionali n. 35 dcl 1952 e n. 11 del 1953"

19 - Istituziarc del Comitato re§onnle per le comunitozioni dtlla Sardc&n
(co.RE.coM.). (510)

20 - Istituziaru dzl Comitato regiorwlc per lc comunbaziaru dzlln Sardzgn
(co.RE.coM). (519)
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PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE. BII,ANCIO. CONTABILMA -
CREDITO. FINANZE E TRIBIJ'N - DEMAMO E PAIBIMONIO.

PARTECIPAZIOM FINANZIABIE



1 - Approuazione del rend.ironto gerrcralz della Regionz per l'esercizio finan-
zi.ario 1992 e d.el rendiconto d.ell'Azicnda d.elle foreste d.emaniali della
Regionc per lo stesso anno (2)

2 - Conualid.azione dcl D.P.G.R. d.el 16 settembre 7993 relatiuo al preleua-
mento dclla sornma d.i lire 400.000.000 d.al fondo di risenta per spese
inpreuiste - Cap. 03010 - a fauore d.el Cap. 05063101 d.ello stato d.i
preuisione della spesa dell'Assessorato della difesa dell'ambiente -

Spese per lo smaltimento d,elle sostanze antiparassitarie non più uti-
lizzabili. (3)

3 - Mdifiche alla lzgge rcgiorulc 29 gennaia 1994, n. 2 (bgee finon2iaria
1994), mdificata dalb IzN regioruli 30 marzo 1994, n. 13 e I giugno
1994, n. 27, e disposiziani uariz (18)

4 - Variaziani al bi.larcio d.i preuisionz dzlln Rzgionz per I'anrn finanziaria
1994 (2" proursed.imento) (19)

5 - Aliznaziorn di beni patrimoniali (40)

6 - Autorizzazione all'esercizia proouisorin del bilantio dzlla Regiant e dzi
bilarci dzgli enti strumcntali per l'annn firnnaiaria 1995 (<U)

7 - Di*posizioni per lo formazionc del bilancio annuale e pluriznnnle dzlla
Regianz (lcgge finnnzinrin 1995) (45)

8 - Proposta d,i bilancio per l'anno fiinnziario 1995 e d,i bilancia pluriennale
per gli anni 1995-1997. (46)

9 - Conuali.dtzionz dcl D.P.G.R. dzl 17.10.1994, n. 287 relatiuo al preleua-
mento della somrna di lire 17.927.808 dal fond.o di riserua per spese
impreuiste - capitolo 03070 - a fauore dzl capitolo 04046 dzllo stato di
preuisianz dzlla spesa dzll'Assessorato degli enti Locali, finann ed, urba-
nisticd - Spese per il pagamcnto dzll'I.V.A- per gli anni 1987 e 1989 a
carico dzl soppresso ente "ENAL". (50)

10 - Attunzinru - rull'ambito dzl qua.dro comunitaria di sostagnn, obizttiuo n.
7 - dzl programma opemtioo pluifondn per il periodn 1994-1999. (51)

11 - Completamento dcll'intesa di programrna per ln Sardzgna centrale (52)
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12 - Approvazione dzl rcndiconto generale della Rcgiare per I'esercizio finan-
ziario 7993 e dcl rendiconto daU'Azienda d.ellc foreste d.emaniali della
Regione per lo stesso anno. (67)

13 - Mod,ifi.chz alla Legge regiornlz rclntiva a "Disposi.zioni per ln fomtazinnz
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge ftnanziaria
1995)". (82)

14 - Mod,ifirhz e intzgrazioni olla Legge regionalc 7 gennaia 7995, n. 6 (kgge

finanzinria\ modificata dalla lzgge regionale 7 gennaio 1995, n. 7, e

disposiziani uariz. ( 1 25)

15 - Variaziani ol bilancia d,i preui*iaru dclla. Rcgione per l'onno finonzinria
1995. (126)

16 - Conuali.dazione dzl D.P.G.R. dzl 21 giugno 1995, n. 157 relntiuo al prele-
oanunto d.ella somma di lire 30.000.000 dal fonda di ri*na per spese
impreuiste . cap. 03010 - a fauore del cap. 08263 dello stato di preuisintu
d.ella spesa d.ell'Assessorato dzi lauori pubblbi - Spese conseguenti al
lodo arbitrale Ing. Carmelo Zucca contro Regione Sardcgna - Lauori
compl.etamento lungomare di S'Archittu - Cugliei. (139)

17 - Modifuhz alla legge regiattalc relatiua a: "Modifichz e intcgrazioni alla
bgge regianale 7 apilz 1995, n. 6 Icgge funnzinria), modificata dnlln
lzgge rcgianalz 7 aprilz 1995, n. 7, e disposbioni uariz. (150)

18 - Disposiziani per la fonnazionz dzl bilancio annuale e plurbnnale d.ella
Rcgione Qegge fiMnziaria 1996). (154)

19 - Proposn di bilnncio per I'ann funnziarin 1996 e di bilnrcia plurienndc
per gli anni 1996-1998. (155)

20 - Programmi integrati d'area. (156)

21 - Istituzimu dcl Consiglio regiatnle dcll'Ecotnrnia e del Inuoro. (157)

22 - Modifua dzlla disciplirn relntioa oll'affid.amcnto del seruizio di tcsore-
ria dzll.a Rcgione autonoma della Sardzgw. (170)

23 - Prouvedimcnti per lz socbtà contrcllate dalla Regiane e dngli enti regin-
nali. (171)
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24 - Autorizzazione all'eserciaio prouuisorio dcl bilancio d,ella Regiaru e dzi
bilanci dzgli enti strumentali per I'anrn finanziario 1996. (180)

25 - Proroga dzll'outorizzazione oll'esercizio prouuisorio dzl bilancia della
Regianz e dei bilnnci dzgli enti strununtali per l'anno firnruiario 1996,
(194)

26 - Disposizioni per I'integrazione del bilancio annuale e pluriennole
dell'Aziznda Foreste Demaniali dzlla Regionz sarda. (195)

28 - Mod.ifita dcll'artbola 13 della kgge rcgionob 5 naggia 7983, n. 77, con-
cernznt2: "Norme in matzria di bilancia e di contabilita dell.a Region2".
(203)

29 - Mdifrch2 alLa legge regionale nlatiua a "Disposizioni per Ia formazione
del bilancio annuale e pluriennale delln Regione (legge finanziaria
1990". (2A)

3O - Approuazionz del rendiconto generalz della Regiaru per l'esercizio finon-
ziaria 1994 e dzl rend.iconto d2U'Azienda dcllc Forestz dzmaniali dzlla
Reginne per Io stesso anru. (221)

31 - Proroga dei termini per l'utilizzo dei fondi di cui allz leggi r"Aianali 6 set-
tembre 1976, n. 45 (Fina nziamenti rcgionali allz Prouince, ai Comuni ed
ai lnro Consorzi, agli organismi comprensoriali per I'attunziaru di pro
grarnmi di intzruento rnl settore dellz operc e degli impianti di interesse
pubbli.co) e 22 apib 1987, n. 24 Norme di semplificazione e stullimento
dzlle proced,ure e d,isposizioni oarie in matcrin d,i lauoi pubbli.ci). (%2)

32 - Disposizioni in materia di bilanrio e d,i contabilità dalla Rcginne. (261)

33 - Modifiche ed, integrazioni alla legge regionole 15 febbraio 1996, n. 9,
integrata dalln legge regionale 15 febbraio 1996, n. 10 e d,isposizioni
uori.e. (262)

34 - Variazianz al bilancio di preubionz dzlLa Re§one per I'anno fina nziaria
1996. (263)
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27 - Integrazioni alla legge regionale 12 gennaio 1996 concernente
"Disposiziani per la formaziane dzl bilnncia annuale e pluriznrwlz dzlla
Regionc Aegge finoruiaria 1996)". (196)



35 " L.R. 3 maggia 1995, n. 9, art. 2 - Rtcupero sotnn z non impegntz nell'e-
sercizio finanziaria 1995. (267)

36 - Mdifi.he alla legge rcgionalz 77 gennain 1*)6, n. 14 "Programmi inte-
grati d'arca". (268)

37 - Tlasferimento al bilancio ord,inario dnlle Amministrazioni prouinciali
dcl finanziamcnto per l'attioitd di controllo e di lotta contro gli insetti
nociui nonché la gestione e ln manutunzianz ordinarin e stroord,inaria,
dzlle reti leali di ileuamento e di controllo della qualin dcll'aria. (290)

38 - Disposizioni per la formazionc dzl bil.arrcin annualz e pluricnnle dclln
Regionz Qegge finanziaria 1997). (292)

39 - Proposta di bilancio per I'anrw finmziario 1997 e di bilantio pluricnnale
per gli anni 1997-1999. (293)

40 - Modifiehe arue LegEi regionali d.i contobilità e di indirizzo e controllo
sugli enri regioruli. (294)

41 - Coordinamento dcgli organ*mi di promaziaru ed. assistcnza alle impre-
se. Supporto tecnico alla programmazinnz lrcalz. (295)

42 - Intcruenti ùai: prestiti dssistiti dzi cot*orzi Edrwnzil, fidi, impianti ln|
tbro-caseai e per La buorazianz delle carni fuschc. (298)

<13 - Incremznto d.i dotazioni finaruizriz per interoenti dzgli enti laali. (299)

<14 - Approuazione dzl rend.i.onto gerurale della llegiare per I'esercizia finan.
ziario 1995 e dzl rend,iconto dzWAziendn dclle Foreste ùmaniali dzll.a
Rc§oru per Ia stesso dnta. (305)

45 - Autorizzazionz all'esercizio prouuisorio d.el bilancio dzlla Regione e dci
bilanci dzgli enti strumentali per l'anrw fitmnzinrin 1997. (308)

46 - Variazioni al bilancio di preuisinne d.ell'Azicnda Forcste dzmaniali della
Sardcgna per I'anno 1997. (317)

47 - Variazioni al bilancia dzlla Regianc per l'annn finanuiario 1997 e bilan-
cio pluricnnalz per gli anni 1997-1999. (324)
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48 - Modifiihp ed integrazinni alla lzgge regiirule 5 maggia 1983, n. 11, rcla-
tiuo o nanne in matcria d.i bilancia e antabilità tlclla Resiaru e successi-
ue modifiche. (345)

49 - Portecipazianc dclla RAS. al capitnb dzlla Banca C.I.S. Spa. (351)

50 - Modifichz e intcgrazioni alln lzgge regionalc 8 manzo 1997, n. 8 Aegge

finanziaria 1997) e disposizioni variz. (359)

51 - Varinzinne ai bilanci di preuisiane dtlln Reginnz per l'anno fina nziario
1997 e per gli anni 1997- 1999 e uariazione al bilancio d,i preuisione
dnll'Azienda Foreste d.emaniali della Regioru sarda per l'anno 1997.
G60)

52 - Approuazionc dd rendiconto generaLe dzlla Rzgiane per l'esercizio finan-
ziario 1996 e dcl rendiconto dzll'Aziznda dzlb Foreste dzmaniali dzlla
Regione per lo stesso anno. (362)

53 - Varinzioni al bilancia d.etAziendn Foreste dcmaniali per l'anrn finan-
ziaio 1997. (372)

54 - La programmnzinrc integrata d,i livelln reginnal"e e luab. (373)

55 - Normz disciplinanti il trasferimento al Cotnune d.i Portotorres del com-
plzsso immobilinre iui realizzato ai sensi dclln Legge 11 giugtto 1962, n.
588, la regolarizzazionc dcl titoln di possesso dcll'immobile e la cessionz
in prcprictà agli auenti titolo. (380)

56 - Autorizzazinnc all'esercizio prouuisoio dcl bilnncio dzlla Regioru e dzi
bilanci dcgli enti strumentali per I'anna finonziaria 1998. (381)

57 - Disposizinni per la for'maaionz dzl bi.lnrcin annu.alc e pluriennale dzlln
Regionz Aegge firunziaria 1998). (382)

58 - Proposta d,i bilanrcio per l'anno finanziarin 1998 e d,i bila ntia plurbnnale
per gli anni 1998-2000. (383)

59 - Interaenti rcl territoria e nzi settoi prod.uttiuo e srciali. (384)

60 - Istituzinnc d.ell'Osseruatorio econamico dclla Sardzgna. (401)



67 - Proroga dell'autorizzazione all'esercizio proouisoio d,el bilnrrcio della
Rzgionc, dzl bil.aacia dell'Aziendo foreste dtntniali e dci bilanci d4li
enti strumentoli per l'anno finonziat:to 1998. (404)

62 - Riutilizzo di rixrse prouenienti dalb antabilità speciali d,i cui allc lzggi
11 giugru 1962, n. 588 e 24 giugn 1974, n. 268. (415)

63 - Variazioni al bilancio di preuisioru dclla Rc§oru per l'anno 1998. (419)

M - Osseruatoio econamico. (427)

65 - Nuoue norme in materia di programmaziaru. (432)

66 - Modifichz e intzgraziani olla lzgge regiannlc 5 moggia 1983, n. 17, relati-
va a narme in materia di bilnncia e contabilità dzlla Rtgiotu e successiue
mdifichc. (435)

67 - Approuazionz del rend,iconto generab dell,a Rcgiore per l'e*rciaio fitwn-
ziaria 1997 e dcl rendiconto dpll'Aziann dzllz foreste dcmaniali dzlla
Regiane per lo stzsso anno (446)

68 - Norme concerncnti intcruenti firulizzoti all'acupazione e allo suiluppo
dcl sistztlrc prduttiuo r"Aianalz e di assestsmenla e rimod,ulnbru dzl
bilarcia. (447)

69 - Variaziani al bilancia re§orwlz per I'anrn 1998. (1151)

Disposiziani per la formazinu dzl bilancia annuab e plurbnnale dclln
Rtgianz Qzgge finaraiaria 1999). (459)

71 - Proposta di bilanrcia per l'onrn finanziaria 1999 e di bilantio pluricnnale
per Eli anni 1999.2001. (460)

72 - Finonziamento al Banco di Sard.egna per rtmborso ogli ex eoci dzlla
Banca Popol.are di Sassari dzi costi sostznuti IEr l'acquisto dzlle.azbni
enusse da qucst'ultima. (506)

73 - Riforma della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 74, concernente:
"Prrymmmi intzgati d'arca". (509)

70
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74 - Integrazione normc in materia di ualutazionp di inpatto ambientale.
(511)

75 - Inuestimenti in opere di carattere pennanznte e disposizioni uarie. (516)

76 - Competenze in materia di recupero dci crediti re§onali. (520)

77 - Norme per la iprcgrammozioru dzi tassi d.i intercsse. (521)
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ASSETTO GENERALE DEL TERRITORIO . PIANIFICAZIONE TERRITORIA,I,E
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2 Disposiziani in matcrin di opere pubblbhe e di edilizia nsidzruialz pub-
blita (21)

3 - Norme in mnteria di controllo full'attiuitù urbanistico-edilizin (25)

4 - Mdifiche alla lqge regianole U noggin 1994, n. 12 (Nonne in materi.a
di usi civici). (38)

5 - Abrogaziane dzlla L.R. 10.6.1991, n. 77, corrcernzntc: "hogramma regin-
nab per ln cessbru del patitnonin abitatiuo dzgli enti pubblbi ed iI rcim-
pbgo dcllc entrate finnnzinriz" e attuazinrc dclln kgge 24.12.1993, n. 560,
concerncnte: "Norme in materia di alienazionz degli alloggi di edilizia
residznziab pubblica". Disposizinni eccezianali concennnti il programma
di cessionz dzl patrimonio ex S.M.C.S. dzl Comunp d,i Carbonia. (42)

6 - Mod,ifichz alla bgge reginrule 22 apilc 1987, n. 24: "Norm.e d,i semplifi.
cozioru e snzllimpnto dclle procedure e disposizinni uarb in materia d,i
lauoi pubbliri". (58)

7 - Attuazionz della kgge I giugnD 1990, n. 142, in materia d,i assetto, utiliz-
zazioru e tuteLa dzl tzrritorin rcgiorulc (73)

8 - Gouemo e pianificazinnz ddb risorse idrichz in Sarib4nn (92)

9 - Tbtela e ualorizzazionc dei centri storiti dzlln Sardzgtn (102)

10 - Rifinanziamento del fond,o regionak per l'edilizia abitatiua - L.R, n.
32 I 85 e successiue mod.ificazioni e integrozioni - Ind,izione dcl nuouo
auuiso pubblico per lo conclusinnz d.ei finanziamenti ageuolati. (111)

11 - Norme in materia di programmazione urbanistica prooinci.ale. (122)

12 - Md,ifiche ed integrazioni alla L.R. 6 april.e 1989, n. 13, auente ad ogget-
to la disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloqgi di
ed,ilizi-a residenziab pubblica. ( 124)

13 - Sub d.elega in fauore dzi comuni per l'esercizio dzlle competenze paesisti-
ca e ambientale trasferite alla Regiorn Autornma della Sardzgna con
l'articolo 6 del D.P 480175 e d.elegate con I'articolo 57 d.el D.P.R.
348 179. (129)
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7 - TVtela e oalarizzazinne dei centà delln Sardzeru (20)



14 - Modifica agli artholi 2 e 9 dclla kgge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e
successiue rnodifirhz e integruzioni (lzgge regionak 27 giugn 1986, n.
44). Norme per ln concessianu d.i contibuti d.i esercizin e per inuestimenti
alle azienlz d,i trasporto esercenti servizi pubbliti di linza a caraltzre
regiorwlz e lmalc. (1t14)

75 - Normc per I'esercizin dzlle conpetenze in rnterie di tuteln pazsistfua tro-
sferite alla Reginne Autonoma della Sardzgnn con l'art. 6 del D.P.R, 22
maggio 1975, n. 480 e debgate con I'art. 57 dcl D.P.R. 19 §ugm 1979, n.
348. (151)

16 - Fissazionc di un terminz entro il qunle i Cornuni dzuoru adzguarsi allc
prescriziani dzi Pinni Territoriali Paesistiri. (159)

17 - Disposizioni attuatiue legge re§onale 2511995. Legge quo.d,ro per tra-
sporto personc med.iante seruizi pubblici non di lhua. (173)

18 TLtzla pazsistira dzlb coste dzlln Sardzena. (174)

79 Estensinne ai la.ureati in scienze ograrie e scienze forestali dei contrtbud
d,i cui all'articolo 41 della legge regionale 22 d,icembre 19890, n.45.
(207)

20 - Nonne per l'incentiuazianz del flusso turistico in Sardt4na attraverso i
trosporti acrei e uia mare. (217)

21 - Accelerazionc delle pruedure per l'esecuzionz di opere pubblichc. (222)

22 - Modifichc e integrazioni della lzqge rcgiornlc 20 giugrn 1989, n. 43, in
materia di opere conrerncnti linee e impianti elcttrici- (230)

23 - Garanzia sussidinrin dclln Rcgiatu in nntarin di interuenti rul settorc
idrtuo. (238)

24 - Norme di fwainru.mento dzlle commissioni prouincinli per la tutela del
paesaggio e dti beni ambicntali di cui all'arti.colo 33 delln lzgge regiona-
le 22 dirembre 1989, n. 45. (273)

25 - Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. I : "Prouuidcnze ad,
imprese o enti opetanti rull'Isola chc esercitino seruizi di lirpa maitti-
ma con mzzzi ueloci per trasporti collettiui di carattere pubblico". (278)
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26 - Prowedimcnti urgenti in materia di opere pubblichz. (279)

27 - Norme sulla continuità tprritorinl2. Rimborn dzl biglictto dall'Isol,a allo
Penisola. (302)

28 - Abrogazione d.elld. legge regionale 24 febbraio 1994, n. 8, recante:
"Contributi alle imprese esercenti seruizi ozrei di teno liuello". (312)

29 Istituzionc del seruizio id.rico. Indiuid,uazione e organizzazione degli
ambiti territoriali ottimali in attuazionc dzlln legge 5 genntin 7994, n.
36. (319)

30 - Progettdzinnz, costruzinnz ed eserxizia dzgli sbanamenti di ritcnuta d,i
competenza regiarutlz. Misure urgenti in materia di dighp. (327)

31 - Norme per il tmsporto di persorc nadiontz outaseruià pubblici non di
linpa. (331)

32 - Modifiche alln bgge reginrnlz 30 dirembre 1985, n. 32 "Fondn per l'edili-
zia abitatiua". (358)

33 - Modifica alla legge regionalc 2 aprilc 1997, n. 72. Autorizzazianu a con-
trarre mutui per interuenti nzl settore idrico. (378)

34 - Disciplina regionale dclle assegnazioni, gestionc e d.eterminazione dei
canoni degli alloggi di edilizia rcsidznzinle pubblica. (385)

35 - Integraziarc e definizinnz delLa prcedum per Ia repressionz dzgli abusi
edilizi - Att. 6, mmma 13, rlplla LeAge rcgionalz 11 ottobrc 1985, n. 23. (388)

36 - Disciplina regionale dell'assegnazionc e d.ei canoni d.i locazione d.egli
allnggi di edilizin residcnziab pubblica. (391)

37 - Proroga d.el tennine di cui al comma 1 d-ell'articolo 1 d.elln L-R. 15 feb-
braio 1996, n. 73 (Fissazione di un termine entro il qualc i Cornuni dzuo-
no adeguarsi alle prescizioni dci Piani territoriali paesistici). (399)

38 - Norme integratiue alla L.R. 23 agosto 1995, n. 22 concernente:
"Abrogazinnc dclla L.R. 10 §ugna 7991, n. 77 e atfinzione dzlla Legge 24
d.icembre 1993, n. 560. Dispsizioni eccezionali corrcernenti il pmgramma
di cessinnz dzl patrimanio et S.M.C.S. del Comunz d,i Carbonia". (tlOB)
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39 - Rapporti pubblicitari con uettoi azrei (421)

40 - Nonnatiua urbanistica per i Comuni d.i Arzachena e Olbiz, (426)

41 - Mod.iftca dell'articolo I della legge regionale 27 ogosto 1982, n. 16
(Norme per la conressionc d,i contributi di esercizio e per inuestimenti
alb aziende di trdsporto esercenti seruizi pubblbi d,i linza a caratterc
regiDnab e lacalz). (458)

42 - Nuoua d,isciplina per la fissazione dzi carnni d,i Locazione dzgli allrygi di
edilizia resi.denzinb pubblba. Modifithz ed integaziani allc bggi regia-
tnli 6 apilz 1989, n. 13 e 23 agosto 1995, n. 22. (467)

43 - Anticipazionz firnnzinrit per l'entrota in esercizia dzlln diga Cantonicra
sul Ilrso. &70)

<14 - Modifiche ed. integrazioni alla legge regionale 77 ottobre 1997, n. 29
(Istituzionz dzl seruizin idrico integrato, indiuid,uazionz dzgli ambiti tcr-
ritorizli ottimali in attunzionz dclla LegEe 5 genrnia 1994, n. 36). (475)

45 - Mdifuhe alla legge regiorule 3O dircmbre 1985, n. 32 (Fonda per I'ed.ili-
zia abitativa). (482)

46 Norme in ,nateria di gestiotv di uirrcola pacsaggistico di cui alla legge 29
giugm 1939, n. 1497 e alla lzgge I agosto 1985, n. t131, e prouuisoric
misurc di salvaguardia paesistica-ambizntale. (487)

47 Norme in matzria di pi.anificazione paesistba, gestiate dcl uittcola po*
Wgistbo d.i cui alla lzgge 29 giugn 1939, n. 7497 e alla Legge 8 agosto
1985, n. t131, e prouuisorb misure d.i saluaguard,ia pazsistfua-ambicnta-
le. @94)

48 Norme in materia d.i pianificazianz paesistira, gestinne dzl uincoln pae-
saggistiro di cui alla legge 29 giugna 1939, n. 1497 e alla bgge 8 agosto
1985, n, 431, e prouuisoriz misure d,i salvaguardi.a pacsistica-arnbienta-
le. (497)

49 - Interaenti per il compbtamento dzl trasferimentn dzgli abitanti di Gairo,
Cardcdu e Osini NU). (501)
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AGRICOLTUBA - FORESTAZIONE PRODTj'TTIVA. BONIFICA- ACQUACOLTT]RA.
CACCIA E PESCA - PE§CA INDUSTRIALE E MARITTIMA. ALIMEÀITAZIONE .

TIJTEI"A DELL'AMBIEI{TE - FONESTAZIONE AMBIENTAIE - RECT]PERO
AMBIENIALE - PARCHI E RISERW NATUN"ÀLI- DIFESA DEL SUOLO



7 - Istituzintz della Commissiottc specfule d.'indaAini sul problema iruen-
di.0)

2 - Comitati tecnici consultiui regionali per ln pesca e per ln cooperozintrc.
Abrogazianz della legge regianale 22 nouetnbre 1962, n. 19, e successive
mod,ificazioni e modifi.ca d.el secondo comma dcll'articolo 5 dclla legge
regionale 2 marzo 1956, n. 39, e successiue modificaziani. (10)

3 - Normc in materia d,i corcessianc di mutui per I'acquisto di fondi n*tici e

impianti serri-coli ed. ageuolaziani per i trasferimenti di proprietà dzi ter-
reni agriroli (24)

4 - Disciplina dclla raccolta dei funghi (28)

5 - Istituzione Commissionc speciale per l'ambiente (30)

6 - Costituzianz di un Consorzio uolantario per la tutela e la uzazionz dzl
marchia "agncllo sardo D.O.C." (33)

7 - Interuenti a fauore dclle ozizndc dnnneggiate dagli incend.i del 1994. (39)

8 - Finanziamento a fauore del settore dzlla pesca del tonno. (41)

9 - Intzgrazinne della legge regionab 74 marzo 1994, n. 12 "Normc in mate-
ria d,i usi ciuici. Mod.ifiche alla legge regiornlz 7 gennaio 1971, n. 1, con-
cernente l'organizzaziotw arnninisbatiua dzlla Reginre Sarda". (57)

10 - llrtela dei funghi e regolamentazionz dzlla raccolta (63)

11 - Norme per l'esercizia dell'attiuità di pesca ed, interuenti per la tutela e la
ualarizzazione del patimonio ittico. (66)

12 - Nonne per il antrollo dzlla fauru *lodtica (69)

B - ntteb dcgli easistemi uegetoli e d,iscipliru &lla racaltz e dzll.a com-
nnrciolizzaziaru dzi fanghi (71)

14 - Norme per l'esercizio della caccia (74)

15 - Norme per la tutela dzlla "Posidonia Oceanica". (78)
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' 16 - Norme pr la proteziottz dzlb fautn sbatia e per I'e*rcizio &h w-
cia in Sardcgtn (83)

17 - Normc per l'eserciaia dcll'auiuità d,i pesca ed intzruenti per Ia tutela e la
ualnrizzazinru dzl patrimonia ittito (84)

18 - Interaenti uari per l'agri.coltura (88)

19 - Istituzione dcl parco regianale dclla Giara (95)

20 - Istituzintu dcl parco regianale Sette Fmtclli. Montc Genis. (96)

22 - Norme per l'esercizio dell'agriturismo e interuenti d,i promozione.
Abrogoziaru dclln bge regioru.lz 20 giugnn 1986, n. 32. (99)

23 - Modificazioni di adzguamento dtllz leggi re§onali 7 giugao 1989, n. 31
(Norme per l'istituzione e la gestione dei parchi, delle riserue e d.ei
manumenti naturali, nonché dzlLe aree di particolare ril.euarva ru,tura-
listica ed arnbientale) e 22 d,icembre 1989, n. 45 (Norme per I'uso e In
tutela del territorio regionale) alla legge quadro sulle aree protette
n.349191 e alla legge d.i riforma d,elle autonomie locali n. 142190).
(100)

24 - Istituzione del parco regional.e "Molentargius - Saline - Petto". (104)

26 - Mdifirhz alla legge rcgionale 20 giugno 1986, n. 32, "Disciplina e inten-
tiuazionc dzll' agriturismo". ( 1 3 1 )

27 - Interuenti urgenti a fauore dzl settore agru.Iimzntare- (132)

28 - Norme per l'esercizio e la protnozionc dzll'agriturismo. Abrogazione
dell.a lcgge rcgianak 20 giugn 1986, n. 32. (134)

29 - Istituzinne dcl Parco natural.e regioralz "Porto Conte". (137)

30 - Disposizinni per I'esercizio e l-a disciplina dell'attiuità agrituristica in
Sardegna. Interuenti di sostegno. Abrogazione d.ella legge regional,e 20
giugnn 1986, n. 32 e successiue tndi.fuhz. (138)
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21 - Istituziaru del parco regionalc dzl Montc Arci. (97)

25 - Benzfici in fauore dclle cooperatiue di fanghicoltoi e loro an*orzi. (117)



32 - Nomu per l'esercizin daU'attiuità di pesca ed, interuenti per la oaLorizza-
ziane del patrimonia ittico. (148)

33 - Discipliru dclln pròduzimz e uendita di matcrfulc forestalz dcstirnto ai
imboschimcnti. (160)

34 - Norme di tutelo, u@lorizzazinne ambicntale e riorditn dcll'attirsità uena-
toria. Costituzione d.i azicndz ed esercizin d.i attiuità pluine intpgrote
ad. ind.irizn agm.siluo-faunistiro-turistico-uerwtoria-rbreatiuo-sporlioo-
agonistico. (162)

35 - Riordino dzlle funzioni dzll'E.R.SAT.. (184)

36 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 79 gennaio 1994, n. 9
Norme per Ia prdu,zinne e la oalarizzazionz dzll'agriroltura binlogfua".
(187)

37 - Norme per la prestazionz d,i garanzin ftdzjussoria o fauore d.ei prod,uttoi
di lntte uaccim. (188)

38 - Norme per l'istituzioru e ln gestittu di un sistema tzrritorinle reginnale di
aree ptntettc. Abrogazionc &lln lzgge rcgianale 7 giwno 1989, n. 31. (193)

39 - Prouuedimenti in fauore dzi territori non mnsidzrati zottz suantaggintz e

non classificati mantani. (199)

4O - Nuooe nortne per l'esercizio dell'agriturismo e d,el turismo rurale.
Abrogaziarc delLa L.R. 20 §ugn 1986, n. 32 "Disciplina e inrentiuazio-
nz dzll' agriturismo". (20 1)

41 - Normc per la proteziotw dclla faurw seluatica e per la tutela dell'equili-
bio ambicntale e disciplina dcll'attiuità uenatoria in Sardegna. (202)

42 - Interventi in agricoltura conseguenti ad. euenti calamitosi e di sostzgto ai
lauoratoi agrboli (fermo agricola). (205)

43 - Modifica alln bgge rcgianalz 6 marzo 1976, n. 44 (Riforma dcll'assetto
agro-pastoralc). (236)
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31 " Modifica alla legge re§onale 28 aprile 1978, n. 32: "Sulla protezione
dzlla fauna e sull'esercizio della carcia in Sardcgna"- (142)



414 -

45-

46-

47-

48-

49-

50-

51 -

52-

53-

54-

55-

56-

57-

58-

59-

60-

Riordinn dci Consoni di bonifica. (241)

Norme atte a fauorire la icomposiziatrc fondiaria. (251)

Finnnziamenti dzlle campagne antincend.i ai Comuni e agli enti locali.
(253)

Interuenti urgenti a fauore d.el settore agroalimcntare. (255)

Rifinaruinmento straordinaria degli intensenti agrboli. (259)

Normz per il reimpinnto dzi uigtuti uecchi e obsoleti in Sardegna. (271)

Istituziane dci parchi natumli reginnali "Sulcis" e "Lims Margorni". (275)

Disposizioni per l'attuazione degli interuenti finanziari d,ell'Unione
Europea in materia di pesco e acquacoltura e d,isposizioni uariz. (281)

Istituzinu del tributo specinle per il d.eposito in discarica dei rifiuti soli-
di. (287)

Agriturismo: definizione dzlle attir.sità, dzgli opemtori, dcgli aiuti, (296)

Normz relatiue alln prod.uzi.onz ed. alln commcrcializzaziare di sement|
piante da imboschimcnto e da arboriroltura. (3M)

Prouued.imento per Io suiluppo dellz attit:itò economichz di montagna e

per Ia tutela e ualoizzazionc dzl tznitorio rurale. (316)

Intzruenti per la tuteln e la uolorizzaziane dzl patimonia spelzolngico e

carsbo per ln promozianc del tuismo spelcologbo in Sardzgna. (329)

Interuenti oari in agrboltura. (334)

Norme stronrdirnriz in matzria di protzziarn dzlln faunt seluatba. (341)

Istituzione delLa risenn natumle "Capo Spartiuento - Stagni di Chia".
(34)

Interuenti in fauore dzllz azicndz agricole in diffitola. (368)
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61 - Modifica all'articolo 11 della legge regional,e 5 d.icembre 1995, n. 33
"Interuenti uai in agri,coltura". (377)

62 - Tlasferimcnto alle Prouince delle funzioni sul controllo e ln lotta dtgli
insetti rnciui, dzi parassiti dzll'uomo, d,egli animali e dellc pinntu. (397)

63 - Preaenziottc dcll'inquinamento dn campi elettronagnetici ad alta fre-
qugnza. (405)

M - Valorizzazinre dzl territorin uiticolo dzlla Sardcgn e costituziane delle
stradz dcl uim. (409)

66 - Norme per La protezione dnll'inquinamtnto luminoso ai fini d.ell'ossertta-
zionz astronomica dcl cicln. (tU8)

67 - Nuoue norme d.i attuaziorn sul fermo biologico 1998. (453)

69 - Mod.ifirhe all'articoln 106 dzlla lcgge regiornlc 29 luglin 7998, n. 23, con-
cemente: "Normz per la protezionz dzlln fawn seluatba e per l'esercizio
dzlla caccia in Sardcgna". (463)

70 - Mod.ifichc alla legge regiornle 29 luglio 1998, n. 23, conternentc: "Normc
per la protezionz della fauna seluo.tica e per l'esercizio dclla caccia in
Sardegrn". (466)

71 - Norme per la icomposiziorrc fondiaria rulla Regiane Autonoma d.ella
Sardegw. (469)

72 - Interuenti in fauore dclla oliuiroltura. (471)

73 - Nonne atte a fauorire la icomposizione fondiaria. (480)
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65 - Norme per In tutela dpi tzrritori con prod.uzioni agrfuole d,i partfuolnre
qwlita (410)

68.- Modifica alLa lcgge regionalz 29 lu,glia 7998, n. 23 concernznte "Norme
per la protzziane della faurn seluatica e per l'esercizio d.ella caccia in
Sardegrn". (455)

74 - Istituzinne e disciplina d.ella ualutazione d,i impatto ambicntnle. (481)



75 - Istituzianc della rixrua naturab "Capo Figai e Figarola". (483)

76 - Norme sulla promazione dtl consumo dci prod,otti agricoli biologici
6A)

77 - Norme per la tutel.a dzl patrimonin spelcol.ogiro e delb arce carsicle e per
lo srsiluppo dclln spebologia. (492)

78 - Prouuidenzc per I'agalassia contagion. (493)

79 - futcla delle specb forestali arboree ed, arbustive indigerc e naturalizzatz
dtlla Sardzgnn. Discipliru dzlla produzinnz e dzlla uendita di materiale
forestale dzstitwto ai rimboschimenti. (507)

80 - Istituzinp della iserua nnturale dznaminato Torre Columbargia-Torre
Foghe. (512)

81 - Integrazioni alle LL.RR. n. 3 del 1989 e n.46 del 1993 a sostegù dzlle
attività d,elle orgonizzazioni di uolontarinto operanti nclla protezione
ciuib. (515)

82 - Tttteln dclb riarse genctfuln uegetdi autoctatu dzlLa Sardegn e rcgola-
mentazionc dcll.e attiuita contznunti la loro raccolta a fini scicntifoi,
economici e commertiali. (518)
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INDUSIRIA - MINIENE - CAVE E TORBIENE . ARTIGIANATO . COOPERAZIONE .
I"AVORO E OCCI]PAZIONE . TTTRISMO . COMMERCIO . FIERE E MERCATI -

RISOR§E ENERGETICTIE . FONTI AITENNAfIVE DI ENERGIA



1 - Contributi per l'organizzazione dzllz prinripali manifestozinni trodizia-
nali a caratterc regianale (8)

2 - Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 concernente:
"Disposiziani per la formazionz dtl bilnncio annuale e pluriennalc della
Regiane (lzgge finanzinrin 1994)" (13)

3 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 1983, n. 16,
recante "Ageuol.ozioni cred.itiziz a fauore dzlle cooperatiue di produziarc e
lavoro e loro consorzi", già modificata dnlla lzgge regionnle 9 giugno
1994, n. 31. (37)

4 - Repressionz dzll'abusiuismo rcll'artigianato. (81)

5 - Modifichz all'articolo 2 e all'articolo 4 dzlln lcgge rcginnnlz 23 gennnio
1986, n. 19 recante: "Erogazionc di contibuti per fauorire le attiuita dtll,e
confedzrazioni dclle imprese ortigiane e commzrcinli sui problemi dcllo
suiluppo economico - socinb". ( 85)

6 - Modifrcht alla legge regiarnle 37 ottobrc 1991, recante "Disciplina del
settore commerciale". (86)

7 - Disciplina delle strutture ertra alberghicre ed. integrazioni e modifita
dzlla lzgge regionzle 14 moggia 1984, n. 22, concernente: "Normz per la
classificoziane dzlle azizndc ricettiue". (90)

8 - Rccepirrcnto nofluttù)a nozianale e comunitaria sui leuori sociahnnte
utili. (93)

9 - Disciplina, promozione e suiluppo della cooperazioru sociale. (98)

70 - Prouuedimznti a fauore dzlla societa Keller Meccanica di fillad.dro (105)

77 - Anticipazioni concorso interessi legge 10 ottobre 1975, n. 517. (113)

72 - Fimnziamento ai Comuni ed ad altri soggetti pubblici per I'dttivdzion2
di progetti d,i laoori socialm.ente utili relativamente a spese per noli,
at'trezzature, a.ssicurazioni obbligatorie e spese generali, rcnché intzgrd-
zioni alla legge reginrwle I giugno 1995, n. 15. (115)
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13 - Mod,ifichc ed integrazioni alla legge re§onale 79 ottobre 1993, n. 51, con-
cernznte: "Prouuidznze a fauore dcll'artiginnato sardn" (118)

14 - Modifua dcll'artirolo 2 dclln lcgge approoato dal Consiglio reginrnb il
27.7.1995 concerngnte "Finnnzinmento ai Comuni ed ad oltri soggetti
pubblici per l'attiuazione di progetti di lauori socinlmznte utili rel.atiua-
mente a spese per noli, attrezzature, assicurazioni obbligatoric e spese
generali, nonché integrazioni alln legge regionale 9 giugn 1995, n. 15".
(119)

15 - Mod,ifithe allc lzggi regianali I giugio 1985, n. 15 e 23 agosto 1995, n. 23
in materia d,i lauori soci.almente utili (143)

76 - Intensenti rigtardanti le socicta e Iz cooperatiue giouanili costituite ai
sensi dzlln legge regiornb 7 giugnn 19M, n. 28, e sutcessiue modifiche e
integrazioni, a sostegno dell'esportazione dci loro prodotti all'estero.
(16s)

77 - Introduziare di un sistema di certi.ficazione di qualiù. per b imprese e
per il miglioramento dclla qualita azicndale. (165)

78 - Intcruenti a fauore dzllc coopemtive di trasformazinrw dzi dcioati petrol-
chimici e di produzinnz e tmsformazinnz dcl settore tessilz. (169)

19 - Proouedimenti a tutela dzl mantenimento dpi liuelli occupativi in aree
p art icolnrme nte disogiate. ( 1 7 7 )

20 - Norme a sostagrc dzi lnuori socialmente utili. Misure ooltc a fauoitz il
reimpiego presso socbtà a partecipazionz pubblica per Ia gestiane d.i pub-
blici sensizi. Conuenzione GEPI - Regione Sard,egna. Attuazione del
comma 7 dell'articolo 2 della legge 402194 (Piano di rinascita).
Diseipliru dzlla Legge rcgional.e 15 aprile 1994, n. 15. (179)

21 - Modifichc ed integrazinni alla legge regiornb 19 ottobre 1993, n. 51, con-
cernzntz: "Proovid.enze a fauore dcll'artigiannto sardo". (182)

22 - Riconoscimento del ualore economico e sociale d,el lauoro casalingo.
Prouui.d.enze e ageuol.aziani allz crcperative formate da casalinghe e assi-
curazinu dellc stesse contrc gli infortuni. (185)
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23 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 79 ottobre 1993, n, 51,
rccantc: "Prouoi.dznze a favorc dcll'artigiznato sardn, md,i,fuhz alle leggi
rcegiarwli 31 maggia 1984, n.26, 11 aprile 1985, n. 5,4 giugno 7988, n.
11, 30 aprilz 1991, n. 13 e abrogaziont delLa bgge regionalc 21 luglio
1976, n. 40". (190)

24 - Normc concernenti le modalitù d'ingresso dci turisti in Sard,egna- (191)

25 - Norme sulla produziarrc del pane di Quartu (Coccoi e Modditzosu). (206)

26 - Norme per la disciplina dtlle professioni di istruttore subacquco e di
guid.a subacquea con autorcspiratori. (220)

27 - Modifuhz alla lzgge regionnlz 15 luAlia 1988, n. 26 "Disciplinn dzlb atti-
uitù di interesse turistico - albi regionali e disposizioni taiffarie". (223)

28 - Modifira e integroziaru della legge rcgiornlc 281 A, recante "Pror.xsedimenti

urgenti pr fauoirc l'ucuWzianz". (225)

29 - Modifica e integrazioni della lcgge regionale 78 nouetnbre 1968, n, 47,
"Interuenti per lc zottc industri.ali". (228)

30 - Assegnnziorrc dzi fondi per lauori socinlmentz utili alla gestionz dzlla
contabilita speciale dcnominata "Fondo sri.olc della Rzgione sard,a", d,i

cui allo legge regianalz 7 apile 7965, n. 70 e successiue mod,ificaziani ed
intcgrazioni. (232)

31 - Rinrdino dci Consorzi di suiluppo ind.ustriale dclla Sardega. (239)

32 - Istituzianc dzll'Nbo dei Direttoi d'albereo. (2aU)

33 - Modifiche alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 concernente:
"Disciplina dzlle attiuih di caoa" ed, al Regolamznto recante: "Disciplirn
dzl fondn di ripristinn ambientalc preoisto dal Titolo W derua bgge regio-
nale 7 giugnn 1989, n. 30". (250)

34 - Normz per la promozione e ln suiluppo dzlla cooperazione wciale. (254)

35 - Interùento straord,inaria a sostegra dellz dziendz artigianrc e dzllz piccolz
e mcdiz imprese. (258)
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36 - Istitwintw dzll'Ageruia rcgiorule per l'encrgia (A-R.E.S.). (2ffi)

37 - Normc in materia d,i contibuti allz azicndz per la realizzazionz d,ellc
misure di sicurezza nci posti di lavom prersistz dnl dzcreto lcgislntiuo 19
settzmbre 1994, n. 626. (266)

38 - Modifiche ed, integrazioni alla legge regionale 15 luglio 1988, n, 26,
recantz: "Disciplinn dclle aftiuità d.i intcresse turistico - AJbi regionnli e

d.is po s iz io ni t ariffafiz ". ( 2 7 2 )

39 - Intzerdziotg alla Wge reginnale 15 febbraio 1996, n. I Aegge firnraiaria
1990. e77)

4O - Disciplina dzlle professiani turistichc. (286)

41 - Norme a tutzln di partbolni prod,winni artistithz antbhc, tipicle dzl-
l' artigiaruto sar da. ( 30 0 )

42 - Definizione della normatiua applicabile al rapporto fra t comunt e t
disoccupati assunti per lnuoi finnlizzati all'occupazionz. (301)

43 - Modifrche ed integrazinni allc lzggi t"Sion4li 19 diembre 1988, n. 45 e

16 giugno 1992, n. 19, concernenti: "Disciplina dell,a distrtbuzionz dzi
carburanti in Sordzgn". (311)

tU - Disposizioni urgenti relntiue all'Entz Mincraria Sardn. (321)

45 - Disciplina dclle strutture ricettiue extra alberghiere ed, integrazioni e

modifuhz alln L.R. 14 maggia EA, n. 22, conterncntz: "Normz per ln
classificazione delle aziende ricettiue; riconoscimento della tipologia
"albergo difuso". (322)

46 - Normz per la formulazione e l'adozianz dzi pinni comunali di regolazio-
ne dzgli orai (P.R.O.) ai sensi dzll'art. 36, comma 3, della lcgge 8 §ugrn
1990, n. 142. (330)

47 - Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35
(Disciplina dzl settore commzrci-ab). (338)

48 - Incentioi per la riqualificazione e l'adzguamento dell.e strutture dlber-
ghizre e rnnne m.d,iftcatiue e intcgtative della legge re§onalc 14 gerunio
1993, n. 40. (340)
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49 - Istitwiane dpl RryisAo spblz degli esercenti l'attivi.tà ili ottirt. (348)

50 - Misure urgenti e sfiiardinaric per favorirc l'occupozbttc. (363)

51 - Norme pèr la disciplirn dcllc attit:itò prcfessionali d,i guida exurcbnista
e Suida spbol@ica. (374)

52 - Modifich.e alla legge regionale 13 luglio 7988, n. 13 (Disciplina in
Sardcgne dzùe agenzip di oiqgio e turisno). (376)

53 - Misure urgenti per l'occupdziotrc. (387)

54 - Normc sulla tutcl.a e rinrgani.xazioru dzl *ttorc artiginn (406)

55 - Misurz d.i politiche attit:e del baom. (417)

57 - Mdifrrhz allz L.R. 37 ottnbru 1991, n. 35, con@nt nte: "Disci,plina del
settore cornmztciale" e all.a L.R. 79 genruio 7998, n. 5, concetncnte:
"Mod.ifiche e integrazintui alla L.R. 35 191". (425)

58 - Politittu attiue sul msto del tawro in Sadceno. (428)

59 - Istituzìotu di un fondo regbnalc per l'apertura ai turcati ambi. (433)

60 - Norme per la d.iscipliru &ll'attiuità dzgli operafnri dzl turismo subac-
qtuo. (4!)7)

67 - Interuenti a sostegn dcll'artigianata. (1U1)

62 - Norme a sostegno dclla creazione, suiluppo e riqualificazionz dcll'irn-
p re ndit orin fe mminib. (449 )

63 - Finanziannento integrdtiuo alla legge regianalz 7 giugn{, 19&| n. 28, a
fauore d.i coopemtiue e sociztù giarsanili nel settore turistico e dclla produ-
zione di beni e seruizi. (454)

64 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 april.e 1984, n. 14,
recantz: "Normz relntiue al marchia di origine e quahtA. dei prodatti del-
l'artigiannto tipito della Sardcgn". (464)
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56 - Interuento partecipatiuo e finaruiarin della Regione a fauore delle pitcole
e med,ic imprc* ind,ustriali e commzrciali. (423)



65 - Misure straordinarie per lc politithe del lavoro. (474)

66 - Discipliru dcll'aniuita di caua. (479)

67 - Istituzionc dcll'assicurazianz regionab oolnntaia per la pensionc allz
persone casdinghe . (485)

68 - Indennitù reginnale a fauore dei lavoratori disoccupati inseriti nzlle listz
d.i mobilità e d,isposizinni in materia di preoidcnza intzgratiua. (486)

69 - Tlasformazione dell'Osseroatorio ind,ustriale d,ella Sard,egna in
Osseruatoria economico rcgionale. (49 1)

70 - Interuenti per lo suiluppo e tn iutela dcll.e pinotc e med,b imprese di ser-
uizi. (496)

71 - Riordirn dzgli interuenti a sostegno dzllo suiluppo industriale. (498)

72 - Norme per la discipliru dell'attiuitù professionale del turisnw anbienta-
lc e sc ur sionistito. (5 0O)

73 - Modifithe alln lzgge reginrulz 24 dkembre 1998, n. 36 riguardante poli-
ti.che attiue sul costo dzl lauoro (Sgraui fucali). (502)

74 - Disciplina dzll'attiuità commercinle sul territoria regionalc. (505)

75 - Interuenti in materia di prcuidznzd intcgratiua. (523)
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SANITA - IGIENE PUBBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDIr .rzlr{ OSPEDALIER.A -
SERVIZI SANITARI E §OCIALI - A§SISTENZA. IGIENE VETERINARIA .

PEII§ONAI,E DET ,E Iru.SS.IT



2

1 - Norme di iforma del seraizio sanitario regionale (9)

Disposizioni per la crescita sociale d,ella famiglia e norme di sostegno
della sua attiuita (23)

3 - Nomu per la tutcl.a dzlla maternità dclla uita nas@nte e della infanzin
(32)

5 - Modifiihe alla lzgge regiornk n. 12 del 27 aprile 1984 (Disciplina ed
esercizia dcllc funzioni in materia di seroizio farmarcutico). (60)

6 - Istituzinnz del distretto sanitario di Senorbì presso I'Aziendn USL n. 7 e
dcl distreuo sanitaio di Murauera presso l'Azienda USL n. 8. (65)

7 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 ogosto 1991, n. 31 -

Interuenti per La tutela e l'ed,ucazionz sanitaria dzllz attiuità sportiue (76)

8 - Prcposta di modifira della lzgge rcgianalz 27 agostn 1992, n. 15: "Nuaue
narmt inerenti prouui.denze o fauore dzgli infermi di mente e dzi mirnrati
psirhici rcsidznti in Sardegna". (106)

9 - Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21
"Normc per la ptotezianz degli animali e l'istituzionz dell'anagrafe cani-
rn". (112)

70 - Integmzinrc alln L.R.24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziancnto in fauore
di diuersi settoi e disposiziani uaric) riguardnnte lc prestazioni sanita-
riz-protesirhz straordinarie ( 11 6)

11 - Detenninazione d.egli ambiti territorio,li delle UU.SS.LL. e creazione
delle Azizndz Osped.aliere. (120)

12 - Mod,ifua dzlln lzgge regianale 27 agosto 1992, n. 15 "Nuoue normc iru-
renti proùuidznze a fauore dcgli infermi d,i mpnte e dzi minorati pisirhici
residenti in Sardzgna". (130)

13 - Abrogozionc dcll.e Leggi regionali 20 giugno 1950, n. 15 e 23 nouembre
1962, n. 18 e laro successive modificazioni (133)
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4 - AttiuitA certificatiua dzll'idnnzità alla suolgimenta dclln pratirt sportiuo
asonbti.a (53)



14 - Istituziore del seruizio di tulesccorso - telecontrollo. (736)

75 - Integrazioni e modifiche olla L.R. 18 moggio 1994, n. 27, recante:
"Norme per la pmtezionz dzgli animali e istitnziotu dcll'anagmfe cani-
m". (147)

16 - Modificfu e integrozinni alla lzgge regionale 25 nouembrc 1983, n. 27,
modificata d.all'articolo 65 d.ella legge regionale 28 aprile 1992, n.6
"Provui.dsue a fauorc dzi talassembi, ìlzgli enofilici e degli emolinfatbi
mali.gni". (153)

17 - Interuenti regionali in fauore dellc famisliz. (166)

18 - Tbtela infortunistica. dcl laloro damcstiro. (167)

79 - Attuazione dcll'arti.colo 32 dclln lzgge 833178 concernente la disciplirn
dzlle funzioni in materia di igiznc e sanitò pubblica. (176)

20 - Modifichz e integrazioni alla legge reginnalc 27 agosto 1992, n. 15, con-
cernente: "Nuooe nonne inerenti proouid,enze a fauore degli infermi di
mente e dei minorati psichici residtnti in Sardcgna". (20O)

21 - Istituzionc dzll'Ufficio regionalz d,i uigiLanza sanitaria. (208)

22 - Sostegu allz famiglie e riarganizzazinre dei Consultori fdmiliari. (210)

23 - Disciplina d.ell'assistenza religiosa nelle strutture di ricouero delle
Azienilz U.S.L. e Aziendz ospedalizre. (211)

24 - Norme in matzria di programmaziane, contabilitn, contratti e controlla
dzlle azizndc Unità Sanitaric ltcali e dellc Azienlz ospednlizre. (212)

25 - Nutrizioru enteralz e parenterale domiciliare- (213)

26 - Norme per la promoziant dclln politica familinre in Sardzgna e ilancio
dell' attiuitò consultoriolz. (2 15)

27 - Assistinza e intcgrazianc socialc dci portatori di hondbap per iJ conse-
guimcnto dzllc finalia specificate ruIla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
(216)
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28 - Modifira dclle leggi regiotnli I ottobre 1993, n. 50 (Modifiche alla lcgge

firnruiaia 1993) e 29 genrnio 1994, n. 2 Aegge finanzinria 1994). (237)

29 - Obbligatoriata dellc uaccinazbni contro la pertosse, morbilln e ln roso-
lia. (265)

30 - Modifirhc ed intzgrazinni alla legge regionalz 27 aprile 1984, n. 12, reln-
tiuamcntz alln disciplina, ed, esercizio delb funziani in materi.a d,i servizio
farmaceutico, riguardante i dispensari farmaceutici. (27 6)

31 - Modifira dzll'artboln 3 dzlla hgge rcgiorwlz 27 aprilz 19M, n 72, con-
ceflente: "Disciplirw ed esercizia dzlle funzioni in matzria d,i seruizio far-
mamutico". (314)

32 - Ttutela e ualorizzazione delle persone anziane. Interuenti a faoore d,i
anziani non autosufficbnti. (315)

33 - Intcgrazioru alla lzgge regianale 25 nouembre 1983 n. 27, corrcerrnntz:
"Prouuidcrlze a favotz dei talassembi, dcgli emofilici e dzgli emolinfopa-
tbi maligni". (318)

34 - Interuenti in faoore dei soggetti affetti d,alla sind,rome di Alzheimer.
Integrazione alla bgge regionalz 24 d,icembre 1991, n. 39 "Firnruiamenti
in favore di d,itsersi settori e disposizioni uaric" giò rnod.ifr.ata dalla legge
regiona.le 1 agosto 1996, n. 34 "Integrazione alla legge regionale 24
ditembrc 1991, n. 39 (Firunziamenti in farsore di diuersi settori e d.isposi-
zioni uariz) riguardante b prestazioni sanitarie-protesichz straardina-
rie". (361)

35 - Incarichi libero-professiarwle per I'assistznza specialistica e di d,iigrrosti-
ca strumentale nei poliambulanri pubblici. (369)

36 - Nonne in materia di esercizin dclle fanziani d,i igiene e Banitò pubbli.a,
(386)

37 - Disposizinni a tutela delln maternità dzlLe danre non rccupate. (407)

38 - Di^sposizioni a sostegno d.i donne coniugate non occupatz e casalinghz,
con utn o più fr€li a caico, con preedirrAnto di separoziotu dal mniuge
in corso. (412)
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39 - Intententi a fauore dei barnbini affetti da labinpalatoschisi. Integrazinrn
alla legge reginnnle 24 dicernbre 1991, n- 39 "Finnnzinmenti in favore di
diuersi settori e disposizinni uarfu" già mod,ificata dalla lzgge reginrnlc 1

agosto 1996, n. 34 "Intzgrozinnz alla legge regiotutlc 24 d,bembre 1991, n.
39 (Finanziamenti in fauore d.i d.iuersi settori e d,isposizioni uaric) riguar-
dante le prestazinni sanitariz-protesbhe straorditnrb". (4 16)

40 - Costituziant dzlln Azbndn specialc per La latta contro lo Thnlassemia.
(424)

47 - Norme per fauoire I'integrazione soci.al,e e professionale dell,e persone
disabili. (436)

<13 - Assegnazionz al Seruizia sanitarin della Regione Sardegnn dcl personab
dipendente dell'Istituto Nazionale di ricerca e Cura per gli Anziani
(INRCN operante nzlla sedz di Cagliai. (U3)

<15 - Politicfu di sostcgno alln fatniglin negli impegni d.i cura uerso i figli.
(452)

46 - Costituzioru dzll'Azbndn specialz per la lotta contro la talnssemia. (467)

47 - Diritti d*lla partori,ente, del nuovo nato e dcl bambino osped,alizzato.
(468)

48 - Istituzione del Seruizio di assisteraa infermieistica nelle Aziende sanita-
riz locali e ospednlicre della Rt§onn autonoma dplla Sardcgn. (513)
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42 - Norme per l'istituzione di centri antiuiolznza o case rifagio per donnz
maltrattate nella Rzginnz Sardegnn. (41)9)

44 - Dbposizioni in materia di programmazione e firnnzinmenti per i seruizi
socio -assistenziali. (44 5)



DMITTO AIT.O STUDIO . SCUOLE MI$ERNE . EDfl TZTÀ SCOI,ASTICA. CI]LTURA -
MUSEI . BIBLIOTECTM E ARCHIII STORICI - SPORT E SPET'TACOLO -

RICERCA SCIENTIFICA - FORMAZIONE PROFESSIONAIE



1 - Norme in matcria di musei di enti locali e di rorcoltz e di istifinioni chp
mcritinn interesse e ualoizzazionz da parte dagli enti leali (26)

2 - I*gge quadro sui rupprti tra la Regiore e lz Uniuersità tÌzUz Sordcgna
(2e)

3 - Norme in matcria di istituzioni museali, aree archzolngichz, aree d,i inte-
resse nnturalisti.co e ambientaLe. (34)

4 - Intensenti regiinili in fauore d.ei cittadini nan uedcnti e non udenti in
materia di istruzinrn e inseimento sociaLe (48)

5 - Promazianz dzlla rirerca scizntifica, dzll'innouazinrw tecnolngica, dzlla
autotnmia dzlh Uniuersitò e degli enti di rberca (49)

6 - Sostegrn dzll'attiuitn edutatiua, d.i formaziore professionale e riabilitati-
ua dei minorati della uista, suolta dall'Istituto dzi Cicchi di Cagliari (59)

7 - Insegnamento dcllo Statuto speciale per la Sardegna nzgli Istituti di
istruzioru secon.d.ari.a di I" e II" grado auenti sede in Sardcgru. (70)

8 - Istituzin E nellc scunlc med,b superiori di regol.ai corsi di informazione
sanitaria (72)

70 - Thtela e valorizzuiou dzlla cultura e dcllt liryw dzUn Saldqnn. (87)

11 - Prumozianc dzlln rierca e dcll'innouazianz tecrwlryiu. (109)

72 - Interuenti a faaorc della btituzbne di sctmlc ciuicltz di musict. (127)

13 - Liberulizzaziore &)l'istruziotle prcfessbrwlz. (135)

t4 - Contributo al Comitato regianale sard.o dell'Associazionz nazional.e

fom$Ue dei cdduti e dei disperei in gurra. (146)

75 - Nirwmenb dcl sistemt di formazione pmfeseionale in Sdrdegn. (152)
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9 - Legge-quadro pr la tutela dei beni libmri e per lo suiluppo dà seruià
informatiui bibliatecari intcgrati d,ella Sardcgn (79)



16 - Contributo dclla Regintw a fauore ùll'Istituto di stu.d,i e ricerchz Antonia
Gramsci", con sedz in Caglioi, della "Casa Gramsci" di Ghilarza e dclla
"Fondazianz Antonin Gramsci Alzs". (175)

77 - Riconoscimtnto dzl ruoltt sociale dzllc sociztù di mutuo soccorso ed inter-
uenti a tutela dzl loro patimonio saàco e culturale. (226)

78 - Interuenti per In promaziatu di attiuità socio-culturali in fauore dei gio-
va.ni e istituzinne dzlla Commissianz regianalz per la condizioru e i pro-
blemi giouanili. (229)

20 - Normp sulla condiziorn ginuanib. (240)

22 - Istituzionz ùlla tassa regionab per il diritto allo stud,ia universitario.
(270)

23 - Tutela e ualorizzazione del folhlore, d,elle tradizioni popolari e dzlle
espressinni petico musicali dei sardi. (274)

24 - Concessinnz di un contibuto annuale per l'organizzazianc dcl "Premia
Città di Ozieri". (289)

25 - Disposizioni per la ualorizzazione del patrimonio culturale della
Sardcgru (297)

27 - Spese per l'organizzazionc in Sardzgna dci giochi dclla giauentù nnzio-
nali e dcllc miroranze etnirhe internazionali 1997. (333)

28 - Prouued,imznti per ln suiluppo dzlla sport in Sardcgna- (335)

29 - Interuenli stnordinari a fatsore dcllz xuob suprioi pr intcrprcti e tmd.ut-
tai opemnti nel terriforb dzUa Regiotv autorwrn dclla Sardpgn. (336)
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79 - Iniziatioe a fauorc ùi giouani e cwrditumenta dcll.e attit:itA in nwtcria.
(233)

21 - Modifua alln lcgge rcgianzlc l giugna 1979, n.47, concernznte I'ordirn-
mento dclla formaziaru professionab in Sardcgn. (269)

26 - Intcruenti in fauore dzlla ricerca scbntifira applicata e dzll'innnuaziatu
tecnolqica. (332)



30 - Norme a tutula dzl patrimonio archcolagbo subocquto dclla, Sardcgtw.
(339)

31 - Interuenti a fauore di manifestazioni d,i grandc interesse turi$ti.co. (3/U)

32 - Nuaue rnrmz in materia di pubblico spettacolo. (347)

33 - Disposizioni per la costituzione d,el Teatro stabile d,i prosa della
Sardzgm. (39))

34 - Nuoua disciplina in materin di formaziane pmfessionalz. (392)

35 - Prom.uionz del d,iritto al gioco dei bambini e suiluppo dzlle luloteche.
(398)

36 - Istituziorw dci centri per i giouani. (400)

37 - Costituzioru della Fondazione Giuseppe Biasi e la pitturz dzl Novecento.
(403)

38 - Normz in materiz d,i biblintzchz, musei di enti locali e di intercsse lmale.
Del,eqhz ai comuni. (411)

39 - Intententi per ageuolare la frequenza d,i giouani disoccupati presso
Istituti statali di formazianz professinnale. (418)

40 - Costituzionz dzlla Fondazianc "Maria Carta". (420)

41 - Politfuhe di suiluppo e nuovo ordinamznto della formaziane professiana-
lp. (478)

42 - Proroga attuazione interaenti di cui alle Leggi regionali 1711950, 111990
art. 56, 26 / 1997 finanzieti per l'anno 1998. (488)

44 - Promnzionz e ualorizzazinnz dzlla cultura e della lingn dzlla Sordegna
attrduerso il sostegtw alla creazione ed. al funzionamento d.i fontlnzioni a
carattere culturalz. (499)

4t3

43 - Contributi a fauore di enti e organismi operanti nel campo del tcatro e

della musica per l'abbattimento degli interessi bancari. (495)



45 - Norme in mateia di assxiazioni culturali. (508)

46 - Pmmoziane e oalorizznziane dclla culturo e dtlla lirqua dclla Sardzgnn
attrauerso il sostegrw alla azazionc ed. ol funzinrnmentn di fondaziani a
carattere c ul turalc. ( 5 7 4)
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NON E§NATI DAILE COMMISSIONI PERMANENTI
PEB FINE LEGISI,IffIJRA

PROGETTI DI LEGGE



5

1 - Esercizio delle funzioni finanziarie e tributarb d.ella Regione (1)

2 - Istthniaru dzlln Commissione specinlc d'indngini sul probbma innndi.
(7)

3 - Comitati tecnici consultiui regionali per la pesca e per la cooperozinne-
Abrogaziane della bgge regionale 22 nouembre 1962, n. 19, e surcessiue
mod,ificaziani e nodifica del secondo conma dpll'articolo 5 dclla l.egge

reginnalc 2 marzo 1956, n- 39, e sutcessiue modificazioni. (10)

4 - Interuenti a sostegno dclle attiuità delle ossocinzioni dzlle autonomiz
lrcali dzlla Sardcgna (16)

Disposizioni in materia d,i opere pubblichc e d,i ed,ilizia residztaiale pub-
blira (21)

6 - Disposizioni per Ia crescita socifll.e dilla famiglia e rarme di sostegb
dzlla sua attiuitò (23)

7 - Norme in materia di mncessinre di mutui per l'acqui.sto di fondi rustici e

impianti serriali ed ageuolozioni per i trasfeimcnti d.i proprizta dai tet-
reni agricoli (24)

8 - Norme in materia di controllo dell'attiuitù urbanisti.co-edilizis (25)

9 - Norrne in materia d.i musei di enti locali e di raccolte e di istituzioni che
meritino interesse e ualorizzaziorn da pa* degli enti Incali (26)

7O - Nomte per la tutcla dclla nwternitò dzlla uita nosente e dzlla infanziz
(32)

11 - Costituzione di un Consorzio oolantaria pq la tutela e la creazinnc dzl
marchio "ogrclla sardo D.O.C." (33)

12 - Norme in materia d,i istituzioni museali, aree archcolagbhz, aree di inte-
resse notumlistir;o e ambientalz. (34)

13 - ELezioni dzl Consiglio regionale dzlla Sardegna - Lineamcnti essenziali
dzl sistema - Mod.ifiche alla legge regiarnle 6 marzo 1979, n. 7, e succes-
siu e modifit azin ni. (3 5 )
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14 - Mdifiche alla legge regionale U mAgin 1994, n. 12 (Norme in natcrit
di usi ciuiti). (38)

15 - Nuoue rnrme sulla coÌnpetenza dzlla Giunta reginnnle, dzl Presilcnte,
dzgli As*ssori (43)

76 - Nonne per il riordinamenta dzgli erùi di edilizia residenzialz pubblica
(47)

17 - Promozionz dzlla ricerca sci.entifica, dell'innooazionz tecrnlngica, dzlla
autornmia delle Uniuersità e degli enti di ricerca (49)

18 - Decentramento dÌnrninistratiuo (Attudzione d,ell'articolo 44 dello
Statuta). (55)

19 - Mdi.ficlw alla lcgge reginnalc 22 apil.e 1987, n. 24: "Norme d.i semplifi-
ceùtnp e snellimento dclle pruced.ute e d,isposbioni uarie in nnterin di
buort pubbltui". (58)

20 - Sostzgno dzll'attiuita educativa, di formazianz professinnd.e e riabilitati-
ua dzi minorati dzlla uista, soolta dall'Istituti dzi Cbchi di Cagliari (59)

21 - Modifiche alla legge regionale n. 12 dcl 27 aprilz 1984 @isciplina ed
esercizio dzllz funzioni in matcria d.i sensizia farmaceutbo). (60)

22 - Sopprzssinnz dell'Ente Sardo Industrie Tbristichz (ESIT) (61)

23 - Abrqazioru dclle norme che preoedana parcri dclle Commissbni ansi-
Uon68)

25 - Attuazinnz dclla lcgge I giugrn 1990, n. 142, in materia di assetto, utiliz-
zazianc e tutzla d.el ttrritoria rcgiaralc (73)

26 - Riconoscimento, aI person.ab regianalz prouenizntc dai ruoli ciuili o mili-
tari dzllo Stato, dell'indznnitù di fine tdpporto per il perido di seruizia
reso allo Stato. (77)

27 - Norme per la tuteln della "Posidania Oceanica". (78)
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24 - Insegnamento d.ello Statuto speciale per la Sardegna ncgli Istituti di
istruzione secondnia di I' e II" grado at;enti sedz in Sardzgna. (70)



28 - Iegge-qundro per la tutela dzi beni librai e per la suiluppo dzi seraizi
informatiui biblbtecai integrati d.elln Sardceru (79)

29 - Governo e pianificazione dclle isorse id.riche in Sardcgna (92)

30 - Istituzinne dcl parco regionalc dclla Giara (95)

31 - Istituziare dcl parco regianalc Sette Fratelli-Monte Genis. (96)

32 - Md.ificazinni d.i adeguamento dplle leggi reginnali 7 giugt D 1989, n. 31
Norme pr I'istituziaru e la gestianc dei parchi, dzllc riserue e dci monu-
menti naturali, nanche d.elle aree di partboLare ribvanza naturalistica
ed ambicntale) e 22 dicembre 1989, n. 45 (Normc per l'uso e ln tutela dzl
territoria regionale) alla lcgge quadro sullc aree protetb n. 349 191 e alln
legge d.i iforna dtllc autorwmie ùxali n. 142190). (1N)

33 - Prouuedimenti a fauore dzlla societa Keller Meeconba d,i Vllacidro (105)

34 - Proposta di mod.ifiia dzllz legge regianab 27 agosto 7992, n. 75: "Nuoue
normc inerenti prouui.denze a faoorc dcgli infenni di mente e dzi minotzti
psichbi residenti in Sardzgn". (106)

35 - Promaziotu dzlla rberca e dcll'inrnvaziotu tectologica. (109)

36 - Anticipazinni conrorso interessi legge 10 ottobre 1975, n. 517. (113)

37 - Benzfiri in fauore dclle cooperatiue di funghicoltori e loro corcorzi. (117)

38 - Determinnzionc d,egli ambiti territoridli &lle UU.SS.LL. e creazionz
dzlh Azicndt Ospedalizre. (120)

39 - Ordinamento dcll'organizzazione turistica regionak. Istituziow delle
aziendc d.i promozione turistba. (121)

40 - Norme in materia di programmnzinnz urbanistica prooircialz. (122)

41 - Modifrche ed, integrazinni alln L.R. 6 aprilz 1989, n. 13, auente ad ogget-
to ln d.isciplina reginnale dtlle assegnazioni e gestion2 fugli alloggi d.i
edilizia residznziale pubblica. ( 124)

42 - Delimitazinru, istituzianc, funzioni dzlla cittù metropolitarw d,i Cagliai.
I stituziote dzlla conferenza m.etropolitana ( 1 2 8 )
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tl? - Interuenti urgenti a fauorc dzl settore agrnlimentare. (132)

44 - Abrogazinne delle lzggi reginnali 20 siugn 1950, n. 15 e 23 nauembre
1962, n. 18 e lnro successiue mod,ificazioni (133)

45 - Liberalizzazionz dell'btruzionz professiarak. ( 135)

46 - Istituzione dzl seruizio di telesoccorso - telzcontrollo. (136)

47 - Razionalizzazione d,egli interuenti formatiui per i quad,ri pubblici -

Associnzintu dzlln Regiottz aI FORLIEZ - Centro di Formaziaru e Studi.
(140)

48 - Modifica agli artitoli 2 e I dclla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e
successiue modi.fichc e integrazioni Aegge regionale 27 giugno 1986, n.
<14). Norme per la concessionz d,i contributi di esercizio e per inoestimcnti
alb oziendc d,i trasporto esercenti sensizi pubblici di linea a carattere
regianab e localc. (144)

49 - Contibuto al Comitato rcgiarnlc sardo dzll'Associazione nazianalc fami-
gliz dzi cod.uti e dti dispersi in guena. (146)

50 - Ordinamento dzl sistema di formazione professionab in Sardzgtn. (152)

51 - Mdifi.hp e integraziani alla legge rc§onalc 25 nouembrc 1983, n. 27,
modificata dall'articolo 65 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6
"Prouuidcnze a favore dzi talassemici, degli emofiliti e dcgli emolinfatfui
maligni". (153)

52 - Riard,iru dzll'organizzaaione turistica reginndlz e ristrutturwzbtu dzgli
enti. (158)

53 - Disciplina della produzianz e uendita di material,e forestnlz dpstinato ai
rimboschimenti. (160)

55 - Introduzione di un sistzma di certificaziaru di qualita per le imprcse e
pr il migliorarnento dzlla qualità aziennflb. (165)
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54 - Interuenti riguardnnti l.e sociztà e le cooperotiue giooanili costituite ai
sensi dzlla lzgge reginnale 7 Ctugna 1984, n. 28, e sutcessive mdifirhe e
intzgrazioni, a sostegn dzll'esportazioru dei loro prdatti all'estero. (163)



56 - Interuenti regionali in fauore dzlle famiglb. (166)

57 - Tùtela infortunistica del lauoro damestiro. (767)

58 - Normc procedurali per le rntnitu di cornpetenza del Consiglia regiornb e

detln Giunta regionalc relatiue agli organi di cui ai commi 1 e 3 dell'arti-
colo 1 della IEEEe regiotnle 3 maggio 1995, n. 11. (168)

59 - Interuenti a fauore dzllc cooperatiue di trasformnzianz dci dcriuati petrol-
chirni.ci e di prod.uzinne e trasforunazianc dzl settorc tessile. (769)

60 - Disposizioni attuatiue legge regionale 2511995. Legge qua.d,ro per tra-
sporto persone madiante seruizi pubblici non di linea. (173)

61 - Attuazione dell'arti,colo 32 dzlla legge 833178 concerntnte la d.isciplina
delLe funziani in materin di igicnz e sanin pubblica. (176)

62 - Prouuedimznti a tutela dzl mantznimento dei livelli occupatiui in aree
p artbolnrmentz d,bagiatè. ( 1 7 7 )

63 - Modifica d,ella legge regionale 3 giugno 1975, n. 26, concernente:
"Costituziont, funzinnamcnto e attiuitù delle Comunità montane". (778)

M - Modifiche ed integrazinni alla legge regianok 79 ottobre 1993, n. 51, con-
cernente: "Prouuidznze a faoore dcll'artigianaa sard,o". (182)

65 - Modifita e integrazinne alla lzgge regiornlz 5 giusna 1989, n. 24 conter-
nznte: "Normc in materia di personale, madificatiue e integratiue delle
leggi regionali 15 gennaio 7986, n.6 e 74 nouembre 1988, n.42". (183)

66 - Riordino dzllz fun-zioni dell'E.R.S.A-T.. (184)
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67 - Riconoscimento d,el ualore econotnico e sociale d.el lauoro casalingo.
Prouui.denze e ageoolazioni allz cooperatiue formatz d.a casalinghe e assi-
curaziane delle stesse contro gli infortuni. (185)

68 - In4uod.ramento nel ruolo unico reginnale dcgli operatoi e degli impicga-
ti dipendcnti dagli ispettorati ripartimentali d,elle foreste regionali e

dell'Azicnda foreste dzmaniali dzlla Regine sarda. (186)



69 - Mdifuhz e intzgrtzioni all.a legge r"Einrule 19 gennaio 79!M, n. I (Norme
per ln. produzianz e Ia uahrizzaziare dell'ogricoltura bialqira". (187)

70 - Mod.ifica alla legge rcgionale l giugno 1993, n.25 (Tfasferimento di
risorse finanziarie al sistema delle autonomie locali) e modifica alla
legge regionale 7 agosto 1975, n 33 (Conpiti dzlla Regiate nzlln pro
grannazionz). (189)

71 - Normc conrenenti lc rnd,alitù d'ingresso dzi turisti in Sardegrn. (191)

72 - Mod,ifiche alla L.R. 6 marn 1979, n. 7 e successiue modifitazioni. Normc
per l'el.ezione dzl Consiglia regionale dzlla Sardzgnn. (197)

73 - Prouuedimenti in fauore dei tpffitori non considErati zone sudntaggintz e

rnn classifirati mantani. (199)

74 - Interuenti in agicoltura corseguznti a.d, euenti calnmitosi e di sostegno ai
lauoratoi agricoli (ferma aericolo). (205)

75 - Norme sulla produzione del pane d.i qua.rtu (Coccoi e Modditzosu). (206)

76 - Estensione ai laureati in sciznze agrarie e scierue forestali d.ei contributi
di cui all'articolo 41 della lcgge regiarnle 22 di.cembre 1989, n. 45, (207)

78 - Norme mod,ifiiative e integratiue dclln l.egge regiannle 5 nouembre 1985,
n. 26 cotrcernentc: "Istituzione del Corpo Fotestalz e di Vtgilanza ambien-
talz dzlln Rcginru sarda". (209)

79 - Sostegno alle famiglb e riorganizzazianc dci Consultoi familiai. (210)

80 - Nutizintu enterale e parenterab dnmiciliare. (213)

81 - Norme per ln promazionc dclla politica familiare in Sardzgn e rilantio
dcll'attitsità consultoriab. (2 15)

82 - Assistznza e integraziato srialz dei portabri d,i handirap per il conse-
gui pnto dclle finalita specifitatz rull.a legge 5 febbraio 1992, n. lM.
(216)
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77 - lstituzinnz dell'Ufficio regiorub di uigilznza sanitarin. (208)



83 - Norme pr I'incentiuaziaru dcl flusso turistico in Sardzgru attrauerso i
tasporti acrei e oia marc. (217)

84 - Modifiche alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 26 "Disciplina dclle atti.
uitò di interesse turistico - albi reginwli e disposizioni tariffarfu". (223)

85 - Mod,ifiche all'artieolo 25 della legge 25 marzso 7993, n. 87, recante
"Elezione diretta d,el Sindaco, del Presidente della Prouincia, del
Consiglia comunalc e dcl Consiglin prouincial.e". (224)

87 - Ord,inamento dzlle Comunità montaru. (227)

88 - Modifica e integrazioni dclln legge regionale 78 nouembre 1968, n. 47,
"Interoenti per b zonz industrinli". (228)

89 - ModifiLhe e intzgraziani dzlla. legge regioru.lz 20 eiustw 1989, n. 43, in
materia di opetz concernenti linee e inpianti elettrici. (230)

90 - Norme uarie in materia d,i atnministrazione e di personal.e regionale.
(%4)

91 - Mod.ifita allo legge regianale 6 marzo 7976, n. 44 (Riforma dzll'assetto
agro -pastoral.e). (236)

92 - Rinrdino dci Consoni di suiluppo industrialc dtlla Sardegn. (239)

93 - Rinrd,ino dzi Consorzi di bonifica. (241)

95 - Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38, concernente:
"Nuoue rnrmz sul controlla degli enti lacoli". (2t13)

96 - Istituzioru dell'Nbo dci Direttoi d'albergo. (2t14)
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86 - Modifica e integrazione della legge regionale 28184, recante
"Prorsoedimznti urgenti per fauorire l'occupazione". (225)

94 - Copertura dei posti uacanti all'interno della pianta organica
dtll'Anministrazione regionale. (242)

97 - Nuoue disposizione sull'Istituto Superù»e Etnogmfico di Ntnro. (245)



98-

99-

100 -

101

102

103

1A-

105 -

106 -

107 -

Riforma dzll'Istituto Zooprofilattiro Sperimentaln della Sardegna. (246)

Normc per l'athnzionz d.el diitto allo stud.io uniuersitaria. (247)

Modifichc alla lzgge regionnlz 23 agosto 1995, n. 20. Proroga dzi tennini
d,i scadenza degli organi di amministrazione e d,i controllo degli enti
regionali. (248)

Interuenti urgenti a faùore dcl settore agroalimzntare. (255)

Organizzazione e funzionamcnto d,elle compagnb barrarellai. (257)

Interuento straordinnrio a sostegno dclle azicndc artigiane e dcllc pi.ccole
e medie imprese. (258)

Rifinanziamento straordinarin dzgli interu enti agricoli. (259 )

Istituzionc dell'Agenzia regionok per l'energia (A"R.E.S.). (260)

Istituzione dzlla prouincia metropolitana di Cagliari. QM)

Obbligatoripta dclle uaccirnziani contro la pertosse, il morbillo e la roso-
lia. (265)

108 - Nonne in materia di contributi alle aziende per la realizzazione delle
misure di siturezza nei posti di lauoro previste dal dzcreto lzgislatiuo 19
settembre 1994, n. 626. (266)

109 - Mdifrrh2 alla lcgge regionalz 77 gennain 1996, n. 14 "Prqrammi intc-
grati d'area". (268)

110 - Modifica alla bgge regiarub l giugno 1979, n.47, concernente l'ord,ina-
mento della formazionz professinnab in Sardzgrn- (269)

111 - Norm.e per il reimpianto dci uigneti uecchi e obsoleti in Sardzgna. (271)

112 - Modifiche ed, integrazioni alla legge regionale 15 luglio 1988, n. 26,
recante: "Disciplirn dzlle attiuita d,i interesse turistito - Nbi regiamli e
disposizioni tariffariz". (27 2)
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113 - Norme di funzinnamento delle mrnmissioni prouinciali per ln tutela dzl
paesaggio e dzi beni arnbientali di cui all'articolo 33 della bgge regiana-
le 22 dicembre 1989, n. 45. (273)

114 - Tfutela e ualorizzazione del folhlore, delle tradizioni popolari e delk
espressioni petiro musicali dzi sardi. (274)

115 - Istituzinne dci parchi naturali rcgiannli "Subis" e "Linas Marganai". (275)

116 - Modifiche ed integrazinni alln legge regionale 27 aprile 1984, n. 12, rela-
tiuamente alla disciplina ed. esercizb dzllz fureioni in matzria di seraizio
fannoteutico, riguardantz i dispensai farmrceutici. (276)

117 - Intzgrazinne alla Legge resinrule 15 febbrio 1996, n. 9 Q.egge firnnziaria
1996). (277)

118 - Modifiche alla legge regionale 19 aprile 1985, n. 9 : "Prouuidcnze ad
imprese o enti operanti rell'Isola chz esercitirn seruizi di linza marittima
con m,ezzi ueloci per trasporti collcttiui di carattere pubblico". (278)

119 - Riordino dzll'organizzazionc turistira in Sardegna. (282)

120 - Tlasferimento e dzleghe d.i funziani agli enti locali e srullimento dzi pro-
cedimcnti di contmllo. (283)

721 - Normz per il rinrdino degli enti di edilizia residenzble pubblica. (284)

122 - Disciplina dclle professiani tuistbhe. (286)

123 - Istitu.ziaru dzl tributn specinb per il dzposito in discarica dei ifiuti nli-
di. (287)

124 - Riordino delle funzioni, d.elle strutture organizzatiue della Regione e

d.egli enti strumcntali per gli interuenti in agrboltura. (288)

725 - Contessinrn di un antributo annuale per l'organizzazionc del "Premia
CifiA di Ozizri". (289)

126 - Ttasferimznto al bilancio ordinario dnlle Arnministrazioni prouinciali
dcl finanziamcnto per I'attiuitA. d.i controlh e di Lotta contro gli insetti
nociui nonché la gestione e la manutenziottc ordinaria e sttaordinaia
d.ellc reti locali di ibuamcnto e di controllo delln qualità dell'arii. (290)



'127 - Modifich.e ollc Leggi regionnli di contabilità e d.i ind.irizzo e controllo
sWli enti rcgiornli. (294)

128 - Coordinamento degli organismi di promozionz ed assistenza alle impre-
se. Supporto tzcnico alla programmazionc lacab. (295)

129 - Disposizioni per la valorizzozione del patrimonio culturale della
Sardzga (297)

730 - Interventi uari: prestiti assistiti d.ai consorzi gararaia fidi, impianti lat-
tiero-caseari e per la lauorazinnc d.elle carni freschc- (298)

131 - Norme a tutela di particolari produziani artistithz antirhe, tipichc dzl-
l' artigianato sardo. (3 0 0)

132 - Definizionz d,ella normatiua applicabile al rapporto lra t comunt e t
disoccupati assunti per lauoi finalizzati all'occupaziote. (301)

133 - Norme sull.a continuita tcrritoriolz. Rimborso dzl bigliattD dall'Ieola alla
Penisola. (302)

134 - Scioglimento e tmsformazionc dell'Istituto Sarda Organizzazianu Lauoro
Arti.gianato in Agenzia Regiornle Artigiatnto tipico sardo. (303)

135 - Norme relatiue alla prd,uzioru ed alLa commzrcializzazinnz di sementi,
piante dn imboschimento e da arborboltura. (3M)

136 " Norme di carattcre gerurale per la iforma degli enti strumentali dzlla
Reginnz secondo criteri d,i econornbità e di efficienza, nanthé per la disci-
plina dzlle concessioni amministratiue regionali in materia di seruizi
pubblici o d'interesse pubblico e d.elle partecipazioni delln Regione al
capitale di socizta per aziani. (313)

137 - Mod.ifica dell'articolo 3 dciln lzgge regiorule 27 apri.lc 19&1, n. 72, con-
cemcnte: "Disciplirn ed, esercizia dzllz funzioni in nnteria d,i seruizia far-
maeutiro".614)

138 - Tbtela e ualoriazaziont d,elle persone anziaae. Intcraenti d fduore d.i
anzi4ni non autoauffiticnti. (315)

139 - Prouued.imento per la suiluppo dzll.e attiuifi economiche di montagw e
per l.a tutzln e valorizzazionz dzl tznitorin rurale. (316)

426



140 - Ripristim dei confini storiri dci comuni. (325)

141 - Mdifica dell,a legge rcgionale 30 ottobre 1986, n. 58 recante: "Norme per
I'istituzinne di nuor.ti comuni, per la mod.ifica dzlle circoscriziani comu-
nali e della denominazione dei cotnuni e dzlle fraziani". (326)

142 - Progettazione, costruzione ed esercizio dcgli sbanamenti di ritenuta di
competenza regionab. Misure urgenti in materiz d,i dighe. (327)

743 - Norme generali per la riforma dzgli enti regionali. (328)

7zl4 - Interaenti per la tutela e la oalorizzazioru del patimonio spebolagico e

carsico per Ia promaziane del turisma speleologbo in Sardcgn. (329)

145 - Norme per ln formul.azione e l'adaziutz dzi piani comurnli di regolazia-
nc dzgli orai (PR.O.) ai sensi dtll'art. 36, comma 3, dzlla legge I §ugn
1990, n. 142. (330)

746 - Intensenti in fauore d.ella riterca scicntifica appliiata e dpll'innauaaianz
tecnnlogica. (332)

747 - Interuenti strard.irnri a faoorc dzlb scuole superioi per interpteti e tra-
duttori operunti ncl tzrritoria dclla Regiottz autonotto dell.a Sardegna-
(336)

149 - Norme stranrdinarb in materia d.i proteziane della. fauna seluatica. (341)

152 - Istituzinru dzl Registro specialc degli esercenti l'attiuitù di ottiro. (348)

153 - Riforma dni controlli sugli atti dzgli enti Incali, controlla sugli organi e

ordinamentn dzgli enti locali. (354)
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148 - Norme a tutela dzl patrimonio archeologiro subacqtno dzlla Sardagna.
(3s9)

150 - Norme in mnteria di personnle. Antiripazione sull'indznnita di anzia-
nità. Modifithe all'art. 27 bis dzlla L.R. 5 maggio 1965, n. 15. (346)

751 - Nuaue narmz in materia d.i pubblico spettacolo. (347)

154 - Modifiche alla normatiua sull'elezione del Consiglio regionale della
Sardzgn. (355)



155 - Incompatibilitù fra gli uffici di consigliere e d.i assessore regionalz. (356)

156 - Mod,ifiche alle norme per l'elezione del Consiglio regionale della
Sardegaa. (357)

157 - Modifiche alla lzgge rcgianak 30 d.bembre 1985, n. 32 "Fonda per l'edili-
zia abitatiua". (358)

758 - Abrogazione della legislnzionz reginnab. (366)

759 - RegoLarizzazionz dzlle tendznze deriuanti dall'utilizzo di personale stata-
le presso I'Amministrazinne regionnlz. (367)

160 - Suiluppo dcll'informatica e della tcbmatba. (371)

767 - La programmazione integrata di liuello regionale e locab. (373)

762 - Norme per ln disciplim dzllz altiuita prcfessiornli d,i guida escursinnista
e guida spel.eologica. (374)

163 - Mod.ifichz e integtazinni alb leggi rzgionali 27 dicembre 1996, n. 39 e 22
giuga 1987, n. 27, concernente il persornLe regianale. (375)

164 - Mod.ifiche alla legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 (Disciplina in
Sardzgu dzlk agenzb di uinggio e turismo). (376)

165 - Mod,ifica all'articolo 11 della legge regionale 5 d,icembre 1995, n. 33
"Intzruenti uai in agrialtum", (377)

166 - Modifi,ca alln Legge regionab 2 aprile 1997, n. 72. Autorizzazintw a con-
trarre mutui Tser interaenti rel setnre idrico. (378)

167 . Intcruenti nzl territoria e nei settoi prduttiuo e socialz- (3U)

168 - Disciplina regionale dell.e assegnazioni, gestione e determinazione dci
carnni degli allaggi di edilizia residzneiale pubblica. (385)

169 - IntegÌaziarc e dpfinizianp della proedura per Ia reprussbnc dcgli abusi
edilizi - Art. 6, comma 13, dzlld ltgge regionalc 11 ottobre 1985, n. 23.
(388)
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170 - Disposizioni per la costituzione d,el Teatro stabile di prosa della
Sardegra. (?il))

171 - Disciplina regionale dell'assegnazione e dei canoni di locazione d,egli
alloggi di edilizia resid.eruiale pubblira. (391)

172 - Nuooa d,isciplina in materia di formaziorw professiannlz. (392)

173 - Misure urgenti per gli enti locali. (394)

774 - Estensionc agli enti locali d.elln Sardzgna dzi principi di cui alle leggi
regionali 17 agosto 1978, n. 51 (Ordinamento clegli ufftci e stato giuri.d.i-
co dzl personalz regionale) e 15 gennaio 1986, n. 6 (Norme mdifitatiue
dello stato giuridico d,el personale d,ipendente dall'Amministrazione
regionalc in attuazionz dell'articolo 10 dzlla legge re§onab 25 giugno
19M, n. 33). (396)

175 - Tlasferimento olle Prouince dellc funzioni sul controllo e la lotta degli
insetti nocitsi, dei parassiti dcll'uomo, dcgli animoli e dellc piantc. (397)

176 - Pmmozianz del diitto al giao dei bambini e suiluppo dellz ludbteche.
(398)

177 - Istituzioru dzi centi per i giouani. Q00)

778 - Perequaziarv del trattanento economi.co dzi dipendpnti dpllc RzgioÌte con
quello dzi dipendznti dzlle Aziende sanitarie locali e dcgli enti locali
d.ella Sardzgrn. (402)

179 - Costituzinne dzlln Fondnzionz Giuseppe Biasi e la pittura del Nouecento.
(403)

780 - Preuenzionc dcll'inquinamento da campi elettromagwtici ad, alta fie-
quenza. (4O5)

181 - Normc sulla tutela e iorganizzozion2 dpl settore artigiano. (406)

782 - Disposizioni a tutela della maternità. dzllz donrc non occupate. (407)

783 - Valorizzaziottc dzl territorio uiticolo dclla Sardzgna e costituzion2 dellz
strade del uirc. (409)



184 - Norme per b tuteln ùi tenitort con produzinni qrirob di W*icolare
quaUrA (4ru)

185 - Norme in materia di biblintzche, musei di enti lacali e di intszsse Locale

Deleghe ai comuni. (411)

186 - Disposizioni a sostegno di donnz coniugate nan occupate e casolinghc,
con uno o più figli a cari.co, con procedimento d,i separazioru dal coniuge
in corso. (412)

187 - Interuenti per ageuolare la frequenza di giouani disoccupati presso
Istituti statoli d.i formazianc professionale. (418)

188 - Costituzianc delln Fond.azianz "Maria Carta". (420)

189 - Rapporti pubblbitai con uettori azrei @21)

190 - Norme in materia d.i segretari comunali e prouinciali. (422)

191 - Interuento partecipatioo e finanziaio dzlln Rcgionz a fauore dclle piccole
e med,ie imprcse industrinli e commcrciali. (423)

197 - Differimento di terrnini recati d,alla L.R. 19 gennaio 1998, n. 3
(Dffirimento di tennini rccdti dnlln lcgge regionnlz 27 dicembre 1996, n.
39 e norme sugli ircarbhi di cardinamento). (434)

198 - Norme per fauoire l'integrazionz socialc e professiorwlc dzllc personz
dis@bili. (/136)

799 - Norme per l'istituzionz di centi antiuioknza o case rifigio per donne
maltrattate nzlla Regiant Sardegrn. (,439)
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192 - Normatiua urbanistfua per i Comuni di Arzachzna e Olbiz. (426)

193 - Conferenza permanente Regiotu-autonomb locali. (1130)

194 - Confeimento di funzioni e compiti agli enti lualL (431)

195 - Nuoue norme in matzria di proErammazione- (432)

196 - Istituzione di un fonda regionab per l'apertura ai mercati arabi. (433)



201 - Norme per la protczionc dnll'inquinnmento luminoso ai fini dzll'osseraa-
zionz astronomica dzl cizln. (<148)

202 - Norme a sostegno dclla creazione, suiluppo e riqualifi.caziaru dzll'im-
p re nditoriz fe mminile. (449)

203 - Integrazioni e modifiche alla L.R. 7.1.1977, n. 7, concernznte: "Norme
sull'organizzazione arnninistratiua della Regior* sard,a e sull,e. compe-
tenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessoi regiarwli". (450)

2U - PolitiÌhp di sostzgno alla famiglin negli inpegni di cura uerso i figli.
«52)

205 - Modifica alla Legge regionalz 29 luglio 1998, n. 23 conuracnte "Normc
per Ia protezione d.ella fauna seluatica e per l'esercizia dzlla caccia in
Sardegn". (455)

207 - Modifica dell'articolo I d,ella legge regionale 27 agosto 1982, n. 16
(Norme per ln concessione di contributi di esercizio e per irutestimcnti
alle azicnlz di traspotto esercenti seruizi pubblici di linea a caìattere
regionaLe e localz). (458)

208 - Istituti Autonomi Case Popolari. Inserimznto nzlla tabella A) allegaa
alla bgge regianale 23 agosto 1995, n. 20. (462)

209 - Mod,ifuhc all'artbolo 106 della lcgge regianalc 29 hqlia 1998, n. 23, con-
cernznte: "Normz per la protezinne dcllt fauna seluatba e per l'esercizia
dclla camin in Sardzgna". (463)

210 - Modifiche ed. integrazioni alla legge regional.e 27 aprile 1984, n. 14,
recantz: "Normz relatiue al marchin di origine e qualitù dzi prodatti dzl-
l'artigianato tipico della Sardegnn". (46.1)

200 - Approoazione d,el rendiconto generale d,ella Regione per l'esercizio
finanzinrio 1997 e d.el rend,iconto dcll'Aziend,e dzlle foreste dnmaniali
della Regioru per In stesso anno (446)

206 - Modifiche allz leggi regionali n. 13 &l 1986 e n. 4 dzl 1990 per iI trasfe-
imento dcllz funzioni regionali alb autonomb lmali. (456)



211 - Provuedinunti W La saluaglardio dpl trnitoria e per l.o suiluppo s@ia-em-
nanico dclle zone montane e l'ord,inananto dalle Comunitn montanp. (465)

212 - Modifichc alla lcgge regianab 29 luglio 1998, n. 23, cor*erncnte: "Normc
per Ia protezianz della fawu seluatica e per l'esercizio dcllz caccia in
Sardegna". (466)

2H - Dinfti dcllo partorbnte, del ntnuo nato e dzl bambirn ospedolizzato.
(468)

214 - Normc per la ricomposizione fondiaria nella Regione Autonoma d.ell,a
Sardzgn. (469)

215 - Normc sull'Auuocatura dzlln Regionz. (472)

216 - Misure straord.irnrie per b politi.chz del lauoro. (474)

217 - Astcnsianz dzgli amministmtoi comunali rcllc dzliberazioni in materin.
urbanistba. (476)

218 - Norma di attuzziorc dell'articolo 13 della legge regianale 5 maggin 1965,
n. 15, ai fini dzlLa iliquidaziaru dzl tmttamznto integratiuo di quizscen-
za del personale reginnale cess@to dal seruizio antpriamwnte all'7 gen-
rnia 1986. (477)

219 - Politidtc d,i suiluppo e nuaao ordinonunto dclln formaziaru professiano-
l.e. (478)

220 - Disciplina d,ell'aftiuia di caua. (479)

221 - Norme atte a fauorire la ricornposizione fondinria. (480)

222 - Istituzione e disciplina dclla ualutazione di impatto ambizntale. (481)

223 - Modifichz alln bgge regionab 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per I'edili-
zia abitatiuù. (482)

224 - Norme sulla promoziare del consumo dci prdotti agrboli binlogiri. (4U)

225 - Istituziottc dzll'assicuraziane regionale uolontaria per la pensionc all,e
per soru casali ng he. ( 485)
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226 - Indcnnitù reginnnle a fauorc dzi lavoratori disoccupati inseriti nelle liste
d,i mabilità e disposizioni in materia di preoidenza integratiua. (486)

227 - Tlasforrnazione dell'Osserud,torio industriale della Sard.egna in
Osseruatorio ecotamico regiornlc. (491)

228 - Norme per la tutcla dcl patimonia spelzolngbo e dzlle aree carsiche e per
lo soiluppo dclln speleologin. (492)

229 - Prouoidcnze per l'agalnssia contagiosa. (493)

230 - Contibuti a fauore d.i enti e organismi operanti nzl campo dzl téatro e
dzlln musica per l'abbattimento dzgli interessi bancari. (495)

237 - Intensenti per lo soiluppo e La tutela dzllz pitcole e medb imprese di ser-
vizi. (496)

232 - Normc per la disciplina dcll'attiuità professiatnle del turisma anbi.nto.-
le e scur sianistico. (5 0 0 )

233 - Modifithe alla legge regionalc 24 d.icembre 1998, n. 36 riguardantc poli-
tiahc attive sul costo dtl lauoro (Sgrori fiscali). (502)

234 - Istituzione del Prouved,itorato dclla Regianp. (504)

235 - Finanziamento al Banco di Sard.egna per rimborso agli ex soci della
Banca Popolare di Sassari d,ei costi sostznuti per l'ocqui*to dzlle aeioni
em.esse da quest'ultima. (506)

236 - Titela dzlle specb forestoli arboree ed arbustiue inLigene e rwturalizzatz
dzlla Sardzgn. Disciplina dzlla produziaru e d.elln uendita di materiale
forestalz dcstinato ai rimboschimenti. (507)

237 - Norme in materis d.i associazioni culturali. (508)

238 - Riforma della legge regionale 26 febbraio 1996, n, 74, concernente:
" Programmi integrati d' area" - (509)

239 - Integrazione norne in matzria di ualutazione d,i impatto arnbizntal'e.
(511)
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240 - Istituziann della ri*rua naturale dernminata Tonv Columbargia-Torre
Foghc. (512)

241 - Istituziottz dzl Seruizia di assistenza infermieristica nelle Azicnde nnita-
rie locali e ospeddiere della Regiane autonoma dell.a Sardcgna. (513)

242 - Promozionz e ualarizzazionz dclla cultura e d,ella lingn dello Sardzga
dtttauerso il sostzgno alla crcaziaru ed al funziorwmento di fondaziani a
carattere cu lturaLe. ( 5 I 4 )

243 - Integrazioni allz IL.RR. n. 3 del 1989 e n. 46 del 1993 o sostegn dzllc
attiuita delle organizzazioni d,i volontariato ope?anti nella protezione
ciuilz. (515)

21U - TUtel.o dzlle risorse gerutichz uegetali autxtonz dzlla Sardzgna e regoln-
nnntazione dzlk attit:ità concerncnti la laro raccolta a fini scientifiii,
economici e commcrciali. (518)

245 - Istituziane del Comitato rcginno,ln Wr b comunicaziou dclla Sardcgrn
(co.RE.coM.). (519)

246 - Competenze in matzrb d.i recupero dzi crediti regianali. (520)

247 - Norme per la iprogrammaziarc dei tassi di interesse. (521)

248 - Interoenti in materia di preuidznza integrativa. (523)
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ESITATI DALLE COMMISSIONI PERMANENTI E
NON ESAMINATI DALL'ASSEMBLEA

PER FINE LEGISLATURA

PROGETTI DI LEGGE



1 - Disciplint della mccolta dci funshi (P L. 28)

2 - Tùtela dei funghi e regolamentazionc dclla mtcolta (D. L. 63)

3 - Tù.tela dzgli ecosistemi uegetali e disciplina dzlla rarcolta e dzlla com-
mercializzazione d.ei funehi (P. L. 71)

4 - Istituzione dzl parco regionale dzl Monte Arci. (D. L.97)

5 - Tù.tela paaistica dzlle coste dzlla Sardegna. @ L. 174)

6 - Norme sulla tutela dci diritti dei consumatori. (P L.214)

7 - Mod.ifiche ed integrazioni alln legge regionale 15 gennnio 1991, n. 7
"L'emigrazioru". (P. L. 218)

8 - Interuenti a faoore dzi sardi nsidenti nzll'Italia continzntaLe e all'estero.
(D. L.256)

9 - Prousedimenti urgenti in materia d,i opere pubbliche. (D. L. 279)

10 - Modifi.ca d.ellc norme sulla desigruzionz del Difensore cioico recate dalla
legge regianalc 17 gennaia 7989, n. 4, mod.ificata dtlla l.egge regianalz 21
ma.ggia 1996, n. 20. (P L. 285)

11 - Assetto dzll'area metropolitann di Scssari. (P L. 306)

12 - Proroga dzll'attiuità dtlla Commissiane speciolz per l.a reuisionz dzllo
Statuto. (P L. 309)

13 - Normz per if, trasporto d.i persone mcd.iante autoseruià pubblici rcn di
linea. (D. L. 331)

14 - Istituziorw d.ella Consulta dclle elette in Sardegna. (P L. 342)

15 - Norme per Ia tutzla e difesa dei consumotorL (D. L. 343)

16 - Istituziaru dclla riserua naturale "Capo Spartiventa - Stogni ili Chia".
@, L.3A)
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17 - Proposto di madifua e intcgrazione alla lzgge ngionale 77 gennia 1989,
n. 4 sull'btituzinnc dell'uffuia del Difensorc ciuico in Sardzgna. (P. L.
370)

18 - Istituzione dell'Osseraatorio economico delln Sard,egna. (P L. 401)

19 - Mod,ifichz alla legge regionale 17 maggiio 1957, n. 20 e successiue mod,i-

ficazioni, concemente "Rderendum popolare in applicaziònc dzgli artico-
li 32,43 e 54 dello Statuto speciab per la Sardegna". (P L.413)

20 - Osseruatoria economito. (P L. 427)

21 - Intcruenti a sostzgD dzll'artigioruto. (D. L. 441)

22 - Contributo annualz per Ia gestionz dzll'Ufficio europeo di informazionz e

anintaziarn ruralz "Carrefour Sardzgn". (P. L. /U4)

24 - Interuenti in favore dclln oliuicoltura. (P. L. 471)

25 - Istituzionz della risena naturale "Capo Figari e Figarolo"- (P. L. 483)

26 - Normc in matcria d.i gestiaru d,i uincola paesaggi.stico d.i cui alla legge 29
giug,to 1939, n. 7497 e alln lzgge I agosto 1985, n. 431, e prouuisorie
nisutp di saluagtardia paesistba-ambbntal,e. (P L. 487)

27 - Nome in matcria di pianifimzianz pesistira, gestionz dcl uincolo pao-
saggistico di cui alla kgge 29 giugna 1939, n. 1497 e alln lcgge I agosto
1985, n. t131, e prouoisoric misure d,i saluaguard,ia pacsistir.a-ambizntalc.
(P. L.494)

28 - Norme in materia d.i pinnificazionz pa.esistba, gestione dzl vincolo paz-
saggistico di cui alb Legge 29 giugna 1939, n. 1497 e alla lzgge I agosto
1985, n. <131, e prouuisoric misure d,i saluaguardia paesistba-ambicntole.
(D. L.497)

29 - Riord,iw degli interoenti o sostegru dzlln suiluppo ind,ustriale. (D. L.
498)
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23 - Variazioni al bilancio regiorale per l'anno 1998. (D. L. 451)



30 - Promaziant e ualnrizzazioru dplla cultura e dzlla ling@ dzlla Sardtgna
attraùerso il sostcgw alla creaziane ed al fiineianomcnto di fondaziani a
camttcre culturole. (P L. 499)

31 - Disciplina dzll'attiuità cornmercinle sul territoria re§onale. (D. L. 505)

32 - Istituzionc dcl Comitato reginnalc per le comuni.cazinni della Sardcgna
(co.RE.coM.). (P L. 510)
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PROGETTI DI LEGGE

ESAMINATI E NON APPROVATI DAIL'ASSEMBLEA



1 - Contributi per l'organizzazinru dcllz pincipali manifestuinni tradbin-
nali a carattere regianalz @ L. 8)

2 - Istituzione Commissinne specialz per I'ambbntz (P L. 30)

3 - Istituzione dcl Consiglio regional,e dzll'Economia e dcl Lauoro. (D. L.
157)

4 - Prowedimenti per le socizta controllnte d.alla ReSiDne e da,gli enti regin-
nali. (P, L. 171)

5 - Contibuto dzlla Reginnc a fauore dcll'Istituto di studi e ricerchc Antonio
Gramsci", con sedz in Caghart, delln "Casa Gramsci" di Ghilnrza e dclla
"Fondazionz Antonin Gramxi Ahs". (P L. 175)

6 - Modifica dell'artboln 13 dzlla l.egge rcgiarulz 5 maggin 7983, n. 77, con-
cenente: "Normz in matzrb di bilancin e d,i contabilitn dclLa RzgiDnz".
(P L.203)

7 - Norme per Ia disciplina d.elle professioni d.i istruttore subacqueo e di
guida subacquza con autorespiratori. (P. L. 220)

8 - Normc attc a fauorire In rbomposizianz fond,iarin. (P L. 251)

9 - Normz genzrali per ln iforma dzgli enti regiannli. (D. L. 328)

70 - Interaenti a fauore d,i manifestazioni di grandz interes* turbtito. (P L.
3lU)

71 - Assunzionz in deroga dzi d,ipendznti dzll'Hotzl Moderno. (P L. 389)
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PROGETTI DI LEC,GE

BITIRATI DAI PROPONENTI



1 - Mdifuhe allo L.R. 3 naegb 1995, n. 11, e alla L.R. 23 agosto 1995, n.
20. (P, L.14t5)

2 - Riforma dell'ordinamento delle Comunitn montane. (P. L. 149)

3 - Norme per l'istituziorw e ln gestiaru di un sistcma territoriolp regionale
di aree protette. Abrogazioru dtlln legge regiorab 7 Siugw 1989, n. 31.
(P L. 193)

4 - Disposizioni in matcria di bilancia e d.i contabilità deila Regiane. (P L.
261)

5 - Istituziare del Prouued.itorato dclLa Rz§ote. (D. L. 280)

6 - Modifiche ed. integraziani all.a lcgge regionale 5 maggin 1983, n. 11, rela-
tiua a normz in matcria di bil.antio e contabilità delln Rzgia nz e successi-
ue modifichz. (D. L. 345)

7 - Partecipazione delln RA.S. al capitale della Banco C-1.5. Spa. (D. L.
351)

8 - Modifiche e integroziani alle leggi regionali 13 dicembre 1994, n. 38 e 13
gennaio 1995, n. 4 (Nuorse normz sul controlln sugli atti dcgli enti lncali).
(D. L.35s)

9 - Interuenti per l'Isola dzll'Asirnro (P. L. 365)

447

70 - Accebraziane dzl nuouo assetto prouinciale. @ L.393)



PROGETTI DI LEC,GE

APPROVATI DAIL'ASSEMBLEA



D.L.
D.L.
P. L.
P. L.
P. L.
P. L.
P. L.
D.L.
P. L.
P. L.
D.L.
P. L.
D.L.
D.L.
P. L.
P. L.
P. L.
P. L.
P. L.
P. L.
P. L.
D.L.
P. L.
D.L.
P. L.
P. L.
D.L
D.L
D.L
P.L
D.L
D.L
D.L
P.L
D.L.
PL.
PL.
D.L.
D.L.
P. L.
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PL
D.L
P.L
PL
P.L
P.L
D.L
D.L
D.L
P.L
P.L
P.L
P.L
P.L

D.L. 101
D.L. 102

P. L. LL2
P. L. 114
D.L. 115

116
118
119
L23
t25

D.L.2t2
D.L.219
P.L.220
D.L.22L
D.L.222
P.L.226
P.L.229
D.L.231
D.L.232
P. L.233
D.L.235
D.L.237
D.L.238
P. L.240
D.L.28
D.L.249*
D.L.249*
P. L.250
P.L.252
D.L.253
D.L.254
D.L.262
D.L.263
D.L.267
D.L.270
D.L.281
P. L.29t
D.L.292
D.L.293
D.L.296
D.L. 299
D.L.305
P. L.307
D.L. 308
P. L. 3r0
D.L.311
D.L.312
D.L.317
D.L.318
P. L. 319

66
67
69
72
74
75
76
80
81
82
83
84
85
86
87
88*
88*
89
90
91
93
94
98
99

DL.
DL.
D.L.
D.L.
P. L.
P. L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
P. L.

D.L.
P. L.
P. L.
P. L.
P. L.
P. L.
P. L.
P. L.
D.L.
D.L.
P. L.
D.L.
P. L.

P. L.
P. L.
P. L.
D.L.
D.L.
P. L.
P. L.

D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.

L26
L27
t29
130
131
L34
t37
138
139
141
L42
L43
L47
148
150
l5t
154
155
156
r59
l6l
L62
LU
170
L72
L79

D.L. 180
D.L. 181

188
190
192
194
195
196
198
200
201
202
204
ztt

P. L.
D.L.
P. L.
PL.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
P. L.
D.L.
D.L.
P. L.
D.L.
P. L.
D.L.
D.L.
P. L.
D.L.
P. L.

P. L.
PL.
P. L.
P. L.
D.L.
P. L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
P. L.
D.L.
D.L.
D.L.
P. L.
P. L.
D.L.
P. L.
D.L.
P. L.
PL.
D.L.
D.L.
P. L.
D.L.
P. L.
D.L.

425
428
429*
429*
435
437
438*
438*
uo*
uo*
442*
442*
443
445
447
453
454
457
459
460
461
467
470
473
475
488
489
490
50r
503
516
517
522

D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.

D.L.
D.L.
P. L.
P. L.
D.L.
P. L.

320
32r
322
323
324
333
334
335
337
338
340
349
350
352
359
360
361
362
363
368
369
372
.rro
379
380
381
382
383
386
387
395
399
404
408
4L4
415
416
417
419
424

D.L
D.L
D.L
P.L
D.L
P.L
D.L
P.L
P.L
P.L

P. L.
P. L.
P. L.
P. L.
D.L.

P. L.
P. L.
D.L.
P. L.
P. L.

D.L. 103
P. L. 104

D.L. 110
D.L. 111

P L_ 107
P L. 108

P.L
D.L
P.L

29
31
36
37
39
40
4t
42
44
45
46
I
50
51
52
53
54
àt
57
62
u
65

I Prowedimenti approvati per parti sepa.rate.



LEC.GI REGIONALI

RIN!'IATE DAL GOVERNO
IN OBDINE DI RINVIO



1 - Istituzionz di un ufftcio specialz di informeinne e d.i mllzgamento, an
*de a Bnselles. (31)

2 - Norme per il controllo dplla fo.ww seluatba (69)

3 - Norme in materiz di funzionamento e di assegnazione d,i persotwle ai
gtupp i consiliari. ( I 1 )

4 - Finanziannento a fauore dzl settore dzlla pesca dzl tonnn. (41)

6 - Reprcssione dell'abusivismo nell'artigianato. (81)

7 - Mod.ifichc ed integrazioni alla lzgge reginnale 19 ottobre 7993, n. 51, con-
ceùunte: "Prouuidenze a fauore dill'arti€i.o.nato sarda" (118-190)

8 - Mdifiche e intzgrazinni alln lzgge reginnle 17 gennain 1989, n. 4, con-
cernente "Istituziare dzll'uffitio dcl Difensore ciuico in Sardegna". (164)

9 - Sub dzbga in fauore dzi comuni per I'esercbia dzlle competenze pacsisti-
ca e arnbicntolz trasferite alln Regiorw Autonoma dzlln Sardcgna con
l'articolo 6 del D.P.R.480175 e dekgate con I'articolo 57 dcl D.P.R.
348179. (129-151)

10 - Disciplina, in adeguamcnto di Eiud.icati amninistratioi, dei pregressi
processi d,i mobilità oertbalz per l'inquadramznto nzlla qwlifim funzin-
nab dirigenzialz dzl ruola unbo regionaLe, attiuati dalla arnministrazin-
nc ai sensi dzgli orticoli 1 e 3 dzlla lzgge regionalc 5 Siugno 1989, n.24.
(235)

Riassetto dellz circoscrizioni prouincinli ed. istituzioru di un'area intorno
alla città. di Cagliari per la gestione d.ei seruizi comunali di ril.euanza
sovracomunal-e (56 -80 - 1 1 4)

12 - Norme per l'esercizio dzlla carcia (74-83-162-202)

13 - Istituziaru dzl fonda per il migliaramento dclla prod,uttiuità, la qualifi-
caziane e fom.azinnc dzl personnb dzgli enti locali della Sardegnz. (161)

11
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5 - Istituzinru nzlle scuole med.ie superiari d.i regolari corsi d,i inform.azinnz
sanitarh (72)



14 - Sub dclcga in favorc dci comuni per I'esercizio delle competenze paasisti-
ca e ambitntalz trasferite alla Regionz Autonoma dzll.a Sardcgna con
l'articolo 6 del D.P.R.480175 e dnlegate con l'articolo 57 del D.P.R.
348179. (129-151)

75 - Istituzione del seruizio idrico. Indiuid.uazione e organizzazione d.egli
ambiti territnrinli ottimali in attu.@iane dzlla lzgge 5 gentnia 7!N4, n.

36. (319)

16 - Mod,ifiche alla legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 concernente:.
"Disciplitn delle attiuitù di caua" ed, al Rpgolnnunto recante: "Dbciplitn
ilzl fondo cli ripristinn ambizntalc preuisto dnl nbb W della lzgge regio-

nalc 7 giugru 1989, n. 30". (250)

77 - Norme per la disciplina dclle professioni d,i istruttore subacqueo e di
guida subacquca con autorespimtoi. (220)

18 - Disposizioni per l'attuazione d.egli intensenti finanziari dell'Unione
Europea in matzria d,i pesca e atquacoltura e disposiziani uoriz. (281)

19 - Incarbhi libero-professionnlc per l'assistenza specialistica e di d.iagnosti-
ca, strunnnta.b tui poliambulatori pubblici. (369)

20 - Sub delega in fatsore dci comuni per l'esercizio dzllz competenze paesi.sti-

ca e ambi.entak trasferite alla Regione Autonoma d.ella Sard.egna con
l'orticolo 6 del D.P.R.480175 e d.elegate con I'articolo 57 del D.P.R.
348179. (129-151)

21 - Soppressione dell'Ente Minerario Sardo (E.M.Sa.) istituito con legge
regiornle 8 maggio 1968, n. 24. Costituzione d,i una nuoua sociztà per
aziani che assumc funzinni e competer,ze rel campo dzlLa ualnrizzazione
dzllz risorse geo-mineraric ed ambientali della Sardcgw. Abrogazinnz
dzlla bgge regiotnle 8 masgia 196, n. 24. (94-350-379)

22 - Inquadramento straord.iìnria nel ruoln unico dci dipendcnti dzll'Amrni-
nistrazionz regionale dcl personak dzlle Unitù Sanitarie Locali dzlla
Sardcgna, como,ndato ai sensi dzll'art. 4 del D.PR. n. 761 del 1979. (27-

249-4:ì8440-/U2)
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23 - Assegnazinnz al Servizio sanitaria della Regione Sardegw dcl personalc
d,ipend,ente dell'Istituto Nazionale di ricerca e Cura per gli Anziani
(INRCN operante rulln sede di Cagliai. (/U3)

24 - Costituzionc della Azicnda specble Nr ln latta contro la Tfussemia.
(424-461)

25 - Norme per l'esercizio dell'attir.tità di pesca ed. interuenti per ln tuteLa e ln
ualorizzazbru dcl patrimonia ittbo. (66-U- 148)

26 - Inquadmmento straordinario nzl ruolo unbo dei dipendznti dzll'Anrni-
nistraziottz regionak dzl personale dzlle Unitù Sanitarie Locali della
Sardzgtn, comandtto ai sensi dell'art. tU d2l D,P.R. n. 761 del 1979. (27-

249-<88-/UO-U2)

27 - Norme integratiue alla L.R. 23 agosto 1995, n.22 contentznte: "Abroga-
zionz della L.R. 10 giugno 7997, n. 77 e attuazianz dtlla l*gge 24 d.icem-
bre 1993, n. 560. Disposizioni eccezionali concern2nti il programma d,i
cessione dcl patimania er S.M.C.S. dcl Comune d.i Carbonia". (408467)

28 - Mdi.frrhe alla legge regianal,e 13 nnuembre 1998, n. 31 (Disciplina dzl
personale regionole e dell'organizzazione d.egli uffici dclla Regionz) e

rnrmt uarb sugli ufftci e il personale dclla Reginu e sui centri di seruizi
cultumli e sociali. (429 parfe)
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LEGGI REGIONALI

RINVIlffE NON ESITATE DALLE COMMISSIOM



1 - Norme per l'esercizio dell'attiuità di pesca ed interaenti per la tubla e la
ualnrizzazione del patimnnio ittico. (66- U- 148)

2 - Norme per il controllo dclla fawn seluatica (69)

3 - Istituzionz nelle scuale mcdiz superioi di regolari corsi di informaziottz
sanitarifl (72)

4 - Norme per la disciplina dclle professioni d,i istruttore subacqueo e di
guila subacquza con autorespiratori. (220)

6 - Norme integratiue alla L.R.23 agosto 1995, n- 22 concernente: "Abroga-
zione della L.R. 10 giugru 1991, n. 17 e attuazione delln Legge 24 dicem-
bre 1993, n. 560. Disposizinni eccezianali concerncnti il programma di
cessione dcl patrimonio ex S.M.C.S. dzl Comme di Carbonia". (408-467)

7 - Costittainre dzlla Azizndn speciale per la latta contm la Thalossemia
(424-461)

8 - Assegnazione aI Seruizia sanitario delln Re§one Sardegna dcl personal,e
dipendente dell'Istituto Nazionale d.i ricerca e Cura per gli Anziani
(INRCA) operante nzlla sedc d,i Cagliari. (443)

10 - Inquod,ramento strdotdinariD nel runln unbo dei dipendznti dnll'Anmini-
strazione regionale del personale d.elle Unità Sanitarie Locali della
So.rd,egn, com.andato ai sensi dell'art. 414 dpl D.P.R. n. 761 d.el 1979. (27-
249-4:t8-440-442)
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5 - Inrarichi libero-professional.e per l'assistenza specinlistica e di diagnosti-
ca strumentele nei poliambulatoi pubblici. (369)

9 - Mod,ifichz alla bgge regionaln 13 tauembre 1998, n. 31 (Disciplina dcl
personale regionale e dcll'organizzazionc d,egli uffici della Regione) e

rnrmc uarie sugli uffici e il personalz dclla Reginnz e sui centi d,i senizi
culturali e sociali. (429 partz)



LEC,GI REGIONAII

RINVIATE UI]TERIORMENTE DAL C,OVERNO



1 - Sub debga in fauore dzi comuni per l'esercizio dcllz competenze pdpsisti-
ca e ambientale trosferite alla Regionc Autonano, dzlln Sardegna con
l'articolo 6 del D.P 480175 e delegate con l'articolo 57 del D.PR. 348179.
(129-151)

2 - Inquadmmenta straordirnrio nzl rtnla unbo dzi dipendcnti dell'Anmini-
strazione regionale d,el personale d,elle Unità Sanitarie Locali della
Sardzgrn, comandato ai sensi dell'art. U dzl D.PR. n. 761 del 1979. (27-

2494384.40-1U2)
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LEC,GI REGIONALI

RINVIAIE IMPUGNATE DAL GOVENNO



7 - Norme per l'esercizin delln carcia (74-83-162-202)
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LEGGI REGIONAII

RIN!'IATE NEL CORSO DELLA DECIMA LEGISI,ATT]RA E APPROVATE
DAI CONSIGLIO NEGIONALE E PROMULGATE

NELI"A T]NDICESIMA LEGISI,ATT]RA



1 - Modificazinni e integrazinni alla lcgge regiorulc 23 ottobre 1978, n. 62, e
successioe modifi.cazi.oni e integrdziini, concentente "I controlli sugli enti
bcaV. (147-235 ilelln dzcima bgislatura)
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LEGGIREGIONALI

RIPARTTIE PERANNO DI PROMI,'I.GAZI ONE



IJNDICESIMA, LEGISI,ATURA

ANNO 1994

1 - LEGGE REGIONALE 76 setternbrc 1994, n.33
Proroga dzi Comitati di controllo. (6)
(B.U.R. n. 31 del 17 settembre 1994)

2 - LEC,GE REGIONALE 9 dirembre 1994, n. 34
Approvazinnz dzl rcndiconta generale dzlla Regiane per l'esercizia finan-
ziario 1992 e del rendiconto d.ell'Aziend,a dclle foreste demaniali della
Regioru per lo stzsso anrn. (2)
(B.U.R. n. 40 dzl 13 di.cembre 1994)

3 - LEGGE REGIONALE I d.bembre 1994, n. 35
Conualidnzionz dpl D.PG.R. dcl 16 settembre 1993 relatiuo al preleua-
mento dzlla sommn. d.i lire 400.000.000 d,al fondo di riserua per spese
imprevistz - Cap. 03010 - a fauore dcl Cap. 05063 /01 dello stato di preoi.
siow delln. spesd dell'Assessorato dzlla difesa dell'ambiznte - Spese per
lo smaltimznto delli sostaÌee antiparassitarie non più utilizzabili. (3)
(B.U.R. n. 40 dcl 13 dicembre 1994)

4 - LEGGE REGIONALE 12 dicembre 1994, n.36
Modifichz alln lcgge rcgiorulc 29 gennaia 1994, n. 2 (lzgge firnraiaria
1994), mod.ificata dfllle lzggi reginnali 30 marzo 1994, n. 13 e I giugno
1994, n, 27, e disposiziani oaric. (18)
(B.U.R. n. 40 del 13 dirembre 1994)

5 - LEC,CE REGIONALE 12 dicembre 1994, n. 37
Variazioni al bil.anrin di pteuisianz della Regionz per l'awn firnnziario
1994. (19
(B.U.R. n. 40 dcl 13 dicembre 1994)

6 - LEGGE REGIONALE 13 dicembre 1994, N. 38
Nuoue normz sul controllo sugli atti degli enti locali.
( 1 4 7 - 23 5, 1 04 l,egislatura)
(B.U.R. N.40 dzl 13 dinmbre 1994)

7 - LEGGE REGIONALE 27 dbembre 1994, n. 39
Nomu relatiue alla sospensiaru dalla mri.ca dei mnsiglieri regionali. (17)
(B.U.R. n. 42 del SO ditembre 1994)
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8 - LEGCE REGIONALE 27 d.iembre 1994, n. 40
Misure urgenti in ruttria di card,inamenta d.i struttutz organizzatiue
regionali. (12)
(B.U.R. n. 42 dzl30 dicembru 1994)

ANNO 1995

10 - LEGGE RÈGIONALE 5 genrnio 1995, n. 2
Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 concernente:
"Disposizbni per la fomazione dzl bilontio annualc e pluriennale dclla
Regione (Izgge firunziarb 1994)". (13)
(B.U.R. n. 1 del9 gennoio 1995)

11 - LEGGE RfiGIONALE 5 genruio 1995, n. 3
Istituzione di uno Commissiottz corwilinre speciab per la reuisioru dpllo
Stotuto. (36)
(B.U.R. n. 1 dcl9 genrnia 1995)

12 . LEGGE REGIONALE 13 gennaia 1995, n. 4
Modifichc aila kege rcgianab 13 dicembrc 1994, n. 38 Nwue rarme sul
controllo dzgli enti laalù. (14)
(B.U.R. n. 2 dzl 13 gemain 1995)

13 - LEGCE REGIONALE 26 gennaio 1995, n. 5
Norme di iforma del seruizia sanitario regionalz. (9)
(B.U.R. n. 4 dzl2 febbraio 1995)

14 - LEGGE REGIONALE 7 aprtb N95, n.6
Disposiaioni per la furmaziane del bilantia a.nnuale e pluriznmlc dzlln
Regioru Qzgge finanziaria 1995). (45)
(B.U.R. n. 12 (Suppl. Ord. n. 1)) del 7 opile 1995)

15 - LEGGE REGIONALE 7 oprile 1995, n.7
Md,ifiche alla lcgge regiandz relntiua a "Disposiziani per ln formazionc
del bilancia anrualz e pluricnndc dzlln Rcginne (bgge fi,wn2iaria dzlln
ngiotu 1995)". (82)
(B.U.R. rt 12 (Suppl.Straord. n. 1) del 7 aprile 1995)
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Autorizzaziare all'esercizio prouui.sorin dpl bilancia delln Reginnz e dei
bilanci d4li enti strununtoli per I'annu finanziarin 1995. (,U)
(B.U.R. n. 1 dzl9 gennain 1995)



16 - LECTGE REGIONALE 7 apilc 1995, n. 8
Bil,arcb dclla Rzgiont per I'anna fina,nziarb 7995 e bilancio plurienrn-
Le per gli anni 1995-1997. (46)
(B.U.R. n. 12 (Suppl. n. 2) dzl 7 aprilz 1995)

17 - LEGCE REGIONALE 3 maggin 1995, n. 9
Completamento dzll'intesa di programma per la Sardcgna centrale. (52)
(B.U.R. n. 16 dcl 6 mag§o 1995)

18 - LEGGE RDGIONALE 3 maegia 1995, n. 10
Altuaziane - rcll'atnbitn del qwdro comunitarin di sostcgru, obicttiuo n. 1 -
dcl prcgmtnma operatiuo pluifondn per peridn 1994-1999, e ulturini
disposiziani in materia di interoenti afiruraiati dall'Uninnz Eurcpea. (51)
(B.U.R. n. 16 dtl 6 naggio 1995)

19 - LEC,GE REGIONALE 3 maasin 1995, n. 11

Normz in materia. di scadznza, proroga, decadtnza d.egli organi ammini-
stratiui dzlla Rcginrc Sardt4na in ma.terin d,i sociztà partecipate dalla
Rtgionc e d.i rappresentanti della Regione (5-54)
(B.U.R. n. 16 dzl 6 maggio 1995)

20 - LEC,GE REGIONALE 4 mqgio 1995, n. 12
Abrogaeione dcll'ircompatibilitò fra gli ufflci di Assessorc e d,i consiglic-
rcrcgiarub(4-11)
(B.U.R. n. 16 del 6 maggia 1995)

21 - LEGGE REGIONALE 15 maggio 1995, n. 13
Mod,ifiche ed, integrazioni alla legge regionale 17 agosto 1983, n. 16,
recantc "Ageuolnziani creditizi.e a fauore dellc cooperatiue di prod.uzinru e

lansoro e loro consorzi", giÀ modificata dalla lzgge regionak 9 giugno
1994, n. 31. (37)
(B.U.R. n. 17 dcl 16 maggio 1995)

22 - LEGGE REGIONALE 15 maggin 1995, n. 14
Ind.irizzo, controlln, oigilanuo e tuteln dzgli enti, istituti e azicndz regin'
rulL (15)
(B.U.R. n. 17 dzl 16 maggiD 1995)

% - LEeiGE REGIONALE I giugtri 1995, n. 15
Reccpimznto nnrmatiua nazinnolt e comunitarin sui lnuori socialmente
utili. (93)
(B.U.R. n. 20 dtl 15 giugn 1995)
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24 - LEC,GE REGIONALE 21 giugno 1995, n. 16
Interuenti urgenti per l'agriroltura consegucnti alla siccità. (88)
(B.U.R. n. 21 dzl 24 §ugno 1995)

25 - LEGGE REGIONALE 7 luglia 1995, n. 17
Differimento del termirw di dzcadztaa dzi Comitati di antrolla sugli otti
dzgli enti locali attualnnnte in cariaa. (107)
(B.U.R. n. 23 dzl 10 luglio 1995)

26 - LEGGE REGIONALE 21 luglio 1995, n. 18
Differimento di termini recati dalla legge re§onale 3 moggio 1995, n. 11.
(108)
(B.U.R. n. 25 dzl 22 luglio 1995)

27 - LEC,GE REGIONALE 10 agosto 1995, n. 19
Conualidnziane dcl D.PG.R. dzl 17.10.1994, n. 287 relatioo al preleua-
mento d.ella sonna di lire 17.927.808 d,al fondo di riserua per spese
impreuiste - capitolo 03010 . a farsore dzl capitolo MM6 dzllo stato di
preuisinre dzlla spesa dzll'Assessorato dcgli enti locali, finanze ed urba-
nistira - Spese per il pagamento dcll'I.V-L per gli dnni 1981 e 1989 a
carito dtl soppresso ente "ENAL". (50)
(B.U.R. n. 28 dzl 21 agosto 1995)

28 - LEGGE REGIONALE 23 agosto 1995, n. 20
Semplifrcazinne e rozianalizzazinrc dzll' ordinn mcnta dngli enti strumcn-
tali d.lla Rcgiaru e di altri enti pubblici e di diitto pubblico operanti
nzll' omb ito rzginntle. ( 1 1 0 )
(B.U.R. n. 29 del 31 agosto 1995)

29 - LEGGE REGIONALE 23 agosto 1995, n. 21
Modifica dzlla legge regianalz 14 settembre 1993, n. 41 (Normz in ma,tz-
ria di organizzaaione reginnule e di intarichi di cardinnrnento) ed atti-
btnione di premi compensatiui per l'esercizio dclle fiinzioni d,i coordinn-
mento. (75)
(B.U.R. n. 29 ilcl 31 agosto 1995)

30 - LEGGE REGIONALE 23 agosto 1995, n. 22
Abrogazione della L.R. 10.6.1991, n. 17, concernente il "Progratnma
regionaln per la cessione del patrimonia abitatiuo dzgli enti pubblici ed il
reimpizgo dclle entrate finanziarie" e attuazione dzlla kgge 24.12.1993,
n. 560, concernente "Norme in materia di aliennzione degli alloggi di
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edilizia residcnziale pubblica". Disposizioni eccezionali concernenti il
progratntna di cessione d.el patrimonio ex S.M.C.S. del Comune di
Carbonia. (42)
(B.U.R. n. 29 dcl31 a€osto 1995)

31 - LEGGE REGIONALE 23 agosto 1995, n.23
Finnnziamento ai Comuni ed ad altri soggetti pubbliri per l'attiooziorn
di progetti d,i laoori socialmznte utili relatiuamcnte a spese per noli,
attrezzd.ture, assicurazioni obbligatorie e spese genzrali, nonrhÉ integra-
ziani alla legge regianale I giugrn 1995, n. 15. (115)
(B.U.R. n. 29 d.el 31 agosto 1995)

32 - LEGGE REGIONALE 23 agosto 1995, n. 24
Interùenti a fa.uore d.ell.e azbnd,e danrugginte d,agli intendi dal 1994. (39)
(B.U.R. n. 29 del 31 agosto 1995)

33 - LEC,GE REGIONALE 3 nouembre 1995, n. 25
Modifica della legge regionale 3 maggio 1995, n. 70, concernente:
"Attuazinnz, nzll'ambito del Qua.d.ro conaunitdio di sostegno, Obiettioo
n. 1, del Programm.a Operatiuo Plurifond,o per il period,o 1994-1999 e

ulteriori disposizioni in mateia di interuenti cofinanziati d.all'Unionc
Europea". (89)
(B.U.R. n. 37 dzl 3 rnuembre 1995)

34 - LEC,GE REGIONALE 3 nouernbre 1995, n. 26
Rifinanziamento del fondo regionale per l'edilizia abitatiua - LeEEe
tygi.onale 30 dicetnbre 1985, n. 32, e successiue mod.ifimzioni e integta-
ziani - Indizioru dzl nuot;o auoiso pubblico per la anclusinnz dei firnn-
ziamenti ageuolati. ( 1 1 1 )
(B.U.R. n. 37 del 7 nouembre 1995)

35 - LEGGE REGIONALE 3 rnuembre 1995, n. 27
llattd.mento di finc rapporto di personal,e assunto a tenpo determindto e

mndifiche alla composizintu d.el comitato amnrinistratiuo dzl F.I.T-Q. (64)
(B.U.R. n. 37 dzl 7 nouembre 1995)

36 - LEGGE REGIONALE 70 nouembre 1995, n. 28
Modifichz e integrazioni alla legge regionalz 7 gennaio 1995, n. 6 Aegge

finanziaria), mod,ificata dalla legge regionale 7 gennaio 1995, n. 7, e

disposizioni u ariz. ( 1 25)
(B.U.R. n. 38 del 11 nouembre 1995)
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37 - LEGGE REGIONALE 10 rcuembre 1995, n. 29
Varinziani aI bilancin di preuisione dclla Regiarc per I'anra finanaiaio
1995. (126)
(B.U.R. n. 38 dpl 11 rwoembre 1995)

38 - LEGCE REGIONALE 1O nauembre 1995, n.3O
Modifita alla legge regionale 28 aprilc 1978, n. 32: "Sulln protezione
ddl,a fauna e sull'esercizia della caccia in Sardzgn". (142)
(B.U.R. n. 38 dcl 11 nouembru 1995)

39 - LEGGE REGIONALE 21 tnuembrc 1995,n.31
Mdifiche alla lcgge rcginnale relatiua a: "Mdifiche e integrazinni alla
lzgge regionale 7 aprile 1995, n. 6 Qtgge firuruiaria\ mdifiratn dnlla
Legge rcgianalc 7 aprile 1995, n. 7, e disposiziani uaric. (150)
(B.U.R. n. 40 dzl25 nooembtz 1995)

40 - LEGGE REGIONALE 21 nauembre 1995,n.32
Modifichc allc leggi reginnali I giugno 1985, n. 15 (Recepimena della
normatioa nazianale e comunitari.a sui lauoi socialmente utili) e 23 ago-
sto 1995, n. 23 (Fina nziamento ai Cornuni e ad, ali soggetti pubblbi per
l'attiuaziaru di progetti d,i lauoro seialmente utili relntiuamente e spese
per noli, attrczzaturc, assburazioni obbligatorie e spese gerurali, nonché
integrazioni alla legge Ìegirnalz I giugno 1995, n. 15). (143)
(B.U.R. n. 40 dzl 25 nouembre 1995)

41 - LEC.GE REGIONALE 5 dicembre 1995, n.33
Interuenti udi per l'agrboltura. (88)
(B.U.R. n. 42 dcl 13 dicembre 1995)

42 - LEGGE REGIONN,E 5 diembre 1995, n.34
Approuazioru dcl rendbonto gewale dzlln Reginne per l'esercizin finon-
ziario 1993 e d.el renditonto dzll'Azienda d.elle foreste d,emaniali della
Regione pr lo stesso anrc. (67)
(B.U.R. n. 42 dzl 13 dicembre 1995)

4l:ì - LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1995, n. 35
Nicnazinnz dci beni patimaniali. (40)
(B.U.R. n. 42 dzl 13 dicembre 1995)

4U - LEGGE REGIONAIE 5 dbembre 1995, n.36
Certifi.cazionc dell'ilnneitn allo soolgim.ento dzlln pratica sportiua agoni-
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stica: mod,ifiche alln lcgge rcgionale 30 agosto 1991, n. 31. (53-76)
(B.U.R. n. 42 dzl 13 dbembre 1995)

45 - LEGGE REGIONALE 18 dtuembre 1995, n.37
Norme in matcria d.i funzionamznta e d,i assegnaziorn d,i personalz ai
gruppi consiliari. (9 1)
(B.U.R. n. 4i) dpl 22 dicembre 1995)

ANNO 1996

46 - LEGGE REGIONN,E 3 gennaia 1996, n. 1

Costituziont in Comww autonarna con dpnaninaziane "Padru" della fu-
zionz di Padru del Comurc d.i Buddusò. (141)
(B.U.R. n. 1 dtl 9 genrnio 1996)

47 - LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1996, n. 2
Mdifich2 all'anbito territoriob deVAzienda-Usl n. 6 e istituzionc dai
distretti sanitaà di Senorbi e Murauera. (65)
(B.U.R. n. 1 dzl9 gennaio 1996)

48 - LEGGE REGIONALE I gennaio 1996, n. 3
Autorizzaziaru all'esercizio proouisorio dcl bilarcia dzlla Regionc e dzi
bilonci dzgli enti strumentali per l'anno finanziarin 1996. (180)
(B.U.R. n. 1 dzl I genrnio 1996)

49 - LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1*)6, n. 4
Conualidnzime dzl D.PG.R. dzl 21 giugn 1995, n. 157 relntiuo al prelc-
uamento d.elln somma di lire 30.000.000 dal fondn di riserua per spese

inprcuiste - cap. 03010 - a farsore dzl cap. 08263 dzllo stato d.i preuisiotrz
dclla spesa dzll'Assessorato d.ei lauori pubblici - Spese conseguenti al
lodo arbitrale Ing. Carmelo Zucca contro Regionc Sardcgna - Lauori
complztamcnto lungomare di S'Archittu - Cuglbri. (139)
(B.U.R. n. 4 dzl 6 febbraio 1996)

50 - LEGCD RDGIONN,E 2 febbraio 1996, n. 5
Mod,ificfu alla lcgge reginnnle 37 ottobre 1997, n. 35 recante: "Disciplitn
del settote commercitb". (86)
(B.U.R. n. 4 dzl 6 febbraio 1996)

51 - LEGCE REGIONAI'E 2 febbmio 1996, n. 6
Normz urgenti relntive a incarichi di coordinamcnto di strutturc orga-
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nizzatiue rcgionali e soppressiane dtl annitato per l'organizzazionc ed. il
personzlc. (181)
(B.U.R. n. 4 dzl 6 febbraio 1996)

52 - LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1996, n- 7
Norme per l.a presentuzionc di garanzia fidejusnria a fauotz dci produt-
tori di lattc oaceino. (188)
(B.U.R. n. 4 dzl 6 febbruia 1996)

53 - LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1996, n. 8
Proroga dell'autorizzazione all'esercizio prouuisorto dcl bilancio delln
Regione e &i bilanci dell'Aziendz dcllz fores* dcmaniali e dzgli enti
strumentali per l'anno fina nziario 1996. (194)
(B.U.R. n. 6 dzl 17 febbmia 1996)

54 - LEGGE R.EGIONALE 15 febbraio 1996, n. 9
Disposizioni per ln formazionc del bilancip anntnb e plurienrnlc dtlla
Regionz Aegge firunzinrin 1996). (154)
(B.U.R. n. 6 (Suppl. n. 1) dzl 17 febbraio 1996)

55 - LEGGE REGIONALE 15 febbroio 1996, n. 10
Bilnrcin dzlln Regionz per l'anno finaruiaria 1996 e bila rcio plurbnrn-
le pr gli anni 1996-1998. (155)
(B.U.R. n. 6 (Suppl. n. 2) dtl 17 febbmia 1996)

56 - LEGGE REGIONALE 15 febbmia 1996, n. 11

Integazioni olla legge regianale approuata dal Consiglin rugiornlz il 12
gennaio 1996, concernente "Disposizioni per la formaziaru d,el bilancio
anrunle e pluriennale della Regionz Qzgge finanziaria 1996)". (196)
(B.U.R. n. 6 (Suppl. Ord. n. 1) del 17 febbraio 1996)

57 - LEGGE REGIONALE 15 febbraia 1996, n. 12
Istituzintle di un ufficio speciale d,i informazianz e d,i colbgomcnto, con
sede a Brwzll.es. (31)
(B.U.R. n. 6 del 17 febbraio 1996)

58 - LEGGE REGIONALE 15 febbrain 1996, n. 13
Fissazianz d,i un terminc entro il quale i Cornuni dcvona adzgunrsi allz
prcscrizioni dei Piani Tbrritoriali Pazsistici. (159)
(B.U.R. n. 6 del 17 febbraio 1996)
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59 - LDGGE REGIONALE 26 febbraio 1996, n. 14
Progmmmi intzgrati d'area. (156)
(B.U.R. n. 8 dzl 5 mano 1996)

60 - LEGGE EEGIONALD 12 mano 1996, n. 15
Moilifuhe alla lcgge rcginnole relatiua a "Disposizioni per la forrrnzioru
d,el bilancio annuale e pluriennale d,ella Regionc Qegge finanziaria
1996)". (204)
(B.U.R. n. 9 dzl 15 marzo 1996)

61 - LEGGE REGIONALE 26 marzo 1996, n. 16
Modifica alla lzgge reginnalz relatiua all'affid.amento dzl seruizia di teso-
rcria dzlla Reginre autonnma dzlla Sardzgw. (170)
(B.U.R. n. 11 dzl4 aprile 1996)

62 - LEGGE REGIONALE 4 aprile 1996, n. 17
Dffirtmento della scadenza dzllc commissiani per I'artiginnto. (192)
(B.U.R. n. 12 dzl 13 aprile 1996)

63 - LEC,CE REGIONALE 4 apriln 1996, n. 18
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 74 marzo 1994, n. 12
"Norme in materin di usi ciuiti. Mùifuhz alla Legge rcginnale 7 gennnin
1971, n. 1, corcerncnte l'organizzazionc amrninistratiua dzlla Regione
Sdrda". (57)
(B.U.R. n. 12 dzl fi apnl.e 1996)

A - LEGGE RÈGIONALE 11 oprile 1996, n. 19
Normc in materi.a di cooperaaùne con i Pazsi in via d.i suiluppo e d.i col-
laborazione intennzionalz. ( 123 )
(B.U.R. n. 13 dzl 20 april.e 1996)

65 - LEGGE REGIONALE 21 maggio 1996, n.20 Modifirhz e integrazioni
alla legge reginnab 17 gennnio 1989, n- 4, conoernente "Istituziow dtl-
I'ufficio dcl Difensorc ciuiro in Sardzgrn". (164)
(B.U.R. n. 17 del 30 maggio 1996)

66 - LEGGE REGIONALE 29 maggio 1996, n.21
Disposizioni per I'integrdzione del bilancio annuale e pluriennale
dzll'Azienln Foreste Demaniali dzlla Reginnc sarda. (195)
(B.U.R. n. 18 dzl I giu&a 1996)
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67 - LEGGE REGIONALE 29 moggin 1996, n.22
Normz in matcria di assunzioni a termiru - Progetti obiettiuo. (103)
(B.U.R. n. 18 dzl 8 giugno 1996)

68 - LEC,GE REGIONALE 19 giugna 1996, n. 23
Rzpres sinnz dell' abusiu is mo nzll' ortigianato - ( 8 1 )
(B.U.R. n.20 del28 §ugno 1996)

69 - LDGGE REGIONALE 28 giugna 1996, n. 24
Assegnz,ziane dzi fondi per lauori socialmcnte utili allo gestione della
contabilitz speciab dctaminaa "Fonl,o sociak dclln Rzginw nrdn", d,i
cui alla legge reginrnlz 7 apilz 1965, n. 70 e successioe modificozioni ed,

intzgrazioni. (232)
(B.U.R. n. 21 dcl S luglio 1W6)

70 - LDGGE REGIONALE I luglia 7996, n. 25
Proroga dzi termini d,i scodcraa dcgli organi d,i amministrazionz e d,i
antrolln dzgli enti regiaruli. (2<18)

(B.U.R. n. 22 dzl 9 luglio 1996)

71 - LEGGE REGIONAIE S luglio 1996, n. 26
Normc sui mpporti tra la Rcgionz e le Uniuersitù dzlla Sardcenn. (29)
(B.U.R. n. 22 dzl9 luglia 1996)

72 - LEGGE REGIONN,E I luglio 1996, n. 27
Mod.ificht all'artbolo 2 e all'artboln 4 della legge regional.e 23 gennaio
1986, n. 19 recante: "Erogaziorrc d,i contributi per faooire le attiuità
dzllz mnfedzrazioni dclb impre* artigia nz e commcrciali sui probletni
dzllo suiluppo eanwmito-sxiale". (85)
(B.U.R. n. 22 dcl 9 luglin 1996)

73 - LEGGE REGIONALE 17 luglin 1996, n. 28
Mdifua della dcrwminozionc dcl Commz di Nughed,u ili San Nicolò in
"Nughedu San Nbolò". (231)
(B.U.R. n. 24 del 29 luglio 1996)

74 - LEC,GE REGIONALE 22 luglia 1996, n. 29
Prcroga dzi termini per l'utilizzo dei fondi di cui allz lcggi regioruli 6 set-
tembrc 1976, n. 45 (Finanzinmenti regiarnli allz Prouinte, ai Comuni ed,

ai loro Consorzi, agli organismi cornprensorinli per l'attuaziane di pro-
gramtni di intzruento nzl settore dellz opere e degli impinnti d,i intpresse
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pubblbo) e 22 aprib 1987, n. 24 Norrne d.i setnplifiiazinne e snellimenta
dcll,e procedure e dbposizioni uaric in materia di lauoi pubblbi). (252)
(B.U.R. n. 24 dzl 29 luglio 1996)

75 - LEC,CE REGIONALD 22 luglin 1996, n. 30
Norme di modifua dzll'articolo 7 dzlla lzgge regionalc 1 ottnbru 1993, n.
50 (Mdifiche alln legge firnraioria 1993) e dzll'articola 13 della lzgge
rcginnnln 29 gennnin 1994, n. 2 (lzqge finanzia.ria 1994), in materia d,i
mattatoi. (237)
(B.U.R. n- 2a dnl 29 lugliD 1996)

76 - LEGGE REGIONALE Sl luglin 1996, n. 31
Assunzionz presso l'Aziend,a foreste d,emaniali della Regionc sarda di
personalc già d,ipendznte dalla SAF S.pA (219)
(B.U.R. n. 25 dzl I agosto 1996)

77 - LEC,CE REGIONALD 31 luglia 1996, n. 32
AcceLerazianz dzlLe procedure pr l'esecuzione di opere pubbliche. (222)
(B.U.R. n. 25 del 8 agosto 1996)

78 - LEGGE REGIONAIE 1 agosto 1*)6, n. 33
Interuenti regionali in materia d,i istruzione e inseimento sociale in
fauore d*i cittod,ini nan udcnti- (,18)
(B.U.R. n. 25 dzl 8 agosto 1996)

79 - LEGGE REGIONALE 1 agosto 1996, n 34
Intzgraziane alla L.R. 24 dirzmbre 1991, n. 39 (Finanziamcnto in fauore
di d,ioersi seltoi e disposiziani uaric) rignrdnnti lz prestazioni sanita-
rb-protesichc straordinnrie. ( 1 1 6)
(B.U.R. n. 25 dzl I ogosto 1996)

80 - LEGGE REGIONALE 1 agosto 1996, n. 35
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 18 maggio 1994, n. 21
remnte "Normz per ln protezianc dzgli animoli e I'istituziane dcll'arn-
grofe canina". ( 1 12 - 147 )
(B.U.R. n. 25 dzl 8 agosto 1996)

81 - LEC,GE REGIONALE 6 settembre 1996, n. 36
Fina nzinmcnti dcllc campogru antincendi ai Comuni e agli enti l-ocali.
(253)
(B.U.R. n. 29 del 16 settpmbre 1996)
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82 - LDC,CE REGIONAL.E 21 dieembre 1996, n. 37
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9
(Disposizioni per Ia formazinnc dzl bilancin anualz e pluricnwb dzlla
R giorre - legge finanziaria 7996), integrata dnlln lzgge regionale 15 feb-
bmia 1996, n. 77 e abrogazinne fulln lzgge rcsinnab 29 opriJe 1994, n. 20
(Intzruenti in fauore dzl Consonio d.i rirerca CO.RI.SA- d.i Alglwrc). (262)
(B.U.R. n. 40 del 21 dbembre 1996)

83 - LEC,GE REGIONALE 21 dicembre 1996, n. 38
Variaziani al bilarrcio di preuisionz ddln Regionc per l'annn finanziario
1996. (263)
(B.U.R. n. 40 del 21 d.icembre 1996)

A - LEGGE REGIONALE 27 dicembre 1996, n. 39
Disciplirn di adzguamento ai giud,fuati amm.ini*tratiui, dzi cotworsi per
l'inquadramcnto nelln qualifica funziornb dirigenzinle dzl ruolo unico
regionalc preuisti da6li articoli 1 e 3 dzlla lzgge regiarnlz 5 §uArw 1989,
n. 24. (235)
(B.U.R. n. 41 d.el 31 d.icembre 1996)

ANNO 1997

85 - LEGGE REGIONALE 2 genrnin 1997, n. 1
Autorizzazinnc all'esercizio prouvisorio dzl bilancin dzlla Rcgionc e dzi
bilanci dzgli enti strumentali per l'anrn finanlzinrio 7997, conserudziane
dzi residui degli stanziamenti dzstinati od, inziatiue cornunitnrb e proro-
ga dzlla gestionz di tesoreria. (308)
(B.U.R. n. 1 dcl 3 genruio 1997)

86 - LEGGE REGIONALiE 2 gennaio 1997, n. 2
Nuouo termiru d.i scadctua dcgli ircarichi di cnrdirwmcnto dclle strut-
ture amministmtiue regionali. (307)
(B.U.R. n I ùl3 gennaia 1997)

87 - LEGGE REGIONALE 2 gewnin 1997, n.3
Legge regionale. 3 maggia 1995, n. 9, artbolo 2 - Completamento dzll'in-
tesa di programma pr la Sardegw centrale. (267)
(B.U.R. n. 1 dzl 3 gennain 1997)

88 - LEC,GE REGIONALE 2 senrnia 1997, n. 4
Riassetto genzrale dzlle prorsince e proced.ure ord.inariz per l'istituzianz
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di nuoue prooinre e la modificazione delb circoscrizioni prouirciali. (56-
80-114)
(B.U.R. n. 4 dzl 3 genrnio 1997)

89 - LEGGE REGIONALE 2 gennnio 1997, n.5
Modifiche ed, integmzioni alla legge regionak 19 ottobre 1993, n. 51,
recante: "Proouidenze a fauore d,ell'artigianato sardo, modifiche alle
leggi regionali 31 maggio 1984, n.26, 11 aprile 1985, n.5,4 giugno
1988, n. 11, 30 aprib 1991, n. 13, e abrogazione dzlla legge regionale 21
luglin 1976, n. 40". (118-190)
(B.U.R. n. 1 dzl 3 eenwia 1997)

90 - LEGGE REGIONALE 77 gennnio 1997, n.6
Definizionz dci confini fra i Comuni di Bosa e di Montresta. (62)
(B.U.R. n. 3 dzl 23 eenruin 1997)

91 - LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1997, n.7
Norme a sostegn dti larsori socinlmcntz utili. Misure volte a fauorire il
reimpiego presso societù a pdrtecipazione pubblica per la gestione di
pubblbi seruizi. Conuetuinne GEPI - Reginne Sardegnn. Attuaziore dpl
comma 7 dell'artboln 2 della legge 402194 (Piarn di Rinaxita). (119-

179)
(B.U.R. n. 3 dzl23 genrnia 1997)

92 LEGCE REGIONALE 8 marzo 1997, n. 8
Disposizioni per ln fonnazione dcl bilnnria annualz e pluriennaLe dclla
Reginnz Qegge finnnzkzriz 1997). (292)
(B.U.R. n. 8 (suppl.ord. n. 2) dzl I nnno 1997)

93 - LEGGE REGIONALE 8 mano 1997, n.9
Bilnnrio iblln Rzgioru per l'annn finanaiarb 1997 e bilnncin plurbnrn-
b per gli anni 1997-1999. (293)
(B.U.R. n. 8 (suppl. ord.- n. 3) dzl S marzo 1997)

94 - LEGGE REGIONALE 24 marzo 1997, n. 10
Normt in materin di progrommnziotn, contabilita, contratti e controllo
dzllz Azizndz Sanitarb Regianali, mod,ifiche alla lngge regianal.e 26 feb-
brain 1995, n. 5 e abrogazionc dzlla legge reginnlz S luglio 1981, n. 19.
(212)
(B.U.R. n. 10 dzl27 mano 1997)
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95 - LEGGE REGIONN,E 2 aprile 1997, n 11

Variozioru al bilorcio d,i previsianc dell'Aziendn Forestc dzrnoniali delLa
Sardegu per l'anm 1997. (317)
(B.U.R. n. 11 del 5 apiLe 1997)

97 - LECGE REGIONALE 15 apnb fi97, n. 13
Disciplina d,ell'assistenza religiosa nelle strutture d,i ricouero delle
Azbnde sanitarb. (277)
(B.U.R. n. 13 del 24 aprilz 1997)

98 - LDC,CE REGIONALE 15 apile 1997, n. 14
Incremento di dntazioni fitnnziaric per interuenti degli enti locali. (299)
(B.U.R. n. 13 dcl 24 aprile 1997)

99 - LEC,CE REGIONALE 22 aprilc 1997, n. 15
Mdi.fiche ed. intcgraziaii aile bggi rcgianali 19 d.iembrc 1988, n 45 e

16 giugn 1992, n. 19, concerncnti: "Disciplirn della d,istribuzione dzi
carbumnti in Sardzgna". (311)
(B.U.R. n. 14 del 2 maggia 1997)

100 - LEGGE REGIONALE 22 aprile 1997, n. 16
Normc per la promozionz e Ia suiluppo dtlla caperazioru suiale. (98-
254)
(B.U.R. n. 14 dzl2 maggin 1997)

101 - LEGGE REGIONALE 6 maggin 1997, n. 17
Rendiconto genzrale dzlln Rcgiaro per I'esercizio finntaiarin 1994 e ren-
diconto dzll'Azienda dplle Foreste demaniali dzll,a. Rcginnz per lo stesso
anna. (221)
(B.U.R. n. 15 dzl 12 maggin 1997)

102 - LEefiD REGIONALE 6 nnggio 1997, n. 18
Rcndbonto genzrab dclln Rcginnz per I'esercizia finnnziario 1995 e ren-
dbonto dzll'Azienda dzllc Foreste dcmaniali dclla Regianc per lo stesso
antn. (305)
(B.U.R. n. 15 del 12 maggia 1997)
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96 - LEGGE REGIONALE 2 apilz 1ff)7, n. 12
Autorbzazintu a contrcfie nutui per intcnpnti nzl settore idrico. (238)
(B.U.R. n. 11 dcl 5 aprilz 1$7)



103 - LEGGE REGIONALE 23 maggio 1997, n. 19
Contibuto per l'incentiuazionc dzlla produttivita, ln qualifitazinne e la
formazionz del personale degli enti lxali della Sardzgna. (161)
(B.U.R. n. 18 dcl 10 giugno 1997)

IM - LEGGE REGIONALE 30 maggio 1997, n.20
Nuoue norme inerenti prouuid,enze a fauore di persone resid,enti in
Sardegw affette da patologic psichiatrichz. Md,ifiche e intcgrazinni alla
Icgge regiornle 27 agosto 1992, n. 75 concernznte: "Nuoue nnrmz iruren-
ti prouoid.etae a fauore degli infenni d,i mcnte e dzi minorati psichici
residznti in Sardcgra". (130-200)
(B.U.R. n. 18 dzl 30 moggio lWZ)

105 - LEC,GE REGIONdJ,E 12 qosto 1*)7, n.21
Disciplinn daila tassa rugbrwlc per il diritto allo studb unioersibrio.
e70)
(B.U.R. n. 25 dzl 16 qNta 1997)

106 - LEGGE REGIONALE 12 agosto 1997, n. 22
Modificfu ed, integrazioni alla L.R. 15.2.1996, n. 72 (Istituzionz d.i un
ufficin specinlz di informazianc e di collegamento con sedc a Bru*lles) e

nonne per il personale regionale in seroizio presso la Rappresentanza
permalontz prcsso l'Uniore Europea. (320)

CB.U.R. n. 25 dzl 16 agosto 1997)

1O7 - LEC,GD REGIONALE 2 settembre 1997, n. 23
Disposizioni urgenti relatioe all'Ente Minzrario Sarda. (321)
(B.U.R. n. 27 del 5 settembre 1997)

108 - LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1997, n.24
Abrogazione d,ella legge regionale 24 febbraio 1994, n. 8, recante:
"Contributi alle imprese esercenti seroizi acrei di teno liuello". (312)
(B.U.R. n. 30 dcl4 ottobre 1997)

log - LEC,GE REGIONALE 2 ottobre 1997, n. 25
Spese per l'organizzazione in Sardzgrn dai giehi dzlla giouentù nazio'
nali 1997. (333)
(B.U.R. n. 30 dcl 4 ottobre 1997)

110 - LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1997, n.26
Pmmmiou e ua.lnriz.ztzianz dzlla cul,tum e dciln linga deilo SaÌdPSto- (87)
(B.U.R. n. 32 &l 24 ottobre 1997)
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111 - LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1997, n.27
Riconoscimento dzl ruolo socialz dcllc socbta di mutuo soccorso ed inter-
uenti a tutzln dzl loro patrimonia storico e culturalc. (226)

@.U.R. n. 32 dzl 24 ottobre 1997)

112 - LEC,GE REGIONALE 15 ottobre 1997, n. 28
Intensenti a fauore delln istittaiorc di scualz ciubhz di musica. (127)
(B.U.R. n. 32 del24 ottobre 1997)

113 - LEGGE REGIONN,E 77 ottobre 1997, n.29
Istituziotrc del *rvizia idico integrato, indiuiduazinne e organizzaziane
d.egli ambiti territoriali ottimali in attuaziottc dzlla kgge 5 gennaio
1994, n. 36. (319)
(B.U.R. n. 32 dzl 24 ottabre 1997)

114 - LEGGE REGIONALE 17 ottobre 1997, n.30
Variazinni al bilarcia dzlla Rzgiorrc per l'anrn firwnziarin 1997 e biLan-
cia plurinnrnle per gli anni 1997-1999. (324)
(B.U.R. n. 32 del 24 ottobre 1997)

115 - LEGGE REGIONALE 27 ottobre 1997, n.31
Nuoue rwrmc inerenti lz prowsi&rue preuiste dalla legge regiomlc 25
nouembre 1983 n.27, a fauore d,ei soggetti sottoposti a trapianto di
rnidnlln osseo. (318)
(B.U.R. n. 33 dzl 3 rcuembre 1997)

116 - LEC,GE REGIONALE 6 dirembrc 1997, n. 32
Mdifirhe e intcgraziani alla lzgge regianal.e I marzo 1997, n. 8 (Legge

firnnziaria 1997) e disposiziani oarb, (359)
(B.U.R. n. 37 del I d.icembre 7997)

117 - LEC.GE REGIONAIE 6 d.icembre 1997, n. 33
Variaziottt ai bilarrci di preuisioru dclla Regionz per l'annn fina nzinrio
1997 e per gli anni 1997-1999 e uariazione al bilancio di preuisione
dzll'Azienda Fotzste dzmaniali dzlla Rzginrc sarda per l'anna 1997. (360)
(B.U.R. n. 37 dzl9 dicembre 1997)

118 - LEC,GE RBGIONALE I dbembrc 1997, n. 34
Disciplina dcl secondo turno d.i uotazione per l'elezionz dzl Consiglio
rcgiarnle dzlln Sardegrn. Mdifuhz alln bgge regionale n. 7 dzl 1979 e
sutcessiue madifithe e integraziani. (29 1 -337)
(B.U.R. n. 38 dzl 19 d.itembre 1997)
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ANNO 1998

119 - LEGGE REGIONALE I genruio 1998, n. 1

Autorizzaziottz all'esercizia prouuisorio del bilarcia dzlla Rzgiore e dzi
bilarci dzgli enti strumentali per l'anrw finnnziarin 1998. (381)
(B.U.R. n. 2 dzl 12 genrnin 1998)

120 - LEC,GE REGIONALE I gennaio 1998,n.2
Interuenti in fauore dei soggetti affetti d.alla sindromc di Alzheimer.
Integrazione alla legge regionale 24 d,icembre 1991, n.39
"Finanziamenti in fauore di d.iversi settori e disposizioni oarb" già modi-
firata dall.a legge regiarwle 7 agosto 7996, n. 34 "Integrazionz alla bgge
regianale 24 dbembre 1991, n. 39 (Finanziamenti in fauore di diuersi
settoi e disposizioni varie) rigrnrdantc lc prcstazinni sanitaric-protesi-
chc straorditnrie". (36 1)
(B.U.R. n. 2 dzl 12 genruio 1998)

121 - LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n.3
Dffirimcnto di termini recati dalla legge regionalc 27 dicembre 1996, n.
39 e narma su4li ircarbhi di coordirnmcnto. (375)
(B.U.R. n. 3 dzl 22 genrnio 1998)

122 - LEGGE ÈEGIONALE 19 gennaio 1998, n.4
Interaenti in fauore dclle azbndz agrirol,e in difficoltà. (368)
(B.U.R. n. 3 dzl 22 gennain 1998)

123 - LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n. 5
Mod,ifiche ed integrazioni alla legge regionale 37 ottobre 1991, n,35
(Disciplinn del settorc commertinle). (338)
(B.U.R. n. 3 del22 genruia 1998)

124 - LEC,GE REGIONALE 19 gennaio 1998, n.6
Varinzinni al bilantb dpl'Azbnna Forestc demaniali per l'arun finan'
ziaria 1997. (372)
(B.U.R. n. 3 del 22 eeuaio 1998)

D5 - LEC,GE REGIONALE 24 febbraia 1998, n. 7
Riduzinnt dci controlli sufli atti dcgli enti k;cali. Modifichz alla l.egge

reginnle 13 dbembre 1994, n. 38 (Nuoue rwrmz sul controlln sugli atti
deeli enti locali). (352)
(B.U.R. n. 7 dzl 2 marzo 1998)
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126 - LEGGE REGIONAIE il marzo 1998, n. 8
Norme per l'accelerozione d,ella spesa d,elle risorse d,el FEOGA -

Orientam,ento e intzruenti urgenti per l'agritolturu. (334)
(B.U.R. n. I dzl21 marzo 1998)

127 - LEC,GEREGIONALE 11 marzo 7998,n.9
Incentiui per la riqualifitazinnc e l'adcguamento delle strutture alber-
ghiere e norme modifrcatiue e integrotiue dzll.a legge regionolz 14 gen-
twio 1993, n. 40 Qntcraenti creditizi a fauorc dzll'industria alberghizm).
(340)
(B.U.R. n. I del 21 mano 1998)

128 - LEGGE REGIONALE 30 mano 1998, n. 1O

Proroga dzll'autorizzazionz all'esercizia prouuisoria dcl bil.ancio dcll.a
Regione, del bil,arcia dcll'Azitnda forcste dzmaniali e dzi bilatci dzgli
enti stru Entali Wr I'anno fina nzitrio 1998, @04)
(B.U.R. n. 10 del 31 mano 1998)

129 - LECTCE REGIONALE 15 aprilc 1998, n. 11

Disposizinni per la formazianc del biLarcio annuak e pluricnnalc dclla
Regionz Qegge funnziaria 1998). (382)
(B.U.R. n. 12 (suppl. ord. n. 1) dcl 18 aprib 1998)

130 - LEGGE REGIONN,E 15 aprilc 1998, n. 72
Bilanria dzll.a Resiarc per l'anra firanziaria 1998 e bilamb pluricnrn-
lz per gli anni 1998-2000. (383)
(B.U.R. n. 12 (Suppl. Ord. n. 2) dzl 18 aprtb t998)

131 - LEGGE REGIONALE 6 maggio 1998, n. 13
Proroga dzl terminz di cui al conm,a 7 dzll'artboln 1 dnlln L.R. 15 feb-
bmio 1996, n. 13 (Fissazionz d,i un tcrmiru entro il qutb i Comuni dzvo-
no o,cleguorsi allc presciziani dci Piani tzrrttoriali pacsistiti). (399)
(B.U.R. n. 15 dcl 18 maggia 1998)

132 - LEGGE REGION/I,E 6 moggio 1998, n. 14
Finanziamznto a fauore dzl settore dclla pesca dzl tonru. (41)
(B.U.R. n. 15 dzl 18 maggia 1998)

133 - LEC.GE REGIONALE 21 mnsgia 1998, n. 15
Dearrenza delln contibuzionz d,i cui all'articolo 33 dzlln legge regiorwlz
7 giugna 1989, n. 30 concernznte "Discipliru delle attiuitA, d,i caoa". (250)
(B.U.R. n. 17 del 4 giugra 1998)



fi4 - LEC,GE REGIONALE 26 naggia 1998, n. 16
Acquisizinne di azizndt da parte di enti regioruIi. (474)
(B.U.R. n. 17 dzl 4 giugna 1998)

135 - LEGCE REGIONALE 15 giugno 1998, n, 17
Variazioni al bilancio di preuisinnc dzllarReginnc per I'anrc 1998. (419)
(B.U.R. n. 19 dzl23 giugno 1998)

136 - LEGGE REGIONALE 23 giugno 1998, n. 18
Nuoue norme per l'esercizio dell'agriturismo e del turisno rurale.
Abrogazione dzlla lcgge regional,e 20 giugno 1986, n. 32 e modifiche alla
legge regiatnlz 23 nnuembre 1979, n. 60). (99-131-134-138-201-296)
(B.U.R. n. 20 dzl 3 luglin 1998)

137 - LEGGE REGIONALE 23 giusno 1998, n. 19
Disposizioni pet l'attuazione degli interventi finnnziari d,ell'Unione
Europea in materia di pesca e acquanoltura e disposiàoni uaric. (281)
(B.U.R. n. 20 del 3 luglia 1998)

138 - LEGGE REGIONALE 3luglia 1998, n.20
Norme sulla partecipazianz regiornb ai pruessi dccisinnli comunitari e
sull'esecuzinnc degli atti dcll'Uninnz Europea e abrogaziane della legge
regiono.le 3 rcuembre 1995, n. 25. (323)
(B.U.R. n. 21 del 13 luglin 1998)

139 - LEGGE REGIONALE 3 luglin 1998, n. 21
Prouuidenze a fauore dzllz uittime di allentati e dei superstiti di dipen-
dznti reginnali dcceduti per causa d.i seruiaio. (310-395)
(B.U.R. n. 21 dzl 13 luglio 1998)

140 - LEGGE REGIONALE 3 luglio 1998, n. 22
Interuenti della Rcginnp a sostegna delfeditoriz localz, dzll'informazinru
e d,iscipliru dzlln pubblitito istituziarnlz e abrogdzion dzlle lcggi regio-
nali n. 35 del 1952 e n. 11 dzl 1953. (172-198)
(B.U.R. n. 21 del 13 luSlio 1998)

141 - LEC,GE REGIONNE 29 luglio 1998, n. 23
Norme per Ia protezinnz dzlla founn seluatba e per I'eserci,zio d.elln cat-
cia in Sardcgn. (74-83-162-202)
(B.U.R. n. 23 dzl 1 agosto 1998)
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142 -

143 -

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998, n. 24
Modifichz alla L.R. 37 ottobrc 1991, n. 35, concernpntp: "Disciplirn dcl
settore comrnetciale" e alla L.R. 10 gennaio 1998, n. 5, concerncnte":
Modifirhe ed. intcgrazinni alla L.R. n. 35 del 1991". (425)
(B.U.R. n. 25 dzl 21 aAos\ 1998)

LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998, n. 25
Interuenti a fauore dzi bambini affetti d.a labiopala.toschi^si. Integra.ziani
alla lngge rcgiarule 24 dbembre 1991, n. 39 "Firnnziamenti in favore di
d,iuersi seltori e d,isposbiani uaric" già mdificata dalla lcgge re§onab 7

agosto 1996, n. 34 e dalla lzgge regiornle 9 gennaia 1998, n. 2. (416)
(B.U.R. n. 25 dcl21 agosto 1998)

l<U - LDGGE REGIONALE 72 agosto 1998, n.26
Approuazione dzl rendiconto gencraln d,ella Regianz per I'esercizio finan-
zi.aria 1996 e dzl rend,iconto dzl'Azizndn dplLe Foreste dzmaninli dclla
Regiot* per la stesso anno. (362)
(B.U.R. n. 25 dzl21 agosto 1998)

145 - LEGGE REGIONALE 12 agosto 1998, n.27
Disciplina dclle strutture tnra alberghicre, integraziani e nd,ifuhe alln
bgge regiarulc U maggiD 19M, n. 22, concernente: "Norme per la classi-
ficaeine delle azbndc icettiue" e abrogazione dzlla legge regionale 22
aprilz 1987, n. 21. (90-322)
(B.U.R. n. 25 dzl 21 asosto 1998)

147 - LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1998, n.29
Tfu.tzla e ualorizzazianz dzi centri storici d.ella Sardzgna. (20-102)
(B.U.B. n. 31 del 19 ottobre 1998)

148 - LEGGE REGIONALE 13 ottobrc 1998, n.3O
Normc in materia di ewrcizio dzllc fanzinni d,i igieto e sanità pubblim,.
(386)
(B.U.R. n. 31 dzl 79 ottobre 1998)
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146 - LEGGE REGIONALE 12 aeosa 1998, n.28
Norm.e per l'esercizio delle competenze in materia, di tuteln pacsistica
trasfeite all.a Regionz Autonoma della Sardzgrn con I'articola 6 dcl
D.P.R. 22 maggia 1975, n. 480, e delegate con I'articolo 57 dzl D.PR. 19
giuga 1979, n. 348. (129-151)
(B.U.R. n. 25 dpl21 agosto 1998)



Ug - LEC.GE REGIONALE 73 nouembrc 7998, n.31
Disciplina del personale reginrwle e d,ell'organizzazione dcgli uffici clalla
Regiorn. (22-101)
(B.U.R. n. 34 (Suppl. ord. n. 4) dcl 77 tnuembre 7998)

150 - LEGGE REGIONALE 13 nauenbre 1998, n.32
Finanziannento integratiw rlelb lcggi rcginndi a fauorc dellz imprese. (454)
(B.U.R. n. 34 ful 17 nooembre 1998)

151 - LEC,GE REGIONALE 4 dbenbre 1998,n.33
Interuenti per la riconuersione delle aree minerarie e soppressione
dcll'Ente Mincraria Sarda (EMSA). (94-350-379)
(B.U.R. n. 37 dcl 10 dicembre 1998)

152 - LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1998, n. 34
Nuotse rnrme di attuazione sul ferma binlngico. (453)
(B.U.R. n. 39 d.el 24 dicembre 1998)

153 - LEGGE REGIONALE 24 dtuembre 1998,n.35
Rifirunziamento dcllz leggi regianali n. 28 dzl 1984 e n. 33 dil 1988. (363)
(B.U.R. n. 39 dzl 24 dicembre 1998)

154 - LEGGE REGIONALE 24 dicembre 1998,n.36
Politiche attiue dzl laooro. (387-417-428)

B.U.R. n. 39 dcl 24 dicembre 1998)

155 - LEGGE REGIONALE 24 d.icembre 1998, n. 37
Normt concernznti interuenti finalizzati dll'occupaziane e allo suiluppo
dcl sistzma prod,uttiuo reginnnle e d.i assestonunto e rimodulnziaru dcl
bilancia. (<147)

(B.U.R. n. 39 (suppl. ord..) del 24 d.bembre 1998)

156 - LEGGE RDGIONALE 29 dbembre 1998, n. 38
Rinuin ùlln tornata di elzzinni amministra.tiue dzlla pimaueru 1999. «73)
(B.U.R. n. I dcl I genraio 7999)

ANNO 1999

157 - LEGGE REGIONALE 18 gewnio 19!N, n. I
Disposiaioni per l.a formazinnc dzl bilnncia onnuale e plurbnnale della
Regionz (l.egge fiinnziaria 1999). (459)
(B.U.R. n. 2 (Suppl.ord. n. 1) dzl 19 genrnin 1999)

497



158 - LEGGE REGIONALE 18 gennab 1999, n.2
BiJarcin per l'anm firnnziaria 7999 e bilancio pluriennalc per gli anni
1999-2N1. (460)
(B.U.R. n. 2 (Suppl.ord. n. 2) dcl 19 genrnia 1999)

159 - LEC,GE REGIONALE 26 febbrain 7999, n. 3
Modifiche alla L.R. 17 moggio 1957, n. 20, e su.ccessiue mod.ificazioni
(Norme in matcrin di referendum popolnre). (490)
(B.U.R. n. 7 del 8 marn 1999)

160 - LEGGE REGIONAI'E 26 febbmio 1999, n. 4
Istituziorc del Parco naturale rcginnak "Porto Contu". (137)
(B.U.R. n.7 dzl 8 mano 1999)

161 - LEGGE REGIONALE 26 febbroio 1999, n. 5
Istituziont dzl parco regionale "Molentargius-Salinz". (104)
(B.U.R. n. 8 dcl 8 mara 1999)

162 - LEGGE REGIONALE 26 febbraia 1999, n.6
Biutilizzo di risorse prooenienti dallc contabilita speciali di cui allz lcggi
11 giryno 1962, n. 588 e 24 §ugn 1974, n. 268. (415)
(B.U.R. n. 7 dzl I matzo 1999)

163 - LEGGD REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 7
Modificht dzll'arti.col,azione territoriale dzi comitati d,i controlla sugli
dtti degli enti leali. (,.189)

(B.U.R. n. 7 dcl S mano 1999)

1A - LEC,GE REGIONALE 26 febbraia 1999, n. 8
Disposiziani in materia d.i programmazinnz e finanziamcnti per i seruizi
socia-assistcnziali. Mdifiche e intcgrazinni alla lzgge rcgianalz 25 gen-
naio 1988, n. 4 "Riordiru delle funzioni socin-assistenziali". (445)
(B.U.R. n. 7 dzl I mano 1999)

165 - LEefiE REGIONALE 26 febbraio 19tN, n. I
Norme per la disciplina dzll'attiuità dzgli operatoi dzl turismn suba*
quco. (437)
(B.U.R. n. 7 dcl 8 marzo 1999)

166 - LDC.GE REGIONALE 15 aprile 1999, n. 10
Bandiera dzlla Regionp. (349)
(B.U.R. n. 13 dcl 29 aprile 1999)
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167 - LEGGE REGIONALE 15 apilc 1999, n. 11

Iniziatiue e cardinamenta dzllz attir.:ità a fauorc dei giauani. (229-233-240)
(B.U.R. n. 13 dzl29 aprib 1999)

169 - LEGGE REGIONALE 23 apile 1999, n. 13
Modifica dlla legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, concernente:
"Interuenti dzlla Reginne a sostegno dpl'editoia lacab, dell'informazio-
rw e dixipliru dzlla pubblicità istituzionzlz e abrogrozione delle leggi
regionali n. 35 del 1952 e n. 11 dpl 1953". (503)
(B.U.R. n. 13 d.el29 aprile 1999)

170 - LEGGE RfrGIONALE 7 masgia 1999, n. 14
Interuenti per iI ampbtamento del trasferinznto d,egli abitanti di Gairo,
Cordzdu e Osini NU). (501)
(B.U.R. n. 15 del 18 maggio 1999)

171 - LEC,GE REGIONALE 7 maggin 1999, n. 15
Modifiche ed integrazioni alla legge regiondle 17 ottobre 1997, n. 29
(Istituzianz d.el seruizin idrico integrato, indiuid,uazione d.egli anbiti tzr-
ritoriali ottimali in attuazione dclla lzgge 5 gennzio 1994, n. 36). é75)
(B.U.R. n. 15 del 18 maggia 1999)

172 - LEGGE REGIONALE 7 maggio 1999, n. 16
Proroga nell'attunzione dzgli interventi di cui allz leggi rzgianali 21 giu-
gnn 1950, n. 17 e 22 gennnio 7990, n- 1 relotir.si a mznifestaziani cultura-
Ii, artistiche e sportiue e ultzrini contributi stmordinai. (488)
(B.U.R. n. 15 dcl 18 maggio 1999)

173 - LEGGE REGIONALE 17 maggio 1999, n. 17
Pmuuedimenti per In suiluppo dzlln sport in Sardzgnn. (335)
(B.U.R. n. 16 ilcl22 maggia 1999)

174 - LEC,GE REGIONALE 25 maggio 1999, n. 18
Inuestimznti in opere d.i carattere permanente e disposiziani oarie. (516)
(B.U.R. n. 17 dzl 1§ugrc 1999)
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168 - LEGGE REGIONALE % apnle D99, n. 12
Normz disciplirwnti il trasferimenta ol Comune di Portotanvs dzl com-
plesso immob iare ioi realizztto ai sensi dzlln legge 11 giugna 1962, n.
588, ln regolarizzazionz dzl titolo d,i possesso dcll'immobile e la cessi,onc
in proprietà agli auenti titolo. (380)
(B.U.R. n. 13 dcl29 aprilc 1999)



175 - LEGGE REGIONN,E 1 giusa 1999, n 19
Norm.e autorizzatiue alln partecipeiane dclb fugiottz Autotnma dzlla
Sardzgna alln missintw umanitoria nei pozsi Bolcanbi. (522)
(B.U.R. n. 17 del 1 giugno 1999)

176 - LEGGE REGIONALE 1§ugnn 1999, n.20
Anticipazùnc finanziari.a per I'entrata in esercizia della d.iga Contonizra
sul Tlrso ed. entmta in uigorc d,i aburu rormz di contabilitA. (470)

CB.U.R. n. 17 clel l giwto 1999)

177 - LEGGE REGIONALE l giugno 1999,n.21
Tlasferimcnto allc Prouinre dzllz furuiani in mttzria di controlln e lotta
contro gli insetti nociui ed i parassiti dzll'uoma, degli animali e delle
pinnte e soppressiane di ruali speciali ad. esauimento @29)
(B.U.R. n. 17 dzl 1 giugn 1999)

178 - LEGGE REGIONALE 1Siusa 1999, n.22
Normc uariz sul personnle regianale, sui compensi per i componcnti d,egli
organi coll.egiali operanti presso l'Amministrazione e gli enti rugionoli e

sr lo suolgimento dzi concorsi per l'assunzianz agli impizghi regianali.
(27-249-438-440-U2)
(B.U.R. n. 17 del 1 §ugno 1999)

180 - LEGCE REGIONALE I SiuSno 1999, n.24
Istituzione dzll'Ente foreste dclla Sardcgna, soppressione dell'Azienda
ddlc Foreste Demaniali dzlln Reginne Sarda e nnrmz sulln program.ma,-
zianc dzgli intzruenti regionzli in materin di forustaziotrc. (457)
(B.U.R. n. 19 dzl 21 giugno 1999)

181 - LEGCE REGIONALE 10 giugno 1999, n.25
Mgdifico olla legge regional.e 15 aprile 1999, n. 1O (Bandi.ero dzlla
Regiotu). (517)
(B.U.R. n. 19 del21 giugrn 1999)
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179 - L.EGGE REGIONALE I giusna 1999, n. 23
Mod.ifiifu e intcgrazioni alb k4ge regianalp 5 nwgia 1983, n. 71, relati-
ua a normz in materia d,i bilznria e anrabilità dclla Regioru e sutcessive
m.difi.lu. (435)
(B.U.R. n. 19 clel21 giuga 1999)



LEGGIREGIONAII

DIYISE PER MATERIA



AITIONOMIA - ORDINAMENTO REGIONALE . RAPPORTI CON I,o STATO .
RIFORMA DEI,LO STATO - ENTI LOCALI . ORGANIZZAZIONE REGIONAIE

DEGLI ENTI E DEL PEN§ONALE - POLTZIA LOCAIE E RIIRALE .
PARTECIPAZIONE POPOI,ARE



ANNO 1994

1 - LEC,GE REGIONALE 76 settzmbre 1994, n.33
Proroga dci Comitati di controllo. (6)
(B.U.R. n. 31 del 17 setternbre 1994)

2 - LEGGE REGIONALE 73 dicembre 1994, N.38
Nuove normt sul controllo sugli atti degli enti locali
( 147 -235, 10s leEislatum)
(B.U.R. N. 40 dcl 13 dicembre 1994)

3 - LEGGE RÈGIONALE 27 dbembre 1994, n.39
Norme rclatùse alla mspetsiaru ddla arica dzi cnnsiglieri tqionoli. (17)
(B.U.R. n. 42 del 30 dicembre 1994)

4 - LEGGD REGIONALE 27 dicembre 1994, n.40
Misure urgenti in mateia d,i card,inamentn d,i strutture organizzatiue
regiaruli. (12)
(B.U.R. n. 42 dzl SO dicembre 1994)

ANNO 1995

5 - LEGGE REGIONALE 5 gennain 1995, n.3
Istituzione di una Commissinu consiliarc specitle per I.o Éubbne dello
Statuto. (36)
(B.U.R. n. I dzl 9 gentnio 1995)

6 - LEC,GD REGIONALE 73 gennin 1995, n. 4
Modifichz alln legge regianal.e 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuoue narmc sul
controlla dz4li enti localù. (14)
(B.U.R. n. 2 del 13 gennaio 1995)

7 - LEGGE REGIONALE 3 maggio 1995, n. 11

Normz in materia d.i sca.d.enza, proroga, dzca.dznza degli organi ammini-
stratioi dzlla Rcgiane Sardegna in matprin d,i socictù partecipatc dalla
Reginnc e di rappresentanti dzlln Rzgiarw (5-54)
(B.U.R. n. 16 dzl 6 maggio 1995)

8 - LEGGE REGIONALE a nnggio 1995, n. 12
Abrogaziorw ddl'inampatibilità fiz eli uffici d,i Assessore e d,i consiglic-
re regianalz (4-11)
(B.U.R. n. 16 dzl 6 maggia 1995)
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9 - LEGGE REGIONALE 15 mqgin 1$5, n- 14
Ind,irizn, controlla, oigilanm e tutela degli enti, istituti e oziende re§o-
nali. (15)
(B.U.R. n. 17 del 16 naggio 1995)

10 - LEGGE REGIONALD 7 luglio 1995, n. 17
Dffiimento dzl terminc d,i dccodznza dzi Comitati di antrolln sugli otti
dzgli enti lacali attudmentc in carba. (107)
(B.U.R. n. 23 dcl 10 h4lio 1995)

il - LEC,CE REGIONALE 21 luglio 1995, n 18
Differitnenta di brmini rcuti dallz lzgge rcgiorule 3 fltqgio 1995, n. 17.
(108)
(B.U.R. n. 25 dcl22 lrylia 1995)

12 - LEGGD REGIONALE 23 agosto 1995, n.20
Semplificaziorc e raziarnlizzaziarc dcll'ordinannento dzgli enti strumen-
tali della Rzgianc e di altri enti pubblici e di diritto pubblito opranti
nell' ambito regianole. ( 1 1 0)
(B.U.R. n. 29 dzl 31 agosto 1995)

13 - LEGGE REGIONALD 23 agosto 1995, n.21
Modifira dzll.a lzgge regionalz 14 settzmbtz 1993, n. 41 (Norme in mate-
ria di organizzazinne rcginrnle e di incarbhi di coordinamento) ed attri-
buziaru di ptemi compersativi per l'esercizio dclle funzioni di cnrdina-
mento. (75)
(B.U.R. n. 29 del 31 ogosto 1995)

14 - LEGCE REGIONN,E 3 nouembre 1995, n. 27 Tlattamento d.i firu rap-
porto di personalc assunto a tcmpo dzterminato e modifithe alla compo-
sizionc dcl comitato amninistmtiuo dzl F.I.T.Q. (A)
(B.U.R. n. 37 dzl 7 nouembre 1995)

15 - LEC,C|E &EGIONALD 18 di.embre 7995, n. 37
Norme in matzria d,i furainnamcnto e d,i assegnzioru di personalc ai
gruppi cr.nsilirl'i. (91)
(B.U.R. n. 4il d.el22 dbembre 1995)
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ANNO 1996

rc- LEC,CE REGIONALE 3 genwio 1996, n. 1

Costituziatw in Comune autorwÌÌto con denaminaziant "Padru" dzlla fia-
zinrc di Pad.ru dzl Comune d,i Bud.d,usò. (141)
(B.U.R. n. 1 dzl 9 genmia 1996)

17 - LEGGE REGIONALE 2 febbrain 1996, n.6
Nortne urgenti relative a inrarichi d,i coordinamento d.i strutture orga-
nizzdtiue rcginrnli e soppressinne del comitato per l'organizzazione ed il
persornLe. (181)
(B.U.R. n. 4 del 6 febbraia 1996)

fi - LEC,CE REGIONALE 4 aprile 1996, n. 17
Diffeirnento dclla scadznza d.ellz commissioni per I'artigiarnto. (192)
(B.U.R. n. 12 dcl 13 aprilz 1996)

19 - LEGGE REGIONALE 29 naAgio 1996, n.22
Normc in materin di assuruiani a terminz - Progetti obizttiuo. (103)
(B.U.R. n. 18 ilzl I giugno 1996)

20 - LEGGE RDGIONALE I luglin 1996, n. 25
Proroga dti termini d,i scadznza dtgli organi d,i amministrazionz e di
mntrolla dcgli enti ,egiDnoli. (248)
(B.U.R. n. 22 del9 luglia 1996)

21 - LDGGE REGIONALE 17 luSlio 1996, n.28
Modifua delln dzrnminazinnz dzl Comunz di Nughcdu di San Nicolò in
"Nughed.u San Nicolò". (231)
(B.U.R. n. 24 dzl 29 luglia 1996)

22 - LEGCE REGIONALE 31 luglio 1996, n.31
Assunzione presso I'Aziend,a foreste d,emaniali della Regionz sdrda di
personalz già dipendzntz dnlla SAtr' S.pA (219)
(B.U.R. n. 25 del 8 agosto 1996)

23 - LEGGE REGIONALE 27 d.icembre 1996, n. 39
Dixiplina d.i adzgnmento ai §ud,icati amministratiui, dei concorsi per
l'in4ua.dramcnto nzlla quolifira funziornle dirigenzi.ale dcl ruola unico
regionolz preùisti dngli artboli 1 e 3 dtlla legge regianale 5 giugno 1989,
n. 24. (235)
(B.U.R. n. 41 dal 31 dbembrc 1996)
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ANNO 1997

24 - LEC,GE REGIONALE 2 geunin 1997, n.2
Nuovo terminz di scdcnza ùgli irrcarichi d,i coordinamenb d.elle strut-
turc amministratiue regiannli. (307)
(B.U.R. n. 1 dzl S eenruia 1997)

25 - LEC,GE BEGIONALE 2 gennaia 1997, n. 4
Ria.ssetto genarab dclb prouine e procedure ord,inaric per l'istituzionz
di nuoue prouince e la mdifitaaione dzllz circoscrizioni provirrciali. (56-
80-114)
(B.U.R. n. 4 dzl 3 gemtio 1997)

26 - LEGGE REGIONALE 17 gennaio 1997, n. 6
Definiziaru dzi confini fra i Comuni d.i Bosa e di Montresta. (62)
(B.U.R. n. 3 dzl 23 gennain 1997)

27 - LEGGE REGIONALE 23 masgia 1997, n. 19
Contributo per l'intentiuazionc della produttiuita, Ia qualifriaziarc e b
formazianz dcl personab dzgli enti locali dzlla Sardegw. (161)
(B.U.R. n. 18 dzl 10 §ugna 1997)

28 - LEC,CE REGIONALE I dirembre 1997, n. 34
Disciplina dzl second,o turno d,i votozionz per l'elezione dzl Consi.glin
regionalz dzlla Sardzgnt. Mdifr.he alla l.egge regianale n. 7 dcl 1979 e
successiue mod.ifi.chc e integrazioni. (29 1 -337)
(B.U.R. n. 38 del 19 d.icembre 1997)

ANNO 1998

29 - LEGGE REGIONALE 19 gennaio 1998, n.3
Dffirinento d.i tzrmini rccati dnll.d lcgge regiornle 27 dinmbre 1996, n.
39 e norma sugli incarichi di curdirnmento. (375)
(B.U.R. n. 3 dzl 22 genruia 1998)

30 - LEGGE REGIONALE 24 febbruio 1998, n. 7
Rid.uziane dei controlli sugli atti dzgli enti locali. Mod,ifithc olla bgge
regional.e 13 dicembre 1994, n. 38 (Nuave normc sul controllo sugli dtti
degli enti kreali). (352)
(B.U.R. n. 7 del 2 mano 1998)
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31 - LEC,GE REGIONALE 26 masgio 1998, n. 16
Acquisiziont di aziendc d,a parte di enti regiornli. (414)
(B.U.R. n. 17 dzl 4 giugnn 1998)

32 - LEC,GE REGIONALE 3 luglia 1998, n. 21
Protsuidenze a fauore dcllz uittimc d,i attenteti e dzi superstiti d.i dipen-
denti reginnali dzced,uti per causa di seruizia. (310-395)
(B.U.R. n 21 ùl 13 luglio 1998)

33 - LEC,GE REGIONALE 13 ruuembre 7998, n. 37
Disciplitn dzl personnle reginnale e dtll'organizzazianc degli uffiti della
Regionc. (22-101)
(B.U.R. n. 34 (Suppl. ord. n. 4) dzl 77 nouetnbre 7998)

34 - LEC,GE REGIONALE 4 dicembre 1998, n. 33
Interuenti per la riconuersione d.elle arce ninetdtie e soppressione
dcll'Ente Miruraria Sardn (EMSA). (94-350-379)
(B.U.R. n. 37 dzl 10 dicembre 1998)

35 - LEGGE REGIONALE 29 dbembre 1998, n. 38
Rinuin delln tarnata di elezinni amministmtbe dzlla pimnuem 1999. (473)
(B.U.R. n. 1 del9 genrnio 1999)

ANNO 1999

36 - LEC,GE EEGIONALE 26 febbrain 1999, n. 3
Mod,ifi,che alla L.R. 17 maggio 1957, n. 20, e successiue .modificazinni
(Normz in matzria di referendum popolare). (490)
(B.U.R. n. 7 del I mano 1999)

37 - LEC,GE REGIONALE 26 febbrain 1999, n. 7
Modifiche dzll'arti.colazione territoriale dei comitati di controllo sugli
atti dzgli enti ltxali. (489)
(B.U.R. n. 7 d.el 8 marzo 1999)

38 - LEGGE REGIONALE 15 apilc 1999, n. 10
Bandi.era della Regionc. (349)
(B.U.R. n. 13 dcl 29 apil-e 1999)
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39 - LEGGE REGIONALE l giugno 1999, n. 19
Norme autorizzative alla partecipozione della Reginne Autonoma dzlla



Sardegta alla missinto uÌno,nitari.a nzi paesi Babanbi. (522)
(B.U.R. n. 17 dzl I giugno 1999)

40 - LEGGE REGIONALE l eiusto 1999,n.21
I'rasfeimento alLe Ptouince dzllz funziani in motcrit di controllo e latta
contro gli insetti rnciui ed i parassiti dzll'uonto, dzgli animali e dzlle
pitnte e sopprzssiaru d,i ruoli speciali ad esaurimcnto. (t129)
(B.U.R. n. 17 dzl 1 giugno 1999)

41 - LEGGE EEGIONALE l giugno 1999, n.22
Norme uarie sul personalc rcgiornb, sui compensi per i ctmponcnti dzgli
organi coll.eginli operanti presso l'Atnministrazione e gli enti regioruli e

sulb suolginunto dzi concorsi per l'assuraionc qli impieghi rcgianali.
(27-249-438440-1u2)
(B.U.R. n. 17 del 1 giugno 1999)

42 - LEGGE REGIONALE I eiusna 1999,n.24
Istituzinne dzll'Ente foreste dclla Sardcgna, soppressiorrc dcll'Azicnd,a
dzlk Foreste Demaniali delln Rcgionc Sarda e normc sulla programmn-
zionc dcgli interuenti reginnali in mateia di forestaziottt. (<157)

(B.U.R. n. 19 dcl 21 siusno 1999)

,43 - LEC,GE REGIONALE 10 giugtw 1999, n. 25
Modifica alla legge regionole 15 aprile 1999, n. 10 (Bandiera della
Reeiare). (517)
(B.U.R. n" 19 dzl21 §rgtw 199!))
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POLITICIIE COMI]MTARIE - ADEGUAMEI.ITO DELUORDINAMENIQ
REGIONALE AGLI ATTI NORMATTVI COMI]MTARI - RAPPORII CON I,A CEE -

COOPERAZIONE INTERNAZIONALE . DIRITTI CIVILI -
EMIGRAZIONE ED IMMIGRAZIONE . ETNIE . IN?ORÀ{AZIONE



ANNO 1995

U - LEGGE REGIONALE 3 nouembre 1995, n. 25
Modifica della legge regionale 3 rnaggio 1995, n. 70, concernente:
"Attuaziatu, rull'ambito del Quad,ro comunitaria di sostcgn, Obicttiuo
n. 1, dzl Programma Operatiuo Plurifonda per il peioda 1994-1999 e
ulterioi d.isposizioni in materia d,i interuenti cofinanziati dall'Unionz
Europea " . (89)
(B.U.R. n. 37 dcl 3 naoembre 1995)

ANNO 1906

45 - LEGGE REGIONALE 15 febbmio 1996, n. 12
Istitwianz di un ufflcio speciale d.i informaziane e di collngamento, con
sede a Bru.xellcs. (31)
(B.U.R. n. 6 dcl 17 febbraia 1996)

46 - LEGGE REGIONALE 11 apih 1996, n. 19
Norme in materia d.i caperaziane an i Pocsi in uia d.i suiluppo e d,i col-
lnboraziont intcrnazionole. (123)
(B.U.R. n. 13 dzl 20 apilz 1996)

47 - LEGCE REGIONALE 21 maggio 1996,n.20
Mdi.fiihz e intzgrazioni alln lzgge regiornle 17 gennaio 1989, n. 4, con-
cernente "Istituzianz dzll'ufficio dzl Difensore ciuico in Sardzgna". (164)
(B.U.R. n. 17 dcl30 maggio 1996)

ANNO 1997

48 - LEGCE REGIONALE 12 agosto 1997, n.22
Modifichc ed integrazioni olla L,R. 15.2.1996, n. 12 (Istituziottc di un
ufficio speciale di informazionz e di collegarnento con sedz a Bruxelles) e
nornrc per i!, personale regional.e in seruizin presso la Rappresentanza
permonente presso I'Unionz Europea. (320)
(B.U.R. n. 25 del 16 agosto 1997)

ANNO 1908

49 - LEGGE REGIONALE 3 luglia 1998, n. 20
Normc sull.a partzcipazione regional.e ai preessi dzcisinnali comunitari e
sull'esecuzinnz dzgli atti dzll'Unionz Europa e abrqazioru dzlln lzgge
reginnalz 3 nnuembre 1995, n. 25. (323)
(B.U.R. n. 21 dzl 13 luglin 1998)
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50 - LEC,CE REGIONALE S lu4lin 1998, n.22
Interuenti dzlla Rcginne a sostegna dzU'editorit leale, dzll'infonnaziarc
e disciplina dtlln pubblicitA. istituzionale e abrogaziane dzlle bggi regio-
nal.i n. 35 dzl 1952 e n. 11 dzl 1953. (172-198)
(B.U.R. n. 21 dzl 13 luglio 1998)

ANNO 1999

51 - LEGGE REGIONALE 23 april.e 1999, n. 13
Mdifita alla lcgge regianale 3 luglio 1998, n. 22, conrernentei'Interuenti
della Regione a sostegno dcll'editoria lncab, dell'informazi.ont e discipli-
na dzlla pubblicitù i.stituzionalc e abrograzioru dzllz lzggi regiamli n. 35
del 1952 e n. 11 dzl 1953'
(B.U.R. n. 13 dcl29 aprile 1999)



PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - BII,ANCIO - CONTABILITÀ -
CREDITO - FINANZE E TBIBIIN - DEMAMO E PATNIT{OMO .

PA-RTECIPAZIOM FINANZIARIE



ANNO 1994

52 - LEC,CE REGIONALE 9 d.tuembrc 1994, n.34
Approuozione dzl rendiconto gencralz d.elln Rzginnz per l'esercizio finnn-
ziaria 1992 e del rend,iconto dell'Aziendn d.elle foreste dzmaniali dclla
Rcgiotu per la stesso anno. (2)
(B.U.R. n. 40 dcl 13 dirembre 1994)

53 - LEC,GE REGIONALE 9 dicembre 1994, n.35
Conualidnzionc del D.PG.R. dtl 16 settembre 1993 relatiuo al preleua-
mcnto dclla somma di lire 400.000.000 dol fondo di risenta per spese
impreuiste - Cap. 03010 - a fauore del Cap. 05063 101 dclla stato di prersi-
sionz ddla spesa dzll'Assessorato dzlla d.ifesa dzll'atnbbnte - Spese per lo
smaltimcnto delb sostanze antipdtassitarie rnn più utilizzabili. (3)
(B.U.R. n. 40 del 13 dicembre 1994)

54 - LEC,GE REGIONALE 12 ditembre 1994, n. 36
Modifuhe alla l.egge regionab 29 gennai,o 1994, n. 2 1egge fitnruinria
1994), modifirata ùrllp leggi regioruli 30 marzo 1994, n. 13 e I giugno
1994, n. 27, e disposizioni uarie. (18)
(B.U.B. n. 4O dzl 13 dirembre 1994)

55 - LEGGE REGIONALE 12 dicembrc 1994,n.37
Yariazioni al bilancia di pevisbru ùUo. fugioru pet l'antn finutzitria
1994. (19)
(B.U.R. n. 4O d.el 13 dinmbrc 1994)

ANNO 1995

56 - LEC,GE REGIONALE 5 gennaio 1995, n. 1

Autortzzazionz all'esercizin proouisorin d.el bilnrcin dzlla Rcgbnz e dei
bilarrci dzgli enti strumcntali per I'anno fi.nonziario 1995. (1U)
(B.U.R. n. 1 dzl9 genna.io 1995)

57 - LEGGE REGIONALE 7 aprile 1995, n. 6
Disposiziani per la formazione dzl bilarrcio annuzlz e pluriznrnlz dzlla
Rcgioru Qzgge fitwnziaria 1995). (45)
(B.U.R. n. 12 (Suppl. Ord. n. 1) dzl 7 aprile 1995)

58 - LEC,GE REGIONALE 7 aprib 1995, n. 7
Mod,ifiche alla legge regionale relatiua a "Disposizioni per la formazione
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d.el bilnrcin annuab e plurizwnb dtlla Regine (lzgge finarubrin dcll,a
Regiottc 1995)". (82)
(B.U.R. n. 12 (Suppl.Stronrd. n. 1) del 7 apile 1995)

59 - LEC,CE REGIONALE 7 aprilz 1995, n. I
Bilnnria dzlla Regione per I'anno finaneiarin 1995 e bil.ar*io plurienna-
le per gli anni 1995-1997. (46)
(B.U.R. n. 12 (Suppl. n. 2) del T aprile 1995)

60 - LEGGE REGIONALE 3 mqgio 1995, n.9
Completamento dzll'intcsa di programma per la Sardzgna central,e. (52)
(B.U.R. n. 16 dzl 6 maggia 1995)

61 - LEC,CE REGIONALE 3 maggia 1995, n. 1O

Attuaziaru - nell'ambito dzl quadro comunitarb iti sostegno, obicttivo n.
1 - dzl programma operatiuo pluifondo per il perido 1994-1999, e ultc-
riori disposizioni in materio di inteiuenti cofinanziati d.all'Unionc
Eurowa. (51)
(B.U.R. n. 16 del6 maggia 1995)

62 - LEC,GE REGIONALE 70 agosto 1995, n. 19
Conualidazianc dzl D.PG.R. d2l 17.10.1994, n. 287 relatioo al preleua-
mento d,ella somma di lire 17.927.808 d.ol fondo d,i riserua per speae

impreoiste - capitolo 03010 - a fauore dzl capitoln MM6 dclla stato d.i
preoisioru dclln spesa dzll'Assessorato dzgli enti locali, finanze ed, urba-
nistica - Spese pr il pagarnento deU'I.V.A- per gli anni 1981 e 1989 a
carico del soppresso ente "ENAL". (50)
(B.U.R. n. 28 del 21 agosto 1995)

63 - L.EGGE REGIONALE 1O rnuembrc 1995, n. 28
Modificle e integrazinni alLa lege regionalz 7 genrwia 1995, n. 6 Aegge

finanziaria), modifitata dalla lzgge regionale 7 gennaia 1995, n. 7, e
dispo siziani u aric. ( I 2 5 )

' (B.U.R. n. 38 dcl 11 nouembre 1995)

64 - LEC,GE REGIONALE 10 novembre 1995, n. 29
Variaziani al bilnncia di previsiottc dclla Rcgiow per l'anno firnnziarin
1995.026)
(B.U.R. n. 38 del 11 nauembre 1995)
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65 - LEGGE REGIONALE 21 nouembne 1995, n.31
Mdifirhe alla, Legge regionzle relatiua a: "Mdifiihe e integrazioni alla
lcgge regiornle 7 aprilc 1995, n. 6 (legge firnnziaria), modifrcata dnlla
legge regianalc 7 aprib 1995, n. 7, e disposi2inni oariz. (150)
(B.U.R. n. 4O dzl 25 nouembre 1995)

66 - LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1995,n.34
Approoazioru dzl rend,itonto gencralz dzlla Rcgiarc per l'e*rtizia firan-
ziario 1993 e dzl rendironto dzl'Azi.enda dzllc forestc dcmaniali della
Regionz per lo stesso anno. (67)
(B.U.R. n. 42 dzl 73 dicembre 1995)

67 - LEGGE REGIONALE 5 d.icembre 1995, n. 35
Alienazioru dzi beni patrimoninli. (40)
(B.U.R. n. 42 d.el 13 dicembre 1995)

ANNO 1996

68 - LEGGE REGIONALE 9 genrnia 1996, n. 3
Autorizzaziotu all'esercizia prouuisorio d.el bilnncia dzlla Regioru e dzi
bilanci dzgli enti strumentali per l'antw finaruinrio 1996. (180)
(B.U.R. n. 1 dzl 9 gennaio 1996)

69 - LEC.GE REGIONALE 2 febbraia 1996, n.4
Convalidazione dcl D.PG.R. dzl 21 giugno 1995, n. 157 relatioo al preb-
uamento dtlla somma d.i lire 30.000.000 dnl fondo d.i riserua per spese
impreuiste - cap. 03010 - a faoore dcl cap. 08263 dzllo stato di preuisiotu
dzlla spesa d,ell'Assessorato dei lauori pubblici - Spese conseguenti al
lodo arbitrale Ing. Carmelo Zucca contro Regionc Sardegna - Lauori
cotnplztamento lungom.are di S'AÌchittu - Cuglizi. (139)
(B.U.R. n. 4 dcl 6 febbraio 1996)

70 - LEC,GE REGIONALE 15 febbraia 1996, n. 8
Proroga dzll'autorizzazionc all'esercizin prouvisorio dcl bilanrcio dzlla
Regianz e dzi bil.anci dell'Aziznd.a dclk foreste demaniali e degli enti
strumcntali per I'anna fina nziaio 1996. (194)
(B.U.R. n. 6 dcl 17 febbraio 1996)

71 - LEGGE REGIONALE 15 febbraia 1996,n.9
Disposbinni per La formazinnz dzl bilantio anrunle e pluricnrnle dzlla
Rcgione Qcgge fimnziaria 1996). (154)
(B.U.R. n. 6 (Suppl. n. 1) del 17 febbrain 1996)
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72 " LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1996, n. 10
BiJarcio dzlln RcgioÌte per I'anno finmziario 1996 e bila rcio pluriznna-
le per gli anni 1996-1998. (155)
(B.U.R. n. 6 (Suppl. n. 2) dcl 17 febbmin 1996)

73 - LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1996, n. 11

Integrazinni alln legge re@onnle approoata dal Consiglin regionalz il 12
gennaio 1996, confernpnte "Disposizioni per la formaziont dcl bilancio
annuale e pluriznrulz dzlla Reginru (lcgge finanziaria 1996)". (196)
(B.U.R. n. 6 (Suppl. Ord. n. 1) del 17 febbraio 1996)

74 - LEC,GE REGIONALE 26 febbraio 1996, n. 14
Programmi intcgrati d'area. (156)
(B.U.R. n. I del 5 mano 1996)

75 - LEGGE REGIONALE 12 nnrzo 1996, n. 15
Mod,i.fuhc alln lcgge regiorulc rchtiua a "Disposiziani per la fomtazioru
d,el bilancio annuale e pluriennale della Regtone (legge finanziaria
1996)". eA)
(B.U.R. n. 9 dcl 15 mano 1996)

76 - LEGGE REGIONALE 26 marzo 1996, n. 16
Modifica alla lcgge regianalc relatioa all'affidanpnto del seruizio di tzso-
reria dzlln Regiotzc autornma dzlla Sardegna. (170)
(B.U.R. n. 11 del4 aprilz 1996)

77 - LEGGE REGIONALE 29 maggio 1996, n. 21
Disposizioni per l'integrazione del bilancio annuale e pluriennale
dcll'Azienda Forcste Demaniali della Rcgiane sardn (195)
(B.U.R. n. 18 dzl I giugno 1996)

78 - LEGGE REGIONALE 22 luglia 1996, n. 29
Proroga dzi tzrmini per I'uti.lizzo dzi fondi d.i cui alle lzggi wgionali 6
settembre 1976, n. 45 (Finanziamenti regianali alle Prooince, ai Comuni
ed. ai loro Consorzi, agli organismi comprensoriali per l'attuazione di
programrni di interuento rul settore dzlb opere e dcgli impianti di inte.
resse pubblico) e 22 aprilz 1987, n.24 (Norme d,i semplificazione e snelli.
mento dzllc prrxedure e disposiziani uarie in nateria di lnuori pubbliti).
(252)
(B.U.R. n. 24 del 29 luglin 1996)
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79 - LEC,GE RDGIONALE 21 dbembre 1996, n. 37
Modifiche ed, integrazioni alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 9
(Disposizioni per la formazinne dzl bilnnria annunlc e pluriznnalc dclln
R"giorn - bgge finanziaria 1996), intcgrata dnlla l4ge rcgintnb 15 feb-
brain 1996, n. 17 e abrogazione dzlla lcgge ruginnalc 29 apib 1994, n. 20
(Interuenti in fauore del Consonin di ricerca CO.RI.SA- di Alghcro). (262)
(B.U.R. n. 40 dzl 21 dicembre 1996)

80 - LEGGE REGIONN,E 21 dicembre 1996, n. 38
Variazioni al bilanrcio di preuisianc dclla Regione per l'anna finnruiaria
1996. (263)
(B.U.R. n. 40 dzl 21 dbembrc 1996)

ANNO 1997

81 - LEC,CE REGIONALE 2 gennaia 1997, n. 1

Autorizzaziane all'esercizio prouuisoio dzl bilantia dell,a Rzgiou e dei
bilanci dcgli enti strumentali per l'anno firwnziaio 1997, conseruazionz
d,ei residui dzgli stanzinmenti dzstinnti al. inizintioe comunitariz e pro-
roga dzlla gestiont di tesoreria. (308)
(B.U.R. n. I dzl 3 gennaio 1997)

82 - LEGGE RDGIONALE 2 gennaio 1997, n. 3
Itgge regianab. 3 maggia 1995, n. 9, artbolo 2 - Completamznto dell'in-
tzsa di progmmma per Ia Sardzgna centmlz. (267)
(B.U.R. n. I dzl 3 genrnia 1997)

83 - LEGGE REGIONALE I mano 1997, n.8
Disposiziani per la formazinre dzl bilarcio annuab e pluricnrnle dclla
Regioru (lzgge finanziaria IINZ) (292)
(B.U.R. n. 8 (suppl.ord. n. 2) dzl 8 mano 1997)

A - LEGGE REGIONALE I matzo 1997, n. 9
Bilarrcin dclla Rcgiane per l'anno fina nziario 1997 e bilnncin plurbntw-
lc per gli anni 1997-1999. (293)
(B.U.R. n. 8 (suppl. ord. n. 3) del I mara 1997)

85 - LEC,GD REGIONALD 2 apile 1997, n. 11
Variazionz al bila ntin di preuisinnz dzll'Azicnda Foreste dzmzniali dell.a
Sardz4tn per l'anrn 1997. (317)
(B.U.R. n. 11 del 5 aprib 1997)
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86 - LEGGE REGIONALE 15 aprih 1997, n. 14
Incremento di datazioni firunziaric per intzruenti dzgli enti Incali. (299)
(B.U.R. n. 13 dzl24 apilz 1997)

87 - LEC,GE REGIONALE 6 nasgi.o 1*)7, n. 17
Rcnd,bonto gerurale dclla Regioru per l'esercizio firnnziario 1994 e ren-
dfuonto dzll'Azbndn dcllz Foreste dzmaniali dzlln Rzgianc per lo stesso
anrn. Q21)
(B.U.R. n. 15 dzl 12 maggio 1997)

88 - LEGGE REGIONALE 6 nasgia 1997, n. 18
knl,iconta gewale dcUa Re4ione per l'esercizio fina nziario 7995 e ren-
d,iconto dzll'Azbnda &lb Foreste demaniali dclla Regiane per In stcsso
antn. (305)
(B.U.R. n^ 15 del 12 maggia 1997)

89 - LEC,CE REGIONALE 77 ottobre 1997, n.30
Variaziani al. bil.ancio dclla Rcgiorc per I'anno finanziario 1997 e bilan-
cio pluriennolc per gli anni 1997-1999. (324)
(B.U.R. n. 32 dzl24 ottabre 1997)

90 - LEGGE RfrGIONALE 6 d,icembre 1997, n.32
MdifiLhE e integraziani alla legge regionale 8 marzo 1997, n. I (legge

firnruinria 1997) e disposbioni uarb. (359)
(B.U.R. n. 37 dzl9 dicembre 1$7)

91 - LEC&E REGIONALE 6 dicembre 7997, n.33
Variazianc ai bilanci di preuisioru dzlla Rzgione per l'antu finaraiario
1997 e per gli anni 1997-1999 e uariazionz al bilancio di preuisione
dcll'Azicnda Foreste demaniali della Regione sarda per l'anno 1997.
(s60)
(B.U.R. n. 37 ù19 dbembre 1997)

92 - LEGGE RDGIONALE 9 genrni.o 1998, n. I
Autorizzazioru all'esercizio prouuisoria dzl bilancio della Regionc e dzi
bilanci dcgli enti strumentali per l'anrn finanziaria 1998. (381)
(B.U.R. n. 2 dzl 12 genruio 1998)

ANNO 1998



93 LEGGE REGIONALE 19 genrnia 1998, n. 6
Variazioni al bilnncia iloll'Azipnda Foreste dzmnninli per l'antw fitwn-
zinrio 1997. (372)
(B.U.R. n. 3 del 22 gennaia 1998)

94 - LEGGE REGIONALE 30 mnno 1998, n. 10
Proroga dzll' autorizzazione all'esercizio prouuisoio del bilancio della
Regtonz, dzl bilancio dEU'Aziendn foreste dzmaninli e dci bilnnci dcgli
enti strumentali per l'anno finanzinrin 1998. (4U)
(B.U.R. n. 10 del3l mano 1998)

95 LEGGE REGIONALE 15 aprib 1998, n. 11

Disposiziani per Ia formazinrn dzl bilnrrcio annuzlc e plurienrwle dclla
Rpgioru 1cgge fimnziaria 1998). (382)
(B.U.R. n. 12 (suppl. ord. n. 1) dcl 18 aprilz 1998)

96 - LEGGE REGIONALE 15 aprilc 1998, n. 12
Bilancin dzlla Regione per I'anno finaruiario 1998 e bilancin plurienna-
le per gli anni 1998-2000. (383)
(B.U.R. n. 12 (Suppl. Ord. n. 2) dzl 18 aprilc 1998)

97 - LEC,CE REGIONALE 15 giugna 1998, n- 17
Varinziani al bilancia d,i preuisiane della Regione per I'anru 7998. (419)
(B.U.R. n. 19 dzl 23 §ugn 1998)

98 - LEC,GE REGIONALE 12 ogosto 1998, n.26
Approuazione dzl rendiconto genzralz dzlln Regionz pet l'esercizio firun-
ziarin 1996 e d.el rend.iconto dzU'Azienda dzlle Forestc dcmanizli della
Regionc per lo stesso anno. (362)
(B.U.R. n. 25 d.el21 agosto 1998)

99 - LEGGE REGIONALE 24 dtuembre 1998, n.37
Normz concenwnti interuenti finzlizzati all'occupazione e alla suiluppo
dcl s*tema prduttiuo regionalc e di assestamcnto e imadul.azione del
bil.arrcio. (447)
(B.U.R. n. 39 6uppl. ord.) dcl24 dicembre 1998)

ANNO 1999

100 - LEC,GE REGIONALE 18 gennaio 1999, n. 1

Disposiziani per la formnzianc del bilantia annualz e pluricnnalc dzll,a



Regionz Q.egge finanzi.ari.a 1999). (459)
(B.U.R. n. 2 (Suppl.ord. n. 1) del 19 gennaio 1999)

101 - LEGGE REGIONALE 18 gennaia 1999, n.2
Bilanrcio per l'anno finnnziaria 1999 e bilancio pluriznnnle per gli anni
1999-2001. (460)

@.U.R. n. 2 (Suppl.ord. n. 2) del 19 genrnin 1999)

102 - LEGCE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 6
Riutilizzo di risorse prouenienti d.allc contabilita speciali d,i cui alle Leggi

11 §ugna 1962, n. 588 e 24 giugno 1974, n. 268. (415)
(B.U.R. n. 7 del I mano 19*))

103 - LEGGE REGIONALE 23 apriLe 1999, n. 12
Norme disciplirwnti il trasfeimento al Comunz di Portotorres d.el com-
plesn immobiliare iui realizzato ai sensi d,ella lcgge 11 giugno 1962, n.
588, la regolnrizzaziont dtl titalo di pssesso dzll'immobile e lo cessinne
in uoprbta aeli aoenti titoln. (380)
(B.U.R. n. 13 dcl29 aprib 1999)

104 - LEGGE REGIONALE 25 maegi.o 1999, n. 18
Inuestimenti in opere di camttere permanente e d,isposizioni oaric. (516)
(B.U.R. n. 17 dal 1 giu$a 1999)

105 - LEC,GE REGIONALE 9 giusra 1999, n. 23
Modifuhe e integroziani alLa bgge regionale 5 maggia 1983, n. 11, relati-
ua a nanne in materia di bilancin e contabilità della Reginru e strccessiue
ilndifrche. U35)
(B.U.R. n. 19 dzl21 §ugn 1999)
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ANNO 1995

106 - LEC,GE REGIONALE 23 agosto 1995, n. 22
Abrogazione della L.R. 10.6.1991, n. 77, concernznte il "Programma
reginnale per la cessionz dcl patimonio abitatiuo dpgli enti pubblbi ed. il
reimpizgo dellz entratz firwnziaric" e attuazionc della lcgge 24.12.1993,
n. 560, concernznte "Normc in materia di alienazinne degli alloggi di edi-
lizin residenziab pubblita". Disposizinni eccezinnali conrerncnti il pro-
gramma d,i cessione dzl patrimonin et S.M.C.S. dcl Comunt di
Carbonia. (42)
(B.U.R. n. 29 dzl 31 agosto 1995)

107 - LEC,GE REGIONALE 3 nouembre 1995, n.26
Rifinanziamento dzl fondn reginrwlz per I'ed,ilizin abitatiua - I4ge
rzgionale 30 dicembre 1985, n.32, e successiue modificaaioni e integra-
zioni - Indizionc dcl nuooo avoiso pubblbo per ln mnrlusiottz dzi finan-
ziamenti ageù olati. ( 11 1 )
(B.U.R. n. 37 dzl 7 moembre 1995)

ANNO 1996

108 - LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1996, n. 13
Fissazioru di un terminz entro il quale i Comuni deuonn odtgunrsi alle
prexrizbni dei Piani Tbrritoriali Paesistici. (159)
(B.U.R. n. 6 dzl 17 febbraia 1996)

lN - LDGGE REGIONALE 31 luslio 1996, n.32
Accelzrazionc dellc preed,ure per l'esecuzinru di opere pubblichz. (222)
(B.U.R. n. 25 dcl I agosto 1996)

ANNO 1997

110 - LEC,CE REGIONALE 2 apib 1997, n. 12
Autorbzazioru a contrarre mutui per intzruenti nel settore idrbo. (238)
(B.U.R. n. 11 del 5 aprile 1997)

111 - LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1997, n.24
Abrogaziare dzlla lcgge rcgionaLe 24 febbraio 1994, n. 8, recante:
"Contributi alle imprese esercenti seruizi azrei di terzo liuello". (312)
(B.U.R. n. 30 del 4 ottobre 1997)
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112 - LEGGE REGIONN,E 17 ottobre 1997, n 29
Istituziou dzl seruizia id.rbo integrato, indiuid,uazinu e organizzazinne
dcgli atnbiti territoriali ottimali in atluazinru dclla lcgge 5 gennaio
1994, n. 36. (319)
(B.U.R. n. 32 dzl24 ottobre 1997

ANNO 1998

113 - LEGGE RDGIONALE 6 maeeia 1998, n. 13
Proroga dzl terminz di cui al comma 1 dzll'articoln 1 dzlln L.R. 15 feb-
brain 1996, n. 13 (Fissaziane di un termine entro il qualc i Comuni dcuo-
no adegrarsi alle prescriziani dei Pinni territoriali paesistiti). (399)
(B.U.R. n. 15 del 18 maggin 1998)

114 - LEC,CE REGIONALE 12 agosto 1998, n.28
Norme per l'esercizio dellc competcn* in matzri.a d,i tutel.a pazsistica
trasferitu alla Regione Aatornma dzlla Sardcgna con I'articolo 6 dzl
D.PR. 22 noggin 1975, n. 480, e dplcgotz con l'articola 57 ilel D.P.R. 19
giugrw 1979, n. 348. (129-151)
(B.U.R. n. 25 dzl 21 agosto 1998)

115 - LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1998, n.29
Tbtcln e ualorizzazianz dzi centri starici dzlln Sardzgna. (20-102)
(B.U.R. n. 31 dzl 19 ottobrc 1998)

ANNO 1999

116 - LEGGE REGIONALE 7 ma.ggia 1999, n. 14
Intzruenti per il complztamento dzl trasferimento dcgli abitanti d.i Gairo,
Cardedu e Osini NU). (501)
(B.U.R. n. 15 dcl 18 ma.ggio 1999)

117 - LEGGE REGIONALE 7 maAgia 1*N, n. 15
Mdifiche ed integraziani alla legge regiatwlz 17 ottobre 1997, n, 29
Ostituzinnc del servizio id.rico integrato, ind,ioil,uazianc degli ambiti tcr-
ritoriali ottimali in atiuazianz dzlln l*gge 5 genntin 1991, n. 36). (475)
(B.U.R. n. 15 clzl 18 maggia 1999)

118 - LEGGE REGIONALE 1 §usn 1999, n.20
Anticipazianz firunziarh. per l'entrata in esercizio della diga Cantonizra
sul Ttrso ed entrata in uiqore di alcune rnrmt di contabilitù. (470)
(B.U.R. n. 17 dcl 1 giugnn 1999)
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ANNO 1995

119 - LEC,GE REGIONALD 21 giugn 1995, n. 16
Interventi urgenti per l'ogricoltura conseguenti alla siccità. (88)
(B.U.R. n. 21 del 24 giugna 1995)

120 - LEGCE REGIONN,E 23 agosto 1995, n. 24
Intententi a fauore dzllz azicndz dnnnzgginte dngli inrendi dal 1994. (39)
(B.U.R. n. 29 dzl 31 agosto 1995)

121 - LEGGE REGIONALE 70 nouembre 1995, n.30
Mod,ifica alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 32: "Sulla protezione
dzlln foww e sull'eset'cizia dzlla caccia in Sardegna". (142)
(B.U.R. n. 38 dpl 11 nnuembre 7995)

122 - LEGGE REGIONALE 5 di.cembre 1995, n. 33
Intzruenti uari per l'agricoltura. (88)
(B.U.R. n. 42 dzl 13 dicernbre 1995)

ANNO 1996

123 - LEGGE REGIONALE 5 febbraio 1996, n.7
Nor'me per La prc*ntozianc di garaneia fidejussoria a fauoru dzi prùut-
tori d,i latte uaccim. (188)
(B.U.R. n. 4 dnl 6 febbraio 1996)

124 - LEC,CE REGIONN,E 4 aprile 1996, n. 18
Intzgrazinni e modifi.ch.e alla legge rcginnalc 14 marzo 1994, n. 12 "Norme

in materia di usi ciuiti. Mdifrche alln bgge rcginnalz 7 genrnin 1971, n
7, concerrunte l'organizzaziane amministratioa delln Rtgiane Sarfu". (57)
(B.U.R. n. 12 dcl 13 apile 1996)

125 - IEGGE REGIONALE 6 settembrc 1996, n. 36
Finanzianwnti delle campagne antincend,i ai Comuni e agli enti lmali
(253)
(B.U.R. n. 29 dtl 16 setbmbrc 1996)

ANNO 1997

126 - LEGGE REGIONALE 79 gennaio 1998, n. 4
Intensenti in fauore dellc aziendc agrbole in d,iffitoltà. (368)

' (B.U.R. n. 3 dzl 22 gennaio 1998)
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127 - LEGGE REGIONN,E 71 marzo 1998, n. 8
Norme per l'accelerazione d,ella spesa delle risorse del FEOGA -

Orbntamznto e interuenti urgenti per l'ogrialtura. (334)
(B.U.R. n. 9 del 21 mano 1998)

128 - LEGGE REGIONALE 6 maggio 1998, n. 14
Finanziamento a fauorc dzl settore dzlln pesca dzl tonno. (41)
(B.U.R. n. 15 del 18 maggio 1998)

129 - LEGGE REGIONALE 23 §ugrw 1998, n. 18
Nuoue norme per I'esercizio dell'agriturismo e d.el turismo rurale.
Abrogazinnz dzlla legge regionale 20 giugno 1986, n. 32 e modifuhe alla
Iegge regionalz 23 nooembre 1979, n. 60). (99-131-134-138-201-296)
(B.U.R. n. 20 dtl 3 luglio 1998)

130 - LEGGE REGIONALE 23 §ugna 1998, n. 19
Disposizioni per l'attuazione degli interuenti finanziari dell'Unione
Europea in materia di pesca e arquatoltura e disposizinni oariz- (281)
(B.U.R. n. 20 dzl 3 luglio 1998)

131 - LEGGE REGIONALE 29 luflio 1998, n.23
Norme per la protzzinru dell.a faurn selaatira e per l'esercizia dclln cac-
cia in Sardcgu. (74-83-162-202)
(B.U.R. n. 23 dzl 1 agosto 1998)

132 - LEGGE REGIONAID 22 dicenbrc 1998, n.34
Nuoue nnrme di attuazione sul fermo biolngiro. (453)
(B.U.R. n. 39 del 24 dbembre 1998)

ANNO 1999

133 - LEC,GE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 4
Istituzionc dcl Parco nnturalc regù;nale "Porto Conte". (137)
(B.U.R. n. 7 d.el I nwrzo 1999)

134 - LDGGE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 5
Istituzione dzl porco regional.e "Mol.entargius-Salinc". ( 104)
(B.U.R. n. I dzl 8 mano 1999)
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INDUSTRIA - MINIERE - CA!'E E TORBIERE
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ANNO 1905

135 - LEC,GE REGIONALE 5 genmin 1995, n. 2
Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 concernente:
"Disposizinni per ln formazinru dcl bilancio annualc e plurbnntlp ibll.d
Regiane (legge finateiaria 1994)". (13)
(B.U.R. n. 1 del I genruio 1995)

136 - LEC,GE REGIONALE 15 magsin 1995, n. 13
Modifiche ed integrazioni alla kgge regionale 11 agosto 1983, n. 16,
recantz "Ageuolaziani creditizie a fauorc dcll.e cmperatiue d.i prod.uzionz e
lauoro e loro consorzi", già modificata dalla legge regionale I giugno
1994, n. 31. (37)
(B.U.R. n. 17 dcl 16 maggio 1995)

137 - LEGGE REGIONALE I girqrw 1995, n. 15
Rccepimcnta nannttioa nnzionale e comunitaria sui lauori socinlnentc
utili. (93)
(B.U.R. n. 20 del 15 giryna 1995)

138 - LEGGE REGIONALE 23 a.eosto 1995, n. 23
Finaraiamento ai Comuni ed. ad altri soggetti pubblici per l'attiuoziatw
di progetti di lauori socialmente .utili relatiuamznte a spese per noli,
attrezzature, assicurazioni obbligatoric e spese generali, tanché integra-
ziani alla bgge regiarnlc g giugru 1995, n. 15. (115)
(B.U.R. n. 29 dzl 31 agosto 1995)

139 - LEGGE REGIONALE 21 nouernbre 7995, n.32
Modifithp alLe leggi regionali 9 giugno 1985, n. 15 (Recepimento dzlla
nannatiua ruzionnlz e comunitarin sui lauort suialmcnte utili) e 23 ago-
sto 1995, n. 23 (Finanziamento ai Comuni e a.d, altri soggetti pubblici per
I'attiuazione di progetti d.i lavoro socialmznte utili relatiuamente a spese
per noli, attrezzature, assicurazùni obbligatoric e spese genzrali, nonthé
intzgrazinni alla legge regionaLe I giugno 1995, n. 15). (1t13)
(B.U.R. n. 40 dzl25 nouembre 1995)

ANNO 1996

14O - LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1996, n.5
Modifrchc alla legge rcgional.e 31 ottobre 1991, n. 35 recantz: "Disciplina
dzl settore commercialc". (86)
(B.U.R. n. 4 dnl 6 febbraio 1996)
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141 - LEGGE REGIONALE 19 giugno 1996, n.23
Repre ssionz dzll' abusiuismo nzll' artigianato. ( 8 1 )
(B.U.R. n. 20 dal 28 giugno 1996)

142 - LEGGE REGIONALE 28 giugno 1996, n.24
Assegnazione dzi fond,i per lauori socinlmtnte utili alla gestione dzlla
contabilitù specide denominata "Fondn s*ial.e dclla Rzgiare sarda", d.i

cui alla bgge regianalc 7 apilc 1965, n. 10 e successiue md,ificazinni ed.

integazioni. (232)
(B.U.R. n. 21 dzl I lu.elio 1996)

143 - LEGCE REGIONALE 8luglio 1996, n.27
Modifirlv all'artitolo 2 e all'arti.coln 4 dzlln lcgge reginnlc 23 genrnio
1986, n. 19 recante: "Erogazianz di antibuti per fauortre b attit:ità delle
anfederazioni dzlle imprese artigiane e commerciali sui prcblemi della
su iluppo econamico - sxiale". (85)
(B.U.R. n. 22 dzl 9 luglia 1996)

ANNO 1997

144 - LEGGE REGIONALE 2 gentnio 1997, n. 5
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 1993, n. 51,
recante: "Prouuidznze a fouore dzll'artiginnato sard,o, md,ifirhe alle leggi
regiorwli 31 mnsgii 19M, n.26, 11 apilz 1985, n. 5,4 giugno 1988, n.
11, 30 apr e 1991, n. 13, e abrogozinnz dzlla bgge regiarnle 21 luglia
1976, n. 40". (118-190)
(B.U.R. n. 1 del S gennaio 1997)

145 - LEC,CE REGIONALE 20 gennio 1997, n.7
Norme a sostzgna dzi lauoi socio,lmente utiJi. Misure uoltc a fauorite i)
rcimpiego presso sociztà a partecipaziane pubblita per In gestioru di pub-
blici seruizi. Convenzione GEPI - Regione Sardegna. Attuazione d.el
comma 7 dzll'articolo 2 dclla kgge 402194 (Piano di Rinascita). (119-
179)
(B.U.R. n. 3 del23 gennaia 1997)

146 - LEC,GE REGIONALE 22 apile 1997, n. 15
Modifichc ed, integazioni all.e l.eggi regianali 79 dicembre 1988, n 45 e
16 giugno 1992, n. 19, antternenti: "Disciplirn della distribuzionc dci
carburanti in Sardegna". (311)
(B.U.R. n. 14 del 2 maggia 1997)
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U7 - LEC#E REGIONALE 22 aprilc 1997, n. 16
Norme per lo prcmozionz e ln srsiluppo dzll,a caprazionc s@iali. (98-
254)
(B.U.R. n 14 del 2 mqsia 1997)

148 - LEGCE REGIONALE 2 settembre 1997,n.23
Disposizinni urgenti relatiue all'Entc Mintrario Sardn. (321)
(B.U,R. n. 27 del 5 settembre 1997)

ANNO 1998

149 - LEGGE REGIONALE 19 gennaia 1998, n. 5
Modificfu ed, integrazioni alla legge regionole 31 ottobre 1991, n.35
(Disciplirn dzl settore comnercinlc). (338)
(B.U.R. n. 3 dcl 22 gennaia 1998)

150 - LEC.GE REGIONALE 11 mtno 1998, n.9
Incentiui per la riqualificazione e l'adzguam.ento dzlle strutture alber-
ghizre e normc mdificatioe e integratiue dzlla lzgge regionale 14 gennaio
1993, n. 40 (Intzruenti creditizi o fauore dzll'industria alberghizra). (340)
(B.U.R. n. I dtl 21 mano 1998)

151 - IAC,GE REGIONALE 21 maggia 1998, n. 15
Decorrenza dclla contribuzionc di cui all'articolo 33 dclla legge regionnle
7 §ugru 1989, n. 30 concerncnte "Disciplina dellz attiuitù di caoa". (250)
(B.U.R. n. 17 dcl   giugu 1998)

152 - LEC,GE HEGIONALE 12 ogostn 1998, n.24
Mdifiche all.a L.R. 37 ottobrc 1991, n. 35, conrementp: "Discipliru dzl
settore comrnerciale" e alla L.R- 10 gennaio 1998, n. 5, concernente":
Modifithc ed intzgrazioni alla L.R. n. 35 dzl 1991". (425)
(B.U.R. n. 25 dzl21 agostn 1998)

153 - LEC,GE REGIONALE 12 agosto 1998, n.27
Disciplina dell,e strutiure ertra alberghierc, integrazioni e modifichz oll.a
legge regintnle 14 maggio 1984, n. 22, concemznte: "Normt per Ia classi-
fi.cazionz d.ellc aziendz ritettiue" e abrogazionz della legge regiandle 22
aprile 1987, n. 21. (9O-322)
(B.U.R. n. 25 del21 agosto 1998)



154 - LEC,GE REGIONN,E 73 rnvembre 1998, n. 32
Fitwnzi.amcnto integratiuo dzlk Wgi reginnali o fauore delli imprese.
(e)
(B.U.R. n. 34 dcl 17 rnuembrz 1998)

155 - LEGGE REGIONALE 24 diembn 1*)8, n 35
Rifinanziamcnto dzllz leggi re4ioruli n. 28 dzl 7984 e n. 33 del 1988.
(363)
(B.U.R. n. 39 dzl 24 dbembrc 1998)

156 - LEGGE REGIONN,E 24 dicembre 1998, n. 36
Politiche attiue del laooro. (387417-428)
(B.U.R. n. 39 del 24 d.icembre 1998)

ANNO 1909

157 - LEGGE REGIONALE 26 febbrain 1999, n.9
Norme per la d.isciplirn dell'attiuità dcgli operatori dzl turismo subat
qtrco. (437)
(B.U.R. n. 7 dcl 8 mano 1999)
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SANTTÀ . IGIENE PT]BBLICA - MEDICINA SOCIALE - EDILIZIA OSPEDALIERA
SEFI'{IZI SANITARI E SOCIALI - A§SISTENZA. IGIENE VETEruNARIA

PERSONALiE DELLE Iru.SS.LL.



158 - LEGGE REGIONALE 26 genrwio 1995, n. 5
Norme di riforma dzl seruizio sanitarin reglionl.e. (9)
(B.U.R. n. 4 dcl 2 febbraia 1995)

159 - LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1995, n.36
Certifirazinne dell'idoneita allo suolgimento dclln pratba sportiva agoni-
stica: madifrrhz alla legge reginnnlz 30 agosto 1991, n. 31. (53-76)
(B.U.R. n. 42 dzl 13 dicembre 1995)

ANNO 1996

160 - LEGGE REGIONALE 3 gennnin 1996, n. 2
Modificfu all'ambito tenitorinlz dzll'Aziznda-Usl n. 6 e istituziont dci
distretti sanitari di Senorbì e Murauera. (65)
(B.U.R. n. 1 del I gennaio 1996)

161 - LEC,GE REGIONALE 22 luglio 1996, n. 30
Norme d,i modifica dzll'articolo 7 dclln legge regiarnle 1 ottobrc 1993, n.
50 Modifiihp alla lcgge finanzinrin 1993) e d.ell'articolo 13 d.ella lzgge
regiorule 29 gennaia 1994, n. 2 (lcgge finanziaria 1994), in materia di
nnttatoi. (237)
(B.U.R. n. 24 d.el29 luglin 1996)

162 - LEGGE REGIONALE l agosto 7996, n.34
Integrazianz alla L.R. 24 dicembre 1991, n. 39 (Finanziamznto in favore
di diversi settoi e disposbinni uariz) riguardanti lc prcstazinni sanita-
ric -protcsithc strardinarie. ( 116)
(B.U.R. n. 25 dzl 8 ogosto 1996)

163 - LEGGE REGIONALE l agosto 1996, n.35
Integrazioni e mod,ifichz alla legge regionalz 18 maggio 1994, n. 21
reconte "NorÌn2 Wr La proteziottz dzgli animali e l'istituziane dzll'ana-
grafe canina". ( 112- 147)
(B.U.R. n. 25 dzl I ryosto 1996)

ANNO 1997

164 - LEGGE REGIONALE 24 marzo 1997, n. 10
Norme in mateia di programmazioru, contabilita, contratti e controlla

541.

ANNO 1995



ilelle Azipnde Sanitaric Regianali, mdifiihe alla lzgge n4iorule 26 feb-
braia 1995, n. 5 e abrogazianz dzlla lcgge regioralc I luglio 1981, n. 19.
(212)
(B.U.R. n. 10 dzl27 mano 1997)

166 - LEGGE REGIONALE 30 maggia 1997, n. 20
Nuoue norme inerenti prouuidenze a fauore di persone resid,enti in
Sardegtw affette d.a pdtolagie psichiatriche. Md.ifirhc e integrazioni alln
legge reginrnle 27 dgosto 1992, n. 75 concemznte: "Nuoue nonnz inzrenti
prouuilcnze a favore degli infermi d,i mentc e dzi minorati psichici resi-
dcnti in Sardcgaa". (130-200)
(B.U.R. n. 18 dzl 30 maggia 1997)

167 - I*Age fusianale 27 ottobre 1997, n. 31
Nuoue normc hwrenti Le prouui.dzre preuiste d,alLa legge rcgiannle 25
nouembre 1983 n, 27, a favore dpi soggetti sottoposti a trapionto di
midnlln osseo. (318)
(B.U.R. n. 33 dzl 3 rcuembre 1997)

ANNO 1998

168 - LEGGE REGIONALE 9 genrwia 1998, n. 2
Interoenti in fauore dzi soggetti dffetti dalla sind.rome di Alzheimer.
Integraziane alla lzgge reginrnlz 24 dicembte 1991, n. 39 "Finanaiamenti
in fauore di diuersi settoi e disposiziani uariz" già mad.ifirata dalln lcgge
reginrnlz 1 agosto 1996, n. 34 "Integrazione alla legge regiotnle 24 dicem-
bre 1991, n. 39 (Firnnzbmenti in fauore di diuersi settnri e d,isposiaiani
uaric) rignrdante le prestazioni sanitaric-protesbhz straard,itwriz". (361)
(B.U.R. n. 2 dzl 12 gennaio 1998)

169 - LEC,GE REGIONALE 12 agosto 1998, n. 25
Interuenti a fauore dzi bambini affetti da lnbiopalatoschisi. Integrozioni
alla lzgge regianalz 24 dbembre 1991, n. 39 "Finanziamenti in fauore d,i
diuersi settoi e disposizioni uarfu" giò modificon d,alla legge regiotnle 1

ogosto 1996, n. 34 e dalla legge reginrnle 9 gennaio 1998, n. 2. (416)
(B.U.R. n. 25 del 21 agosto 1998)
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165 - LEC,CE REGIONALE 15 apri.lc 7997, n. 13
Disciplina dell'assistenza religiasa nelle strutture di ricovero delle
Aziende sanitarb. (2 1 1 )
G.U.R- n. 13 dcl24 apnb 7997)



170 - LEGGE REGIONALE 13 ottobre 1998, n.30
Norme in mateia d.i esercizio delle funzioni di igicru e sanità pubblica.
(386)
(B.U.R. n. 31 dcl 19 ottobre 1998)

ANNO 1998

171 - LEGGE REGIONALE 26 febbraio 1999, n. 8
Disposizioni in materia di programmaziotrc e finanuiamenti per i servizi
socin-assistenziali. Modifuhe e integrazioni alla lcgge regianalz 25 gen-
ruin 1988, n. 4 "Riordina dzlLe funziani srxio-assistenziali". (445)
(B.U.R. n. 7 dzl 8 marn 1999)
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DIRITAO ALLO STUDIO . SCUOLE MIffERNE - EDILIZIA SCOI,ASTICA
CULTI]RA. MUSEI . BIBLIOTECTIE E AÌCHIVI STORICI

SPORT E SPETTACOLO - RICERCA SCIENTIFICA
FOBMAZIONE PROFESSIONALE



ANNO 1996

172 - LEGGE REGIONALE 8 lualio 1996, n. 26
Normz sui rapporti tra ln Rcginu e lc Uniuersitò dzlla Sardp$a. (29)
(B.U.R. n. 22 del 9 luglia 1996)

173 - LEGGE REGIONAIB 1 agosto 1996, n. 33
Interuenti ?egionali in msteria di istruzione e insefineeto sociaLe in
favore dzi ciuad,ini non udnnti. (48)
(B.U.R. n. 25 del I agosto 1996)

ANNO 1997

174 - LEGGE REGIONALE 72 asosto 1997. n.21
Disciplina dclln tassa regfrnale per il diritn alln studio uniuersitarin.
(270)
(B.U.R. n. 25 dd 16 agosto 7997)

175 - LEGGE REGIONNE 2 ottobre 1997, n. 25
Spese per l'organizzozianz in Sardegna dzi gi*hi dzlla gioueùìt nazia-
nali 1997. (333)
(B.U.R. n. 30 del 4 ottobre 7997)

176 - LEGCD RDGIONALD 15 ottobre 1997, n. 26
Promozione e ualarizzoziane dclln cultum e della lingud ilzlln Sailegni.
(87)
(B.U.R. n. 32 dzl24 ottobre 1997)

177 - LEC,CE REGIONALE 15 ottobrc 1997, n.27
Rbonnscimcnto dzl ruola seialc dellc sociztò di mutua searso ed inter-
uenti a tuteld dzl lnro patrimanio storico e culturab. (226)
(B.U.R. n. 32 dtl 24 ottobre 1997)

178 - LEGGE REGIONALE 15 ottobre 1997,n.28
Interuenti a fauorc dzlln istituziane di scuolz cioichz di musiia- (727)
(B.U.R. n. 32 del 24 ottobre 1997)

ANNO 1990

179 - LEGGE REGIONALE 15 aprilz 1999, n. 11

Iniziatiue e cmrdirnnunto delle attiuita a fauotz dzi giouani. (229-233-240)
(B.U.R. n. 13 dzl 29 aprib 1999)
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180 - LEGGE REGIONALE 7 maggio 1999, n. 16
Proroga nzll'attuazionz dcgli intzruenti di cui alle lcggi regior.ali 21 giu-
grc 1950, n. 17 e 22 genrwio 1990, n. 1 relatiui a manifestazioni cultura-
li, artistbhz e sportiue e ultprinri contributi straardirnri. (tEB)
(B.U.R. n. 15 dcl 18 maggia 1999)

181 - LEGGE REGIONALE 17 maggia 1999, n. 17
Prouuedimenti per lo sviluppo della sport in Sardcgna. (335)
(B.U.R. n. 16 dcl 22 maggio 1999)
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PARTE SECONDA



PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

APPROVATE DALiL'ASSE}TBLEA E TRASME§SE AL PABI"AMENI\)



1 - Mod.ifica alla legge 14 agosto 1967, n. 800, concernente il nuouo ordina-
mento degli Enti Lirici e dellc attiuità musicali. (3)

2 - Norme sulla pubblicazionz dzgli accordi internazionali concernenti la
difesa naziarnb e la presenza sul territoio italinna di truppe e basi mili-
tari di Paesi stranizi. (14)

3 - Mod,ifiche e integrazioni alle lzggi 24 dicembre 1976, n. 898, e 2 maggin
1990, n. 104, concenÉnti nuoua regola rcntazianz fulle serùitù militari.
(16)

4 - Autonomia statutoria dclln R4ione Sard.egn in ma.terit di forma di
gouerno. (18)

5 - Modifica alla l*gge 11 febbraio 1992, n. 157 "Normz per la protezione
della fauna seluatica omeoterm,a e per il prelicuo uenatoria". (21)
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PARTE TERZA



SCHEMI DI NORME DIATruAZIONE

CON REIATTVO ESITO



1 - Deuoluzianc di quotz dcl genito IEPEF di cui all'art. 8 delln Statuto spe-
ciale per la Regionc Sardegna come sostituito dnUn legge 13 aprile 1983,
n. 122, per il perindn 1.1.1983 . 31.3.1993.
Approuato dall'Assembba il 26 ottobre 1995.

2 - Norma d,i attuazione dello Statuto per la Regione Sardegna recante
mdifiche ed integrdzinni al D.PR. 16.1.1978, n. 21, rigudrdtnti il con-
troll,o dclla Corte d,ei Conti.
Approuato dnll'Assemblza il 18 settembre 1997.

3 - Norma di attuaziane dclla Satuto per la R4ioru Sardzgn concernentz
"Istituziaru d,i punti ftanthi".
Approuato dall'Assembha il 18 settcmbre 1997.

4 - Normc di attuazionz dello Statuto specialz delld Rcginnc Sardcgna in
materia di atti statali di indirizzo e coord,inamznto.
Ritirato.

5 - Norme di attuazinnt dzlla Statuto di autornmia dzlla Rzgionc Sardzga
reconte mdifichz e integraziani al D.P.R. 24 nauembre 1965, n. 1627 in
materia d,i pesca e soline sul dcmanio marittimo e nel mare teritorinb.
Approuato d.all'Assembba l'11 mano 7999.

6 - Norme d.i attuaziorrc dzll'art. 52 dello Statuto delln Regiottz Sardzgna in
materin di partecipazione dclln Regionz alln el.aborazionc dai prcgetti di
trattati d,i commercin chc Io Stato intende stipulare con Stati estei.
Approuato dall'Assemblea l'11 marzo 1999.

7 - Norma di attuazione dello Statuto speciale d.ella Regione Sard.egna
recante delega in fiinzioni anninistratiue olla Regione in materia di
Lavoro e sensizi all'impbgo.
Non cornplctato l'esame per fine legislatura.

8 - Norma d.i atluazione dcllo Statuto speciale della Regione Sardcgw in
materia di atti stotali di indirizzo e coordinamtnto e d.i esercizio dzlle
funzinni deLegate.
Non completato I'esame per finz lzgislatura.
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REGOI,AMENTI

PRESENIIATI AL CONSIGLIO NEGIONALE
CON REI,I(ITVO ESITO



2 - Disciplina del fond.o d.i ipistino ambizntale preuisto dnl Tttoln WI della
Icgge regiarnlz 7 giugrc 1989, n. 30 (Disciplina dzlb attir:ità di caua).
Approuato dnll'Assemblca il 27 luglia 7995
(B.U.R. n. 41 dcl 5 dirembre 1995)

3 - Modifichz e integrazioni al D-PG.R. n. 80 dcl 27 aprile 7990 recante:
"Regolamento di attuazione dcll'art. 27 dzlla L.R. 5 rnuembre 7985, n.
26 - Md.aMA di assegwzinre dzllc dataziani di uestiaio, equipaggin-
mznto, d,itsise e armamcnto al personale apryrtenente al Corpo forestab e
di v igilanza amb ie ntalc ".

Approuato dall'AssembLea il 27 luglin 1995
(B.U.R. n. 41 dzl 5 dbembre 1995)

4 - Modifuhc ed, intzgrazinni al Decreto dzl Presidtnte dclla Giunta reginnn-
Le 27 agosto 1991, n. 191.
Decad,uto per fine bgislatura.

5 - Ibriffe di uendita e di a.bbornmenta dclle in"*ninni rugli annunzi legali e
disposizioni uariz nel Bolbttiru Ufficiolz della Rzgiaru - Nwuo rcgolamznht-
Approuato dall'AssembLea l' I nouembre 1995
(B.U.R. n. 41 dzl 5 dicembre 1995)

6 - Regolamento di attuuioru dclb d.isciplina dell'ottiuitìr qrituristba in
Sardcgna.
Decaduto per finc lcgislatura

8 - Mdifuhe al Regolamento dzi seruizi e dci settoà dcll'Assessorato dell'i-
gicttc e sanità. e assistznza socialc.
Approuato dall'Assemblza il 2 moggio 1996
(B.U.R. n. 25 dzll'I agosto 1996)

òbiJ

1 - Regolamento di esecuzione della L.R. n. 35191 titoln VIII - Norme in
materia di commcrcio sulle aree pubbliche.
Approuato dall'Assemblea l'1 febbraia 1995
(B.U.R. n. 16 (Suppl.Ord.) del6 maggin 1995)

7 - Moilifiche al Regolanlcnto conenenle: "Regolnmenta per l'opplicazinne rul
tzrritorio della Sardzgn della WEe I gennain 1991, n. 10, per l'attuazianc
dzl pia no enzrgetico nazionale in materia di uso razionalz dzll'ercryia, di
rispa:nnio energetico e di suiluppo dzll.e fonti inruoabili di energio" .
Approoato dall'AssembLea il 20 dicembre 7996
(B.U.R. n. 16 dcl22 maggia 1997)



70 - Regolamento d'attuazioto dalln L.R, I febbraia 1994, n. 4 "Disciplitn e

proouidenzz a fauore dzlla sugluialtum" e mdifiihe allo L.R. 9 giqrc
1989, n. 37, concenonte "Disciplina e prouvidcnze a fauore dzlla sughzi-
coltura e dell'ind,ustria stghcricola" secondo quanto preuisto d.all'artboln
36 dzlla L.R. n. 4l 1994.
Decad.uto per finc lcgislatura

77 - Rcgolamento d.i attuuianz dell)art. 25 ilpl DPTGR 27 aprilz 19 ), n. 80.
Disciplina dzi distintiui di grodo degli ispettorati fotestali e di uigilanza
ambicnttlp.
Decadutn per fine l,egislatura

12 - Di.sposizoni relntirse all'applicazinne dell'articolo 138 del Cod,ice della
strad,a, regolamentdntc I'immatricolazinne, il ril.ascio d.ei certificati di
guidn dai uei.coli posti a d,isposiziane dcl Corpo forestale e di oigilanza
arnbizntal,e dzlla Regiaru sarda,
Approvato dall'Assemblea l' 1 ottobre 1997
(B.U.R. n.l dzll'8 gennin 1998)

13 - Modifiche al regolamznto concenunte: "Disciplina dzl fondn d,i ipristino
ambbntalz preuistn dnl titolo W dzlla lzgge regiandz 7 §ugno 1989, n.
30, recante "Disciplirn dcll'attiuita di caua".
Appmuato dall'Assemblea il 27 §ugtro 1996

14 - Regolamcnto di esecuzinnc dzll'articolo 11 dzlln lcgge regionale 71 aprilz
7996, n. 79 recante: "Nornu in mzterin di cooperazinne con i Pacsi in oia
di suiluppo e di collnborazianz intzrnazionnLe".
Approvatn d,all'Assernblza il 2 ottobre 1997
(B.U.R. n. 35 dzl 22 naoembre 1997)

15 - Modifich.e al Regolamcnto d,i esecuzionz del Titolo WII dzlla legge 31
ottabre 1991, n. 35 - Commercio su aree pubbliche - Pmroga termini -

Conuenzioni e odeguamento alla normatiua nazianalz - D.P.G.R. del 15
marzo 1995, n. 60.
Approuato dall'Assemblca il 3 febbraia 1998
(B.U.R. n. 23 dell' 1 agosn 1998)

16 - Mod,ifichc al regolamento enana.to con D.PG.R. 22 ottobre 1986, n, 112,
contetente nonnc per l'esecuzinne dcll-a l-egge regiarnle 17 agosto 1978, n.
57 e successiue mod.ificaziani ed integtazioni, concenenti l'istituzioru dzi
seruizi e dei settori dclln Presidznza dzlla Giunta e dcgli Assessorati non-

5U

)



chz iI funzianamento dcgli organi collzgiali.
Approuato dall'Assemblca (stralcin art. 5) il 30 apib 1998
(B.U.R. n. 30 dzl9 ottobre 1998)
Deca.duta la partz restante per finp legislntura

17 - Rcgolamento di attuazianz della legge n. 281 del 1991 e dzlle leggi regio-
nali n. 21 del 1994 e n. 35 dcl 1996 sulla preuenzionz dcl randaAisna.
Approuato dall'Assemblea del 2 febbraia 1999
(B.U.R. n. 13 del 29 aprib 1999)
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PRESENIATI AL CONSIGLIO REGIONALE
CON RELATryO ESITO

PROGRAMMI E DOCUMENTI



1 - Proposta di legge costituzionale n. 1358 - Atti Camera d,ei Deputdti -
recante mod.ifi.cazioni allo Statuto speciab dzlla Regiarc Sardzgn.
Approoato dall'Assemblea con I'ODG n. 8 del 25 nnuembre 1994

2 - Proposta di legge costituzionale n. 1147 - Atti Camera dei Deputati .
recante mndificazioni allo Statuto specinle d.ella Regioru Sardtgna.
Approuato dall'Assemblea con I'ODG n. 10 del 21 dicembre 1994

3 - Proposta di legge costituzionale n. 809 - Atti Camera d,ei Deputati -

recante mad,ificazinni ollo Statuto speciale dtlla Regiant Sardtgna.
Approuato dall'Assemblea con I'ODG n. 11 dcl 21 dicembre 1994

4 - Proposta di legge costituzionale n. 453 - Atti Camera dei Deputati
recante madificazinni allo Statuto specinlz delln Regionc Sardzgna.
Approuato dall'Assemblea con I'ODG n. 7 dzl 25 nnvembre 1994

5 - Proposta d.i lzgge costituzional.e n. 650 - Atti Senato - recante modifica-
zioni allo Statuto speciale per la Sard.egna.
Approvato dnll'Assenbled con I'ODG n. 14 dzl 21 ditembre 1994

6 - Disegno di l.egge costituzi,ona.l.e n- 215 - Atti Senato - recante mod,ificazio-
ni allo Statuto speciab per la Regione Sardzgnn-
Approuato dall'Assemblca con I'ODG n. 12 dtl 21 dbembre 1994

7 - Disegno di legge costituzionale - Testo unificato n. 215 - 1013 . Atti
Senato - recante mod,ificazioni allo Statuto speciale della Regione
Sardzgn.
Approuato dall'Assernblea con I'ODG n. 13 dzl 21 d,icembre 1994

8 - Pmposta di programma di interuento per gli anni 1994-1998. Pmuved.i-
merùi urgenti per la suiluppo economit:o e *rciale dzlla Sardzgn in atttm-
ziorn dpll'art. 13 dplla Statuto specinb QpAee 23 giugn 1994, n. 402).
Approvato dall'Assemblea il 17 febbrain 1995

9 - Proposta di programma pluricnnale per gli anni 1995-1997.
Approuato dall'AssernbLea il 10 mano 1995

10 - Decreto interministeriale 21 giugno 1991, n. 324. Regolamento d.elle
rnodalitù organizzatiue e d,i funzionamento d.ell'Albo nazionale d,elle
imprese esercenti seruizi d.i smaltimznto d.ei rifiuti dzlle uarb fasi, nnn-
ché dei requisiti, d.ei tcrmini, dzlle modalità dzi diritti di iscrizione.
Decaduto per finz lcgislatura
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17 - Piano plurbnnnle di suiluppo socio-economico dclla 10^ Comunitù mon-
tana dtllc Baronie.
Decad,uto per finc legislntura

12 - L.R, 9 giugno 1989, n. 36, art. 18. Programma straordinario per la
costnnianc d.i impinnti sportiui nzi comuni di Ghilnrza e Mogoro interes-
santi una utenza "ultracomunalc" - Contributo integratiuo.
Approuato dall'Assemblea il 3 ottobre 1995

13 - Determinaziotu ammnntare contributo cacciatni per l'anrwta venatorin
1995-1996 (art. 22, lett. d), L.R. n. 321 1978).

Approuato dall'Assemblea il 2 maggio 1996

14 - Programma di finanziamento dci consultori familini per gli anni 1992,
1993, 1994, 7995, in attuaziane della bgge regionale n.8179. Delibera
Giunta regbnalz n. 37 I 14 del 25 ogosto 1995.
Approoato dall'Assemblea il 21 dicembre 1995

15 - Risohnianz (n. 15) sulla linea d,'aziotrz da perseguirc ai fini dzll'istitu-
zioru di un uffttio a Brurclles.
Ihcaduto per firu lzgislatura

16 - Proposta di programma pluriennalc per gli anni 1996-1998.
Approuato dall'Assemblea il 12 gennoio 1996

77 - Programma di inizintiua conunitarin @I.U - INTERREG. II Sarde-
gru-Corsica.
Approuato dall'Assemblea il 21 diembre 7995

18 - Determinazioru ammantare contributo cacciatori per I'anrnta uenatorio
1994"1995 (art. 22, leU. d), legge regtonalz 32 178).
Approuato dall'Assemblca il 2 maggio 1996

19 - Pia no tricnnalc di interuenti per lo sport 1995 - 1997. (Icgge regionale 9
giugno 1989, n.36, art.2) - Deliberazionc n.6O136 d.el 72 dicembre
1995.
Approuato dall'Assemblza 2 ottobrc 1997

2O - Determirnzione dmmontare contributo cocciatori pr I'annata uen4torio
1996-1997 (art. 22, lett. d), lzgge regiornle 32 /78.
fuprouatn dnll'Assemblpa il 20 dir:embz 1996

570

)



x

21 - Risoluzione sulla iforma federalisa dzllo Stato e sul nuauo Statuto di
autonomia.
Decaduto per finz legislatura

22 - Risoluzinnz connrnpnte und,bi qrusiti referendai da indirc a wrma dcl-
I'art. 75 dzlln Costituziotu -

Decaduto pr fine Legislatura

23 - Proposta di prqramma pluriznna,le per gli anni 1997-1999.
Approuato dall'Assemblea l'1 febbraio 1997

24 - Istituzione d.i una Commissione d'inchizsta (ai sensi dzll'art. 123 d.el
Regolamcnto dzl Con siglio regiotnlz)
Approuato dall'Assemblea con ODG n. 87 dzl 6 marzo 1997

25 - Programma di ristrutturdzionz della rete dei seruizi ospedalieri. Stralcio
dcl Piano sanitaio regionale ai sensi dell'articolo 7, conrna 2 ter del
Decreto Legge 17 maggio 1996, n. 280, conoertito nella legge 20 luglio
1996, n. 382.
Non approvato dall'Assemblza il 17 dbembrc 1997

26 - Piano per l'assistenza psbhiatrica - Iliennio 1996-1998: Integrazioni.
Approuato dall'Assemblea il 17 dicembre 1997

27 - I*gge 24 giugno 1974, n. 268 - Programma di intervento pet gli anni
1988-1990 - Prebuamento dnl fondo d,i risenta per spese impreoiste.

Approuato dall'Assemblea il 2 ottobre 1997

28 - Legge regionale 5 d,icembre 1995, n. 35 - Direttiue di attuazione -

Costituzianc gruppo d,i lauoro.
Approuata dall'Assemblza la parte A il 2 ottobre 1997

29 - L.R.32193 - Piana regiDnale trasporti e pinnifitaziane dcl trasporto di
interesse regional-e. Aggiornamento d.el Piano regionale dpi trasporti:
pima fase - terzo progressiuo.
Decad.uto per fine kgislatura

30 - Programma d,i interuento pù gli anni 1988-1989-1990 et lege 268174 -
Modifira dzstinazioru dzi fonài di cui al titolo di spesa 11.2.M I I.
Approoato dall'Assemblea il 3 febbraio 1998

577



31 - Pi.ann di suiluppo xxin-economi.co.
Decaduto per fiw legislatura

32 - Detcrminaaione ammontare contributo cacciatni per l'annata uenotorio
1997-98 (art. 22, lett. d,), L.R. 32 178).

Approuata dall'Assemblca il 3 febbmio 1998

33 - Piano socio-assistenziale per il triennio 1997-99.
Approuato dnll'Assemblea il 29 luglio 1998

34 - Programmn operatiuo pluifondn - Sardegna 1994-1999. Rimad,ulazinnz
e riprogrammazionz del Sottaprogramma FERS.
Approuato dall'Assernblea il 3 febbraio 1998

35 - Risoluzianc sulle mod.ifiche urgenti alla legge 24.gennoio.1979, n. 18
relatiua olb elcziani europee.
Approuato dall'As*mblca il 2 ottobe 1997

36 - I*gge regianale n. 35 dcl 5 dicembrc 1995. Secondo elerrco beni imrnobili
ngionali aliznabili. Programma d.i d.ismissinrc quinquenndc.
Approuato doll'Assemblea il 2 ottobre 1997

37 - Regolamcnto CEE 2081193 - Programma operatiuo dtlla misura cofi-
runziata dal FEOGA - Orientamento per gli anni 1997-99.
Approuato d.all'Assemblea il 3 febbraio 1998

38 - Rzgolamento (CEE) 2081193 dcl Consiglia del 20 luglia 1993 - Pmgramma
Operatiuo Pluifondn FEOGA - Tliznnin 1994-96 - Sottoprogramma 2 -
"Suiluppo ruralz" Variazionz quadm finanziario misurc 1 e 2.
Approoato dtll'Assemblea il 3 febbraio 1998

39 - Proposta di programma pluricnnale per gli anni 1998-2Un.
Approuato dall'Assemblea il 18 marzo 1998

40 - Razionalizzazione dei seruizi ospedalieri dzlla Regiotu sard.a. Stralcio
del Pisno sanitarto regionnb ai sensi dzll'art. 7, comma 2 ter, del D-L. 17
maggia 1996, n. 280 conuertib nell.a legge 20 luglin 1996, n. 382.
Approuato dnll'Assemblea il 22 luglio 1998

41 - Rinluziate sul regime dellc Isob rul Tlattato d.i Amsterdann.
Approvato dall'Assemblea il 4 febbraio 1998
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42 - I*gge 24 giugno 1974, n. 268 - Programmn d,i interuento per gli anni
1988-1990. Prelevamznto dal fondn di iserua per spese impreuiste.
Approuato dnll'Assemblca il 2 febbraio 1999

43 - Prloposta di "Ditettiue per la fonuziore, l'adeguamento e Ia gestione dzi
Piani urbanistici comunali e intercomunali" ai sensi dcll'articolo 5 della
L.R. 20 dicembre 1989, n. 45.

Decad,uto per fine legislatura

44 - W progzmma di finanziamentn dzi consultoi familiai dclln Sardzgw
per gli d,nni 1996 e 1997. Conguaglio ifeito all'anrn 7995 e anticipozinne
1998. Deliberazionz dzlla Giunta rcgiatulz n. 10 142 dzl 24 marzo 1998.
Approt;ato dall'Assenbled il 24 febbrain 1999

45 - I*gge 24 giugno 1974, n. 268. Prograrnma d,i interuento per gli anni
1988190. Prelzuamento dnl fondn di riserua per spese impreuiste-
Approuato dall'Assemblea il 70 settembre 1998

46 - I*gge 23 giuAm 1X)4, n.402. Prouuedimcnti urgenti per lo suiluppo eco-

nomiro e sociaLe dzlla Sard,egna in attuazionz dzll'art. 13 dzllo Statuto
speciale. Proposta di programma di intcruento per gli anni 1998-1999-
Approuato dall'Assemblea il 7 agosto 1998

47 - Detcrminazianz anTmantotp antributn ca*ittoi, per l'annata oenatoria
1998 199 (art. 22, lett. d), L.R. 32 178).

Decaduto per fine legislatura

48 - Izgge ?egianole 25 aprik 1998, n. 11. Docum.ento di programmaziane
ecorunica e fina,nziaria.
Appruoato doll'Assemblza il I settcmbre 1998

49 - Iagge regionnle 30 giugno 1989, n.30, art.6 - Piarn regionale delle atti-
uitò di caua.
Decaduto per fine legislatura

50 - Risolwianz (n. 75) sull.e funzioni dei Comitati regionli per k comunba-
ziani.
Decaduto per fine legislatura
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57 " Dinttiue er art. 7, lzgge regiorule 6 nwggio 1998, n. 13. Contenuto dzi
pinni urbanistici cornwuli e semplifitazioru d,ei procedimeiti d.i forma-
zianz e approuazione.
Decad,uto per finz legislntura

52 - I*gge regiorule n. 35 &l 5 dbembre 1995. Teno elenco dci beni immobili
reginnali alicrubili. Seconla programma di dismissinne quinquennab.
Sostituito dal Parere n. 714

53 - Legge regiornb 22 dirembrc 1989, n.45, ort. 14. Prouued,imento cautcla-
re per i territori interessati dai Piani territoriali pazsistici nn. 2, 3, 4 e 5
annullnti mn dtcreti dzl Presi.dente dzlln Repubblica.
Decad,uto per finz lzgislatura

54 - Risoluziottc (n. 77) sugli esiti ùlla missianc conpiuta d Strasburgo e
Brurzllzs presso le sedi dzlb istitruioni europee dnl 76 al 20 navembrc
1998.
Decaduto per finc legislatura

55 - Ia Sardegna e la politica d.i cesionc economica e sociale dell'Unionc
' Europea per il periodo 2000-2006: indirizzi e strategie.

Decaduto per firc lcgislaturo

56 - PI.C. Interreg 2ltalia-Francia "Isok" Sardegna.-Corsi.ca - Stato di attua-
zinne al 30 setternbre 1998 - Modifithz e rimodulaziani.
Decad.uto per finz legislatura

58 - Proposta di mod.ifica al Regolamento interna dcl Consiglio regionole
della Sordzgn.
Apprcvato dall'Assembl.ea iL 9 mano 1999

59 - Risoluzine (n- 79) sulla crisi del comryrto agricolo e del'alleuamento
ouino e caprino in Sardzgna,
Approuato dall'Assemblza il 24 ntano 199{)
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57 - Ad.empimenti regionali in ord,inz alln modifita dzlb circoscrizioni pro-
uinciali e alla istituzinn di nuoue prouine ai *nsi dcllt bgge regionale
n. 4 del 1997.
Approuato dall'Assemblca i|. 31 marzo 1999



60 - Intzgrazione al tetzo elcnco dei beni immobili regiarnli alicnabili - I*gge
rcgintwle 5 dbembrc 1995, n. 35.
Sostituito dnl Parere n. 775

61 - Prrymmnaabru fund.i stururuli 2a0O-2006 - Rapprto interinnlz ngio-
ru.12.

Decoduto per finz legislatura
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RICHIESTI ALLE COMMISSIOM CONSILIARI AI SENSI DELLA
LEGISLAZIONE VIGENTE CON BEI,ATIVO ESITO

PARERI



1 - L,R, 33 I 1988 - Agenzia regiorab dcl lnooro - Intzgraziore Piana tricn-
rule 199411996 - Modnlità di attuaziane art. 78, comma 2", lettera a) e

bttcra b). Approuaziane.
Esprcsso Parere il 12 gennaia 1995

2 - I*gge regionale 7 gennain 1977, n. 1, articoh 4lctt. c) - Ente regionale di
suiluppo e assistcnza tecnica in agicoltura.
Espresso Parere il5 ottobre 1994

3 - L,R- 7 genruio 1977, n. 1 - Istituto Insenunto lppia - Nomi.na Commiswb
straordinario.
Espresso Porere il5 ottnbre 19!M

4 - Prouuedimenti urgenti per faoorire l'occupozi,onz - I*gge re§ornle 7 giu.
gno 1984, n.28 e successiue mod.ificazioni e integrazioni, art.28.
Distàbuzione territorinlz dzgli interaenti per l'anno 7994.
Espresso Parere il 12 ottobre 1994

5 - L.R. 25 agosto 1972, n. 28 e successiue mod,ificazioni. Contributo alle
Associazioni fia enti locali per il 1994. Approuaziorw tabella di iparto.
Espresso Parere il 18 ottobre 1994

6 - Prestazioni sanitdrie d,i alta rilevanza specialistica - Lrt. 15, L.R. n.
39 191 - Approuoziane schema di decrcto.
Decaduto per firu legislatura

7 - Piann triznnalc di ristruttumzianc e ilancio dcl CO.RI.SL
Superato dal n.72

8 - Rce. CEE 270188 - L.R. 3411993 (Personal.e addetto alln diuulgaziaru
agricola) - Piano reginrule di dir:ulgdziane ogriroln - Assunzione di 50
d,ivulgatori presso l' ERSAT.
Dspresso Paretz il3 novembre 7994

9 - Esame proposta di programma qua.d,riennale di ed.ilizia resid.enziale
1992-1995.
Esprcsso Parerc il 76 tnuembru 1994

10 - L.R. 20.6.1986, n, 32, ort. 10 - Fonda d.i rotoziate per Ia concessiotu di
mutui agrituristici - Modifica dzlla uigentz conueruinnz tra la Regine e
il Banro Sardzgna S.pA
Espresso Parere il7 dirembre 1994
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11 - L.R.25.7.1990, n. 33, cap.. 08035-19 dcl biLancio regionole - Utilizzo
dzllo stanziamento residuo di lire 12,5 miliard,i - Approuuigionamento
ilropotabilz ddla citta di lglesins.
Espresso Parere il 13 d.icembre 1994

12 - Piano d.i ristrutturazione e rilancio dzl CO.RI.SA- in attuazionz della
L.R. 19.4.1994, n. 20.
Espresso Parere nan fauorevok il 74 d.icembrc 1994

13 - L.R.25.1.1988, n.4 - Fond.o seio-assistenziale: ripartiziare somne ai
Cornuni per progetti obicttiuo - cap. 72001-01 - DAOI-U) bilarcio rcgia-
nalt 1994.
Espresso Parere i.l 22 d.bembre 1994

14 - Bealizzaziotrz "Progetto Mont2uecchin" - Conuenziane tra Assessorato dcl-
l'industria e SFIRS Spa.
Espresso Paretz il 22 dinmbrc 1994

15 - Prqramma di inbnnnti per il dirifio alla studia ai *nsi LR. 25.6.19M,
n 31.
Espesso Parere il 22 d,icembre 1994

16 - Fina nziamento alle Anministrazioni prouinriali per la soolginunto dellz
attiuitù socio-assistenziali §à ottribuite alla soppressa ONMI - Anno
1994.
Espresso Parere il 22 dbembrc 1994

17 - Ntibuzinnz ai Comuni dcllz risorse per gli intzruenti di carattcre psico-
soci.alz e assistznzialz ai soggeai dimessi dni centri d.i riabilitoziarc dnue
erano ricouerati a carico dzl Sensizio Sanitaio Nazionalc - Anno 1993.
Espresso Parere il 22 dbem.brc 1994

18 - Schema di conuenzianz tra Rcgionc ICIS Spa - Banro d,i Sardegna Spa -

Banta di Sassan Spa, per l'atfiiazintu degli artt. I, comma 5, e 20 bis
dzlla L.R.7.6.1984, n. 28 con b successioe modifichz di cui all'art. 9,
commn 7, dplln L.R.9.6.1994, n- 27 relatiue al concorso della Regionz rul
paganznto dcgli inbressi sui prestiti conressi dagli enti creditizi all.e
cooperative e sociztù giouanili. Rinnooo.
Espresso Parere il22 d.icembre 1994
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19 - Schema d,i conrsenziont tra Regione ICIS Spa - Banco di Sardegn Spa -

Banca di Sassori §pa, per la gestianc del fondo di garanzia a fauore
delle cooperatiue e società giovanili in attuaziane dzl disposto dzll'art. 31
d,ella L.R. 7.6.1984, n. 28 e successir.te mod,ificazioni e integrazioni.
Rinnouo-
Espresso Parere il22 dicembre 1994

20- Schema d.i conuenzioru tra Rcginnc ICIS Spa - Banm di Sardngna Spa -
Banca di Sossari Spa, per I'istruttoria dzlle pratichc di contributo a
fatsore di cooperatiue e società giouanili di cui all'art.9 della L.R.
7.6.19U, n. 28 (settorc dzl turismo). Rinrnuo.
Esprcsso Parerc il22 dbembre 1994

27 - Contibuti alle Uniù Sanitarb L*ali per le spese d,i trasporto dti sog-
getti hand.icappati ai presi.di pubblici di riabilitazianc. Impegw d.i spesa
per I'anno 7994.
Espresso Poretz il 22 dbembre 1994

22 - L.R. 18.11.1986, n. M, art. 2 e L.R. 9.6.1994, n. 30, art. 4, 2" comma.
Programma d.i interuento integtatiuo a carico del capitolo 11083 d.el
bilzntia regioruk - Dsercizin firnnzioria 1994.
Espresso Parere il22 dicembre 1994

23 - Contributo allc Associazioni uenntoriz - art. 71, L.R. 32178 - Bilancio
1994 cap. 05105 - Competunza lire 80.000.0U).
Espresso Parere il 18 gennaia 1995

24 - Nominn componznti Comitato regiorwlc per la sport (L.R. 9.6.1989, n.
36, art. 7, 3" comma).
Espresso Parere 8 febbraio 1995

25 - Nomirn Commissai straordirwri dcllc Aziendz autotamc di Sqgiorao e
Tbrisrno di Nghcro e Santa Teresa d.i Gallura.
Decaduto per finc Lesislatura

27 - L.R. 27.8.1992, n. 17, art. 3, btt. a) - Cessione dzllo stabilimento della
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26 - L.R.28.9.1990, n.43, art. 74 - Contributi allz Uniuersità dzlln. Sardzgn
per Ia realizzazinru dei programmi di rircrca e di formazione in favore
dzi Pazsi in via di suiluppo.
Espresso Parere il9 febbrain 1995



Cooperatiua 3 CII Prdotti ùlla Yalk dcl Tlrso (Oristano), ubicato a
Ghilarza.
Espresso Parere il 22 febbraio 1995

28 - Fondo per l'edilizin obitatioa - I4ge 30.12.1985, n. 32 - Conuenzionannento
an il Cred,ita Industrialz Sardo.
Espresso Parere l'8 febbraia 1995

29 - L.R.7.1.1977, n. 7 - Istituto hwremento lppito O.I.I.) - Rirostitu.zianz del
C onsiglio di amninistruio nc.
Esprcsso Parere il 22 febbmia 1995

30 - L.R. 33188 - Agenzin regbnalz dcl lauoro - Integrazionz Piann tricnnd.e
1994-1996 - Mdolità di attuaziane art7. 16 e 17 - Approuazinrn.
Espresso Parere il 20 luglio 1995

37 - Informazioni sul progetto di creazione del Gruppo delle Isole del
Med,itcrranto Occidzntalz (I M EDOC).
Espresso Paretz il2 mann 1995

32 - Nomina Commissari stronrdinari dcllc Aziznde Autnrnme di Soggioflrc
e Tbrisma di Alghero e Santa Teresa di Gallura.
Espresso Parere il 15 marzo 1995

33 - Art. 67 dzlla L.R. 29.1.1994, n" 2 (legge finanziario 1994) - Nicttoziotu
di beni patimonial,i - Direttiue d,i ottuazianz.
Deca.duto per fine legislotura

34 - Iniziatiua comunitaria. KONYER di cui alla G.U. 94lC 180 16.
Esprcsa Parerc il 3O mano 1995

35 - Iniziatiua comunitaria RECHAZ II.
Espresso Parere il 30 marzo 1995

36 - L.R. 14.9.1993, n. 44 - Programnn di intensenti del capitolo 11133 del
bilancio re§orwlz. Dsercizio finanziaio prouuisorio 1995.
Esprcsm Parerc il 12 aprile 1995

37 - L.R. 7.1.1977, n. 1 - Comrnissaria E.S-à-E - Ac@ttaziore dimisabni dott.
G. Onnis e tnmhw, rutouo Comtnissaria.
Esprcsso Parere fl agosta 1995
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38 - Piarc rcgionalc di politica commzrcinlc
Espresso Parere il 17 maggio 1995

39 - L.R. 27.8.1992, n. 77, art. 3, lett. a) - Cessintu dcllo Stabilingnto dzlln
Cooperativa 3 C lI prod.otti della Valle dzl Tirso (Oristaw), ubicato a
Oristatn. (Sed.uta Giunta regiorul.e n. 14 I 28 dtl 4.4.1995).
Decaduto per fine legi.slaturu

4O - Contributo di lire 200.000.dN da sull,iuidsv tra l'Assuiazinnc Nozinnalz
Perseguitati Politici ltalinni Antifascisti (ANPPIA) e I'Uniatw Autntnmn
Partigiani Sardi (UAPS) - Cap. 11083-02 bilancio regionale 1995 -
Delibera Giunta rcgiatnle n. 25 I 15 dzl 25.5.1995.
Espresso Patzrc il 12 luglio 1995

41 - Piono tricnrnlz 1$5-1996.1997 per l'emigrazionc. Contibuti firnnziai
per Le spese di funzionamento d,elle sedi d.elle Associazioni di tutela e
d,ella Fed,erazione d,elle Associazioni. Criteri di ossegnazione (Sed,uta
Giunta regionale dzl 31.5.1995).
Espresso Parere il29 giusno 1995

42 - L.R. 24.10.1988, n. 33 - Agenzia reginnale d.el lauoro - Pinrc triennalz d.i
interuenti 1995 I 1997 - (Seduta Giunta reginrulc del 31.5.1995).
Espresso Parere il 20 luglia 1995

43 - Provuedimenti urgenti per faaortre l'ecupazioru. L.R.7.6.19M, n.28 e
successiue modifi.cazioni e intzErdziani, art. 28. Distribuziane territorinlz
dcgli interuenti per l'anno 7995 (Deliberazinnz dclla Giunta regiotnle n.
261 55 dtl 31.5.1995).
Espresso Paretz il 25 luglia 1995

lU - L.R. n. 47 179 - Integrazionz al Pinrn d,i formaaionc professi.orule 1994 -
Attio ità format iae azie ndali.
Esptesso Parure il 12 lugli,o 1995

45 - L.R. 21.6.1995, n. 76 - Interuenti urgenti per l'agricoltura conseguenti
alla si.ccità.
Dspresso Parere il2 agosto 1995

46 - Borse di studia er art. 21, 22 e 23 L.R. 7.6.1984, n. 28. Programmn 7995-
96 - Delibera Giunta regional.e n. 32 I 10 del 18.7.1995.
Espresso Parere il2 agosto 1995
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48 - Autorizzazianz ai Cornuni di contributi di ritouero in strutture socio-
assistetuinli di utcnti già ri.couerati in Centri di riabilitaziaru con rcttc a
carico dzl Seruizin Sanitaria Nazionalz - lnteruenti relntiui all'anno 1994
(Deliberazianc Giunta reginrnlc n. 31 178 dzl 12.7.1995).
Decaduto per fine Legislatura

49 - Pinno trbnnale di formazionz e agginrnnnento dzl uolontariato 1995-
1997. Specificazionz annuale 1$5 (Deliberaziane Giunto regimnle n.
34 122 dzl 1.8.1995).
Espresso Paretz il 13 settembre 1995

50 - L.R. 31.3.1992, n. 5 - Contributo alb Uniuersità dclla Sardzgn per l'i
stituzione di borse di stud,io per la frequenza delle Scuole di
Specializzozinnc delb Facoltn di Medbinn e Chirurgia. (Delibraziarc n.
35 130 deU'8.8.1995).
Espresso Parere il 13 settembrc 1995

57 - Autorizzaziane ai Comuni di contributi d,i ricouero in strutture socio-
assistenziali di utznti già rirouerati in Centri d.i riabilitazioru con rette a
carico dzl Seraizia Sanitaria Nazional,e - Interuenti relatiui all'anno 1994
(Deliberazione Giunta regionalz n. 31 175 dzl 12.7.1995).
Espresso Parerc il28 settembtz 1995

52 - Art. 8 dcllo Statuto specinle per la Sardegn^a; dpoohtziane alla Re§one
delle quote di IRPEF d.i cui alla lett. d.). (Deliberazione dzlla Giunta
regianab n. 2 l4 dcl 22.9.1995).
Approuata doll'Assemblea con ODG n. 50 dzl 3 ottobre 1995

53 - L.R. n. 47179 - Inttgraziani al Pbna di formazianz professiDnale 1994.
Attiu iù fonnat io e oziz ndnli.
Esprcsso Parcrc il 26 otbbre 7995

54 - L. 1791 1992 - Programma quadriennale regionale 1992 11995
(Deliberazinnz Giunta regionalc n. 42128 del 22.9.1995).
Esptesso Paterc il 9 nouembrc 1995

55 - Programma di interuenti per il diitto allo stud.io ai sensi degli artt. 3,
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47 - L.R. 25.8.1972, n. 28 e successioe modificazioni - Contributo alle
Asscriaziotli ftz EE.IL. per I'anno 1995.
Espresso Parcre l' 11 ottobte 1995



lett. d), b) e c), 6, lztt. g) ed h), 7, lea. d, fi, g), 13, lztt. il), e), d, h) dalla
L.R. 25 giugn 19M, n. 31 e art. 111 dzlln L.R. 4 eiugn 1988, n. 11, art.
10, n. 4 della L.R. 1 giugno 1993, n. 25 - Anna scolastito 95196.
Espresso Parere il 15 nouembre 1995

56 - Èsame ipotcsi di accordo contrattuale per il periado 1.1.1994-31.12.1996
per il personale dell',$nministrazione regional.e e degli Enti strunzntali
della Regiont, con o.ntnsso prot@ollo d.'intesa fro Amministrozione regio-
nalz e Organizzazinni sindacali dcl personale, sottoscrttto dnlla delega-
zione trattante il 13 c.m. (Deliberazione Giunta reginnalc n.5317 dzl
14.11.1995).
Espresso Parete il7 dicembtz 1995

57 - Fondo edilizia abitatiua. L.R. 30.12.1985, n. 32 e L.R. 3.11.1995, n. 26 -
Riproposizione programma di interuento (Deliberazione della Giunta
regionalz n. 55 l3 dal 24.11.1995).
Espresso Parere il 29 twuembre 1995

58 - Piano regionab di razionalizzazinnz dzlla rete distributioa dzi carburan-
ti in Sardegrw. Mod.ifichz ed intzgrazioni.
Espresso Parere il 28 febbraio 1996

59 - L.R. 25 gennain 1988, n. 4. Fonda per i seruizi socio-assktznziali, capitali
DAOIl01 e 12001103 dpl bilancio regiornlz per I'anrw 1995. Ripartiziane
dzi fondi ai Comuni dci Progetti Obiettiuo @eliberazionz Giunta regiona-
lc n. 53177 del 14.11.1995).
Espresso Parere il 20 dinmbre 1995

60 - Piano di formazianz professionale 1995-1996.
Espresso Parere 19 dirembre 1995

61 - L.R. n. 64/86, art. 2. Interuenti regiomli per ln suiluppo delle attiuità
musicali popolari.
Espresso Parere il 13 dfuembre 1995

62 - L.R. n. &1186, art. 8 - Interuenti per l'organi*aziane di corsi di prepara-
zionc musicalz.
Espresso Panere il 13 d.inmbre 1995

63 - L.R. 15192 - Contributi ai comuni per l'erogaziarp di seruizi residenziali
a fauore di cittadini con disturbi psirhiotrici e con mirnrazionz psirhica.

585



Anno 1995 (Deliberazione n.60152 del 12.12.1995 della Giunta
regi.onalz).
Espresso Parere il20 dbembre 1995

64 - L.R. 9.6.1989, n. 36 - Prouvedimenti per lo suiluppo dello sport in
Sardegna. Programma annuale d,i interuenti per l'esercizio 1995.
(Deliberazionc n. 60 I 37 del 12.12.1995 dzlla Giunta regianale).
Espresso Parere il 19 dirembre 1995

65 - Contributi alle UU.S9.IL. per le spese di trasporto dci soggetti handi-
cappati ai presi.d.i pubbliri di riabilitaziane. Impegna di spesa per l'anra
1995 (Deliberazianc dell.a Giunta regiomle n. 5815 dcl 6.12.1995).
Espresso Parere il 28 rntsembre 1996

66 - I*ggi 5.8.1978, n. 457, 11.3.1988, n. 67, art. 22 Edilizi.a ageuolata -
Approuazinre progetn WI bicnnio 1990191 (Delibetnziaru Giunta regio-
nalz n. 58 140 del 6.12.1995).
Espresso Porere il 24 gennaia 1996

67 - Finnnzinmento alle Amministrazioni prouintinli per lo sr.solgimento delb
attiuitA socio-assistenziali già anibuite alla soppressa ONMI Anno 1995
(Deliberaziane dzlla Giunta regionalc n. 5817 dzl 6.12.1995).
Espresso Parere il 14 febbraia 1996

68 - Anministrazinni prouinciali d,i Sassari e Nuoro - Integraziane dzl finon-
ziam.ento rclatiuo all'anno 1994 per la realizzazione dcllc attiuità socio-
assistenziali giù attribuite alla sopressa ONMI (Deliberazionc della
Giunta reginndc n. 601 53 dzl 12.12.1995).
Esptesso Parere il 14 febbraia 1996

69 - Protocollo d.'intesa ncl Comune di Carbonia. AccantoÌtamznto risorse a
ualere sul Programma quadriznnale 1992-95 per Edilizia residznziale
(Deliberazinrw Giunta regiorwle n. 58139 dcl 6.12.1995).
Espresso Parere il24 gennaio 1996

70 - L,R, 29,9.1990, n. 43, art, 14 (Programtni di ricerca). Contributi all.e
Uniuersità dell.a Sardegn per Ia realizzaziane di programmi di riterca e

di formazione in fauore d,ei paesi in oia di suiluppo (Deliberazione
Giunta rcgimal.e n. 61 175 dzl 20.12.1995).
Esprcsa Paterc il 30 gennaio 1996

586



7 7 - Programmi intzgrati d'arca - Direltiua.
Espresso Parere il 14 dicembre 1996

72 - L.R. 14.9.1993, n. 14 - 8a d,ie dz Sa Sardinia - Programma di interuenti
del cap. 11133 - es. finoruinrin 1996 @eliberazianz Giunta re§ottnlz n.
6 124 ilzl 23.2.1996).
Espresso Parere il 13 marzo 1996

73 - Schemi di nuow rnrmc di a.ttuaziaru dclln Statua speciale dzlb Sardqm,
predisposti in adempimcnto alla dcliberoziane d,i Giunta n. 33 123 dzl 25
luglia 1995. (Delibemziaru Giuntn regianab n. 2132 del 30.1.1996).
Deca.d,uto per finc le§slatum

74 - Interuenti cred,itizi a fauore dzll'industria alberghiera. Criteri di priaità
di cui all'art. 6 dzlla L.R. n. 40 / 1993. (Deliberazianz Giuntn regianalz n.
6145 dql 23.2.1996).
Espresso Parere il 5 giugn 1996

75 - L.R. 21.6.1995, n. 16 - Interventi urgenti per I'agrboltura conseguznti
alla siccità. Variazione al programma di attuazione (Deliberazione
Giunta regionale n. I /30 dzl 7.3.1996).
Espresso Patere l'8 maggia 1996

76 - Contributo alle Associazioni Venatorie - Bilancio 1995 - Cap. 05105 -

Competetaa L. 50.N0.0N. Art. 71, L.R. 32 178 - RiNhizsta parere.
Espresso Parere il24 aprik 1996

77 - L.R. 27.8.1992, n. 75 - Finanziamento ai Cornuni per il pagamento dzlle
rctte in istituto a fauore di malati di mente e ninorati psichici. Anno
1995 (Deliberazinne n. 14 142 del 12.4.1996 della Giunta regionab).
Espresso Parere il28 nouembre 1996

78 - L.R. 14.5.1984, n. 21, artiroli 30 e 31. Fusinni tm Consorzi d.i Bonifica
(Deliberaziote Giunta regiorwle n. 121 14 del 26.3.1996).
Espresso Parere iI 5 giugno 1996

79 - Prowed.imenti urgenti per fauorire l'occupazione. L.R. 7,6.1984, n. 28 e
successiue modificaziani e integruzinni, art. 28. Distribuzioru territorialz
degli interuenti per I'anru 1996 (Deliberazionz Giunta rcginnalc n. 14129
dzl 12.4.1996).
Espresso Parere il 5 giuga 1996
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80 - L.R. 9 I 85 - Contributi alle imprese esercenti sentizi marittimi uelaci.
Programma anno 1996 (Deliberazione Giunta regionale n. 18136
dPilf8.5.1996).
Espresso Parere il l0luglio 1996

81 - Contributo di lire 200.000.000 da suddiuidere tra l'Associazione
Naziornb Perseguitati Polititi ltaliani Antifascisti (ANPPIN e I'unianz
Autonomn Partiginni Sardi (UAPS). Cap. 11083102 bilnncio regianale
1996 (Deliberazinne Giunta reginrwlz n. 18 129 d.ell'8.5.1996).
Espresso Parere il 19 giugno 1996

82 - Indizione di una proced,ura nzgoziatn preuin pubblicazianc dcl bandn, ai
sensi della d.irettiua CEE 92150 e dzl dzcreto legislativo 17.3.1995, n.
157, per l'affidamento del Seruizio d.i Tesoreria della Regione.
Approuazinnt ed impegtw di spesa (Deliberazionc n. 1814!l deU'8.5.1996
dcl la Giunta rcg ianalz ).
Espresso Parere il29 luglio 1996

83 - Borse d.i stud.io - L.R.28lA - Anno ucadzmim 1996197 (Deliberazioru
Giunta regionab n. 26164 &l 18.6.1996).
Espresso Parere il l0luglia 1996

U - Mdnlità di approuazinnc dzlle uariazioni ai piani d,i formazinrc prufes-
sinnlz - L.R. l giugnD 1979, n. 47 (Deliberazinnz n. 23174 dpl 4.6.1996
d.ella Giunta regianalz ).
Espresso Parcre il 17 luglia 1996

85 - L.R. 25 agosto 1972, n. 28 e successiue mod.ificazinni. Contributo alle
associazioni fra enti locali per l'anno 1996 - Approuazinne tabella di
riparto (Deliberaziotrc Giunta regionale n. 23 135 del 4.6.1996).
Esprcsso Parere il lS luglio 1996

87 - L-R- 3411993 - Piano annuale regionale di diuulgaziorw agricola pet
l'anno 1996.
Espresso Parere il 28 nouembre 1996
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86 - L.R.31 marzo 1992, n. 5 - Contributo alle Unirsersita delLa Sardzgn per
l'i.stituziottz di borse di stu.din per l.a frequenza dellc Scuolz d,i specializ-
zazione delle Facoltà d.i Med,icina e Chirurgia (Deliberazione della
Giunta regionale n. 28153 deL2.7.1996).
Espresso Parere il25 luglia 1996



88 - L.R. 18.11.1996, n. 64, art. 2. Interaenti reginnali per lo suiluppo dclle
auiuita musicali popolai. Progtmma dcgli interuenti: Anm 1996. Cap.
11083100 del bilancio regionale. L. 1.000.000. (Deliberazione Giunta
reginnale n. 31 I 11 dal 23.7.1996).
Espresso Parere l'11 settembre 1996

89 - Programma di interuenti per il diritto allo stul,ia ai sensi dzll'art.3, lett.
c), delle L.R.25.6.19U, n.37 e art. 111 dzlla L.R.4.6.1988, n. 11 - Antn
scolastico 96-97 (Deliberazione Giunta reginnale n. 30 I 2 dzl 17.7.1996).
Espresso Parere l'11 settzmbre 1996

90 - Programma di interuenti per il diritto allo stud,in ai sensi dzgli artt. 1,
lztt. fl, e 13, btt. d), ed, e), in fauore dzi Distretti scolasthi e dall'a.rt. 13,
lett. g), ed h), in fauore dzgli istituti professinwli di Stnto, dzlln L.R. 25
§ugru 1984, n. 31. - Anno scolastico 1996197 (Deliberazione Giunta
regionalz n. 35134 dzl 6.8.1996).
Espresso Parere I'11 settembre 1996

91 - Legge 17.2.1992, n. 179 . Programma quadriennale 199211995.
Laca.lizzazianz interuenti dzstinati a Piani inte&ù| Prcgrammi di recu-
pero urbano. Particolari categorie sociali (Deliberazione dzlla Giunta
regianalz n. 35168 del 6.8.1996).
Esptesso Parere l'11 settzmbre 1996

92 - L.R. 18.11.1986, n 64, art. 8. Intcruenti per l'organizzazinne d.i corsi di
preparaziotu musicale. Programmazionc dzgli intcruenti ai sensi alElln L.
14.1.1994, n. 20, cap. 11083 103 dzl bilsncia rcgiarulz rclatiua all'eserci-
zio finanziario 7996. Spesa preuista L. ,149.500.OM (Deliberazionz della
Giunta rcgianab n. 39 I 11 dzl 4.9.1996).
Espresa Patzre il27 nouembre 1996

93 - L.R. 16195 - Interuenti urgenti per l'ogricoltura consegucnti alln sitcitù.
Varinziate dcl programmn d'attunzionz (Deliberuzionc Giunta regianalc
n. 45 I 3 del 24.9.1996).
Espresso Parere il9 ottobre 1996

94 - L.R. n. 47 179 - Modifichc al Piano di formazione professionale 7994 e
suz inte4razioni (Deliberazione Giunta regionale n. 43130 dzl 17.9.1996).
Espresso Parere il27 nouembre 1996

95 - L.R. 47 179 - Piano di formazione professionale 1995 lg6 - Integrazioni e
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mdifrrhe dellc attiuità corsuali e dclla rel.atiua mta d,i qecificazioru.
Variazione n. 1 (Deliberozione dzlla Giunta regionale n.43129 del
17.9.1996).
Espresso Parere il 27 ruuembre 19!fi

96 - Finanziamcnto allz Anministrazinni prouincioli per lo suolgimento dzlle
attioitù socio-assistenziali già attfibuite alla soppresso ONMI - Anno
1996 (Deliberozinne dzlln Giunta reginrnb n. 50131 del 22.10.1996).
Espresso Parere il28 nouembre 1996

97 - IL.RB. 31.12.1995, n. 32 e 3.11.19!)5, n. 26. Fonln per I'edilizit abitati-
ua. Conuenzionamento con il Cred,ito ltaliano (Deliberazione della
Giunta reginnalz 51121 dtl 28.10.1996).
Espresso Parcrc il 27 muembre 1996

98 - L.R. 9.6.1989, n. 36. Prouvedimenti per lo suiluppo dello sport in
Sardegno- Programma annuale di interuenti per l'esercizio 1996, in
applicozime dcll'art.4 della L.R. n.36189, relatiuo agli artt. 11, 19,21,
24, 25, 26 e 28 (Deliberazione d.ella Giunta regionale 51121 d.el
28.10.1996).
Esprcsso Parerc i,l, 27 twuembrc 1*)G

99 - L.R. 25.1.1988, n. 4 - Fondo per i seroizi socio-assistenziali - Cap.
12001 lO1 e 12001 lO3 bilnntin regiotwb per l'anno 1996, ipartiziane ai
Comuni dzi finanzia,mcnti per progetti obiattiuo (Deliberazionc Giunta
regianolz n. 52 I 16 del 7.11.1996).
Esptzsso Parcre iL 9 diembre 1996

100 - L.R. n. 47 179 - Piano d.i formazione professionale 1995 196 -
Approuazione dclla grad,uztoria dzllc azizndz arnnnsae a fintnziannento
a uolere sui fondi resid,ui relatiui all'obiettiuo 1 - Sott- IIFSE-POP
94199 e sugli stanziam.enti del bilancio regionale (Deliberazione n.
54156 del 29.11.1996).
Espresso Parere l'11 dicembre 1996

1O1 - L-R. n. 47 179 - Piano di formazione professionalz 1995 196 - Intzgraziorle
dzgli intcruenti d.i inserimcnto e reinserimento di personz alla ricerca di
occupazione ricadenti nell'obiettiuo J - Sorr. 2IFSE-POP 94199
(Deliberazianc dzlla Giunta regionalz n. 54155 dzl 29.11.1996).
Espresso Parere l' 11 ditembre 1996
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102 - L.R. n. 47 179 - Piano d.i formazinne pmfessianale 1995 196 - Definizione
dcgli interuenti d,i accompagnamento e d.i formazione dclle piccole e

medie irnprese ricad,enti nell'obiettiao 3 I FSE (Deliberazione d,ella
Giuntn regiondz n. 54154 del 29.11.1996).
Espresso Parerc l'11 dicembre 1996

103 - Ipotzsi di afio aggiuntiuo all'amdn @,ùmthnle 1991I 1996 d; cui al D.PG.
n. 385 / 1995 md,ifiatn dn sucessiw arutda integmtiw di cui al D.PG. n,
1131 1996. (Delibruzinu Giunta rcgianale n. 511@ dpl28.10.1996).
Espresso Parere il7 navembre 7997

104 - Piano di intcruenti per manutenziane e attrezzaturc dzlle sanle matzrnc
per la sperimcntozione d,idattica nellp scuol,e seconlnric supeiori e per
gli scambi scolastici (L.R. 25 Siugna 1984, n. 31, art. 3, lett. a), art- 3,
lett. U e art. 7, Ictt. e), fl e O - CDeliberazione della Giunta reginwle n.
58127 del 13.12.1996).
Espresso Parerc il27 d.irembre 1996

105 - Interuenti creditizi a fauorc dzll'industrin alberghbra. Art. 6 dzlla lcgge
regionale n. 401 1993 (Deliberazime n. 58144 dzl 13.12.1996).
Espresso Parere su stralcio iI5 marzo 1997

106 - Interventi re§onali in materia di istruzionc ed inserimento sociale in
fauorc dzi cittad,ini nnn udenti (L.R. 1 agosto 7996, n. 33) - (Deliberazinnt
della Giunta regianalz n. 601 139 dzl 23.12.1996).
Espresso Parere il 19 febbraia 1997

107 - Piaru di interoenti per la sperimentozionc didattita rullp scuale dzll'ob-
bligo. L.R. 25 giugno 1984, n. 31, art. 6, lett. g) e h). (Deliberazionc dell.a
Giunta re4ional.e ù. 601 141 del 23.12.1996).
Espresso Parere il 19 febbraio 1997

lOB - L,R. 18.11.1986, n. 64, art. 2. Interuenti regiaruli per ln sr:iluppo dcllc
attioità. musicd,li popolari- Integrazione contributiva. (Deliberazione
dclla Giunta regionalp n. 601 145 dal 23.12,1996).
Espresso Parere il 19 febbruio 1997

109 - L.R. 28 settembrc 1990, n. 43, art. 14 (Programmi d.i ricerca). Contibuti
alle Unfuersitù d,ell,a Sardega per la realizzazinnz d.i programmi d,i ricer-
ca e di for'mazianz in fauorc dzi Paesi in uit d.i suiluppo. (Deliberazionz
dzlla Giunta reginnalz n. 60 I 153 dzl 23.12.1996).
Espresso Parere il 19 febbraio 1997
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710 - Contributo alle Associazioni Yenatorie - Bilancio 1996 Cap. 05105 -
Competcnza: L. 100.0N.0M. Art. 71 L.R. 32178.
Espresso Pancre il 12 mano 1997

111 - L.R. 9185 - Contibuti allc imprese che esercitano serubi marittimi loca-
li. Soc. TREMAR - La Mad.dalena, Proroga progranma anno 1996.
(Deliberazianc dzlla Giunta regianale n. 6O I 134 del 23.12.1996).
Espresso Parere il 6maggia 1997

112 - L.R. 47 179. Piann di formazinnz professiatwle 1995 196. Mdificlu d2lle
attiuitò corsua,li. Variazionz n. 2 (Deliberaziottz dzlln Giunta regionale n.
2 l7 del 17.1.1997).
Espresso Parcre il 19 febbrain 1997

113 - L.R. 47 179. Variazioni al Piano di formazione profeasionale 1994.
Attiuità formatiua azizndnlc. (Deliberuziane Giunta rcgiornlc n. 3 127 del
4.2.1997).
Espresso Parcrc il 26 febbrain 1997

114 - L.R. 74 settembre 1993, n. 44. Programmn di interuenti per I'ediziottz
1997 d.i "Sa die dc sa Sard.inia". Capitolo 11133 dnl bilontia rcgiatnb
1997. (Deliberaziane dzlla Giunta regionaLe n. 6173 dzl 19.2.1997).
Espresso Parere il 5 mano 1997

115 - Acenzia reginnnlc d.el lauoro - Pianrc triennalc d.'interaenti 1994-1996 -

chiusura programmazianz al 31.12.1996. Mod,ifira Piann tricnnale di
interoenti 1997-1999 e auuio nuoue linee d.i programmazione.
(Deliberoziane dzlln Giunta regiornlc n. 6l 51 del 19.2,1997).
Decaduto per firu lcgislatum

116 - L. 402194 - Prcgramma di interuento 1994-95. ntola d.i spesa 12.3.01,
Iett. d,). Aumento capitalc sociale SFIRS Spa.
Espresso Parerc il 16 aprilc 1997

117 - Ircremento litnitc massimo di rcdd.ita per l'edilizia souuenziata.
Dspresso Parere il30 april.e 1997

778 - Programma d,i opere e interuenti per ftontzggiare l'emergetun i.d.ri.ca in
Sardzgrn. Prugetta Obiettiuo n. 1,

Espresso Parere il30 ottobre 1997

592



119 - L.R.23.8.1985, n.27 - art.7 - Proposta di mad.iftca dzlb d.irettiue sull'at-
tiuità del Consorzio per l'assistenza alle piccole e med,ie imprese
(Corsorzio Venturw).
Espresso Parere il 19 ruuembre 1997

120 - Intesa d,i Programma per Ia Sard,egn centralz. L.R. 2.1.1977, n. 3 - art.
1 - Stanziamznto di L.80.000 milioni sul cap.09M5-14 - Interuenti nzl
settore agricolo per L. 25,0N milinni.
Esprcsso Parere il 6 nnggin 1997

121 - L.R.8.3.1997,n. I - art. 15,commi3e4. CARBOSULAS Spa - Attiuitù
di sperimentazinnz e ricerca al fint d,i effettuare lc resil,uz operazinni di
preparazianz dzlle Minizre di carbone dzl Sulcis-
Espresso Parere il7 maggio 1997

122 - Contributo di L.2N milioni dt suddiuidere tra I'Associazione Nazionnb
Perseguitati Politici Antifascisti (ANPPIA) e l'Unione Autonoma
Partigbni Sdrdi (UAPS). Cap. 11099 bilancio reginrule 1997.
Espresso Parere il7 maggio 1997

123 - Provuedin'enti urgenti per fauorire l'occupaziane. L-R. 7 giuga 1984, n.
28 e surcessiae mdificazioni e intzgrazioni, art. 28. Distribuzionc dzgli
interuenti pr l'anno 7997.
Espresso Parerc il9 ottobre 7997

124 - L.R. 1 §ugno 1979, n.47 - Piana di formazinnz professiotnlc 1995- 1996
- Integrazioni delle attiuita ricadcnti nell'Obicttiuo 7 con interaenti a
co,ratte"e aziendale a fduore della Soc. per Az. Med.iterranean
I nternational lbanshipmc nt Hub.
Espresso Parere il23 settcmbre 1997

125 - L.R. 31 marzo 1992, n. 5. Contributo alle UniuersitA dz a Sardtgnn per
la istituziane di borse d.i studin per ln frequcnza d.ellz Scuole di specinliz-
zazione dzllc FacoltA d.i Medbitn e Chirurgin.
Dspresso Parere il 7 agosto 1997

126 - L.R. 9185 - Contributi alle imprese esercenti seraizi martfiimi ueloci.
Programma anrn 1997.
Espresso Parerc il I luglia 1997

127 - CRS4 - Programma d.i ricerca scientifica e tecnologica.
Espresso Parere il 15 ottobre 1997
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128 - Borse di studio e, artt. 27, 22 e 23 della L.R. 7 giugno 1984, n. 28.
Programma 1997-98.
Espresso Parere il 31 luglio 1997

129 - L.R. 25.6.1984, n. 37, art. 3, lett. b) e c) e successiue modificazioni.
Programmi di spesa per drredi, attrezzotutz e di gestione e personale a
fauore dzlLe sctnle matcrne non stntnli.
Espresso Parere il23 settzmbre 1997

130 - L.R. 47179 - Piam di formazianc prcfessiorwle 1997198 - Nota di speci-

ficazinru corsuab. L. 165.982.209.300.
Espresso Parere il 16 ottabre 1997

131 - Intesa di Programma per la Sardegna centrale: L.R.2.1.1997, n.3, art. 7
- Stanzianunto di L. 80.000 miliani sul cap. O9(M5-14. Prqramma d,i
interuenti nel settore ind.ustrialc pr L. 55.0N miliani.
Dspresso Parere l'8 ottobre 1997

132 - Cessione dzlla aziend,a agraria condotta in Arborea dalb S.B.S. (Sociztà
Bonifi.che Sardz Spa) e alicnaziottz di beni immobili posseduti dalla
medesima.
Espresso Parere i.|26 nouembre 7997

133 - Mdifua della dcliberuziane 23174 dzl 4.6.1996 concernznte "Mdalità
di approuazianc dzllc uariaziani ai pioni di formaziont professionale -

L.R. 1 §ugno 1979, n.47".
Espresso Parere il9 ottobre 1997

134 - Comma 2, art. 2, L.R. 13 agosto 1993, n. 34 - Piano regionale per la
diu ulgazio nc agricola -

Espresso Parere l'8 oltobre 1997

135 - L.R. 28 agosto 1972, n. 28 e successiue modifitazioni. Contributo alle
Assuiazioni fiz enti laali per l'antn 1997. Apprcuazbnc tabelln di riprto.
Esprzsso Parere il24 setturnbre 1997

136 - Proced.ura negoziata per l'affidamento d.el Seruizio di Tesoreria dzlla
Rcgiaru - Arr. 7 Decreto lzgislntiuo 17.3.1995, n. 157. Appmuazionz sche-
ma di conuenzionz e dzll'accordo di cui al 2 cornma dtll'art. 1 del capito-
Iato speciale allegato alla L.R, 7 luglio 1975, n. 27.
Espresso Parere il 23 ottobre 1997
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137 - L.R. 18.11.1996, n. &1, art. 2. Interuenti rcgionali per la suiluppo dzllz
attiuitn musfuali popolari. Pmgramma di contributi per l'annn 1997 a
cariro del cap. 11083 del bilarcio regiornle. L. 9N.000.000.
Espresso Parere il9 ottobrc 1997

138 - L.R. 9.6.1989, n. 36. Prouuedinenti per lo soiluppo dello sport in
Sardegna. Intcgrazinni ai criteri e modalita di concessione dei benefici
preuisti dall'art. 4 della L.R. n. 36 189, Programma annuab d,i interuen-
ti per l'esercizio 1997, in applicozione dell'art.4 della L.R. n.36189,
relatiuo ogli artt. 11, 16, 19, 21, 24, 25, 26 e 28.
Espresso Parere il 16 ottobre 1997

139 - L.R. 25.6.rcA, n. 31 - Interuenti dclln Regiotu per l'attuazinnz dzl d,irit-
to allo stud,io: souuenziani per esigerue imprcuiste (cap. 11024).
Dspresso Parere il I ottobre 1997

140 - Regolamcnto CEE n. 2081 193 dzl 20 luglio 1993. Prograrnma operatiuo
plurifondo FEOGA - tricnnio 1994196. Sottoprogramma 2. "Suiluppo
ruraLe". Variaziorn quadro firunziario misure 7 e 2.
Decad,uto per firu lcgislatura

141 - Legge 17,2.1992, n. 179 - Programma quadriennale 1992-95.
Incalbzazianz Piani integrati di riqtnlifitazioru urbona e assestamento
di programma.
Espresso Panzre il 20 rcuembre 1997

742 - Programma di interaenti per il diritto allo studio ai sensi degli artt. 1,
l.ett. fl, e 13 lztt. d) ed. e) dzlla L.R. 25 §ugrc 19M, n. 31, in fauore dti
Distretti scolostici e per la realizzazione d,el Progetto sperimentak di
orientamento "79b Sardegna nord 2 - Scuola lauoro" coordinato d.al
Prouueditore agli Stud.i di Sassari - Anno scolastico 97 198.
Espresx Parere il29 ottobre 1997

143 - L.R.25.6.1984, n.31, art. 3lptt. c) e successiue modificozioni. Interuenti
&lla Rcgiorw per l'attuazionz dcl diitto allo studin: integrdzioni di pre-
cedcnti programmi (cap. 11027-0Ò) - Es. fin. 1997.
Espresso Parere iI29 ottobre 1997

144 - L.R. 18.11.1986, n. 64, art. 8. Contributi alle Associaziani musirali per
l'organizzazione di corsi di preparazione musicale. Programmazionc
degli interuenti a carico dzl mp 11083103 dzl bilarcia regionale relati-
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ud. all'esercizia fin4nziaria 1997: L. 450.AO0.N0.
Espresa Parere il29 ottobre 1997

145 - Attibuzianc ai Comuni dzlle somme @correnti al parzialz rizquilibria
ùlle disponibilita finanzinrie, su base regianalz, per In suolgimerùo dzi
seruizi socimssistenziali di cui alla lzgge regiornb 25.1.1988, n. 4.
Espresso Parere il30 ottobre 1997

146 - L.R. 25 ogosto 1972, n. 28 e successiue mdificazioni. Contributo alle
Assuinzioni fra enti lacali per I'anno 1997. Rzttifrta ta,bella d.i riparto
albgaa alla delifuraziore 3918 dzU'8.10.1997.
Esptzsso Patere il 20 rctsembre 1997

147 - Firnwiamentn alle Amministroziani provinciali per Ia suolginunta delle
o.ttioità socio-assistenziali già dttribuite alla soppressa ONMI di cui
all'art.41,7 comma, dplla L.R. 8.3.1997, n. 8 - Anno 1997.
Dspresso Parere il? dicembre 1997

748 - Piano trfunnalz firnnzfumenti per strutture socia-assisturaiali, Biloncio
1997 - L.R. n. 9 dal 8.3.7997 - L.R. n. 14 dcl 15.4-1997.
Espresso Parere iI3 dicembre 1997

149 - Citeri per il rinnouo conferimento d.i posti gratuiti pet conuittoi e semi-
conuittoi nei Conuitti nazionoli di Caglinri e Sassaà: art,. 48 dclla L.R.
7 aprile 1995, n. 6. L.R. 8 marzo 7997, n- I - Anno scol.astico 97 198.
Espresso Parere il 23 di.cembre 1997

750 - Piana d.i interaenti per ln sperimentnzionz didaxica nclle scwle dell'ob"
bligo e per gli scambi scolasticL L.B. 25 giugÌn 1984, n. 31, art. 6, lett. g)
e h), art. 13 ultimo comma.
Espresso Parere il 23 d.icembre 1997

151 - L.R. 37 marzo 1992, n. 5 - Contributo all'Uniuersitù dzgli Studi di
Sassari per l'istituzionc di borse d,i stu.d.ia per la freqwnzn fulle Scuale
di specializzzzinnz dtlla Famltà di Medbina oeterinaria.
Espresso Parere il23 dbembre 1997
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152 - Interuenti in nntzria di istruziaru ed, inserimento sociale in faoore dci
cittad.ini rnn udznti (L.R. 1 agosto 1986, n. 33).
Espresso Parere il 23 dicembre 1997



153 - Progamma integÌatiuo d.i intzruenti per lo sviluppo dcllo sport. L.R. 9
giugrc 1989, n. 36, artt. 19, 24, 25 e 26.
Espresso Parere il23 di.cembre 1997

154 - Programma quadriznnale 1991-1995 - Interuenti di edilizia ageuolata.
hxalizzazionz interventi e approuazionz criteri e nodnlità atluaziona.
Espresso Parerc il25 febbraio 1998

155 - Programma di interuenti per il diritto alln stud.io ai setsi dzll'art. 13,
lett. g) ed h) delln L.R.25 giuArc 1984, n.31 in fauore dzgli Istituti pro-
fessianzli di Stato - Annn scolastito 97 198.
Espresso Parere il23 dicembre 1997

156 - L.R. 25.1.1988, n. 4 e L.R. 15192 - Fondn per i seruizi suin-assistenziali
- Cap. 12001 101 e 12001103 del bilancio reqionale per l'anno 1997.
Ripartiziane ai Comuni dci finanzizmenti per progetti obiettiuo.
Espresso Parere il23 dbembre 1997

157 - L.R. 9185 - Contributi alle imprese esercenti seruizi mnrittimi ueloci.
Integrazione Programma 1997. Linee Calasetta-Carloforte - Soc.
Dekomar La Maddal,ena-
Espresso Parere il 14 genrnio 1998

158 - Piano di interoenti integratiui straord.ina.ri e inpreuisti ai sensi d.ella
L.R, 24,6.1984, n. 37 per l'anno scolastico g7-98.

Espresso Parere il21 genrnio 1998

159 - Contributo alle Associazioni Venatorie - Bilancio 1997 Cap. 05105 -
Competcnza: L. 1N.000.000. Art. 71 dzlla L.R. 32178.
Espresso Pareru il21 genrnio 1998

160 - L.R.28.9.1990, n.43, art. 14 - Contributi alle UnioersitA dz n Sardegna
per la rzalizzazinnc di programmi di rirerca e di formazimn in farsore dei
Pozsi in via d,i soiluppo.
Espresso Parere il 21 gewwio 1998

161 - Programma di intcruenti per il diitto olln studio ai sensi dzgli artt. 3,
btt. a) e c), 6, btt. g.) ed h), 7, lett. e), fi, d, dzlla L.R. 25 giugno 19U, n.
31 e art. 111 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11. L.R. 6.12.1997, n.32, art.23
- Anno scolastico 1997.1998.
Espresso Parete il21 genrnia 1998
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162 - L,R. 25 gennaia 1988, n. 4. Fondn per i seruiai suia-assistzraiali, capito-
lo 12001 101 bilnncin ngbrnlc per I'onna 1997- Ripartiziane ilci fond.i ai
Comuni dzi finanziamenti per Progetti Obiettiuo per la gestioru dci sensi-
zi di telesrccorso.
Espresso Parerc il 28 genraio 1998

163 - Piano regionalc d.i ristrutturazione dcll.e azinndz dcl comparto d,elle col-
tute protette.
Espresso Parere il 14 apnlz 1998

164 - L.R. 30.12.1985, n. 32 - Aggiarnamenlo parametri ecornmici e finanaiai.
Espresso Parete il9 apiLe 1998

165 - L.R. 74 *ttembrc 1993, n. 44. Prqramma di intzruenti per l'edizioru 1998
di "Sa die dz sa Sardinia". Capitoln 11133 dzl bilantio rzgiotnlz 1998.
Espresso Parere il 2 apnb 1998

166 - L.R. 74 settembre 1993, n. 44. Seconda stralcio dzl progarnma di inter-
oenti per l'edizinru 1998 di "Sa d.ie dc sa Sordinit". Capitola 11133 dcl
bilantio regiornlc 1998 (Assessorato dzll"a Pubblica Istruziane).
- Programma d.elle attit;ità per la celebrazione d,el cinquantenario
dcllAutonomia regiornlz (Assessoruto degli AA-CIG.)
- Proposta di dzliberazinnz in ancerto,
Espresso Porure l'8 aprile 1998

167 - Interaenti creditizi a fauore dzll'industria alberghicra. Critcri di priorrtA.
di cui all'art. 6 dpll.a L.R. n. 401 1993. Esercizia 1998.
Esprzsso Parcre iI 5 maggio 1998

168 - L.R. 74 settembtv 1993, n. 44, Piara dcfinitivo 2" strulcio programma
"Sa die d* sa Sardinia - 1998" - Delibera Giunta regianalc n. 1612 del
10.4.1998.
Espresso Parere il6 masgio 1998

169 - Lcgge n. 285197 "Disposbioru per b promozionz di d.irtfti e opportunità
per l'infanzia e l'odoleeenza".
Esprzsso Panre il 17 giugna 1998
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177 - Programma quad,riznnale 1992-1995. Interaenti di edilizia ageuolata.
Localizzaziarw interuenti e dpprouaziane citzi e modahfi di attuazionz.
Espresso Parcre il 10 giugn 1998



172 - L.R. 25.6.19U, n. 37 - Interuenti dclla Regianz per l'attunzione dzl diit-
to alla stud,in: souuenzioni per esigenze imptzuiste, esercizio finanzbio
1998 (cap. 11024).
Espresso Parerg il4 giugno 1998

173 - Borse di studin e* artt. 27,22 e 23 dzlla legge rcgiarulc 7.6.1984, n.28.
Programna 1$8-1999.
Espresso Parerc il 18 giugn 1998

174 - Contributo di lire 200.000.000 d,a sud,d,ioidere tra l'Associazione
Nazinnale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA) e I'Unianc
Autonoma Partigiani Sardi (UAPS) - Cap. 11099 bilancio regionale
1998.
Espresso Patzre il 18 giusnn 1998

175 - L.R.25.1.1988, n.4 - Attibuzianc ai Comuni delb somme ocarrenti al
parziale ricquihbrto delle d,isponibilitù finanziaric, su base re§onal.e,
per lo suolgimento dei seruizi socia-assistenzinli.
Espresso Parerc l) 8 luglia 1998

176 - L.R. 31.3.1W2, n. 5 - Contributo alle Uniuersità dnlln Sardzgw per l'i-
stituzione d,i borse d,i stud,io per la frequenza d,elle Scuole di
Specializzazine dzllz Farcltà di Meditina e Chirurgia.
Espresso Paterc l) 8 luglia 1998

177 - Piano tri.ennal.e emigrazione 1998-2000
Espresso Parere il 15 lwlio 1998

178 - Programma d,i interuenti per il diitto allo studio - anna scolastito 98-99.
Espresso Parerc iI 15 luglia 1998

179 - L.R. 9.6.1989, n. 36 - Prouuedimenti per lo suiluppo dzllo sport in
Sard,egna. Progratnma annuak d,i interuenti per I'esercizio 1998, in
applicaziane dell'art.4 dell.a L.R, n, 36189, rclatbo qli aftt. 11, 16, 19,
21, 24, 25, 26 e 28.
Espresso Pame iI 7 agosto 1998

180 - L.R. 1 Siugn 1979, n. 47 - Intcgrazione al Piano di Formazione profes-
sinmle 1997-98 (Obiettioo O).
Esprcsso Parere il3 settembre 1998
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181 - L.R. l grugrw 1979, n.47 - Integroziane al Piarc d,i Fortnaziaru profes-
sinnnlz - Intcruenti a fauorc dcll.e Sociptn cooperatiue e giaoanili.
Espresso Parere il 3 settembre 1998

182 - Deliberazionz n.37168 del T qosto 1998 - Rbhicsta parcte Commissinne
ansiliane.
Espresso Parere il 3 settzmbre 1g)B

183 - Confeimento di posti grotuiti per conuittori e setnbonuittori rui Corusitti
nazionali d.i Cogli.o.ri e Sossan per l'anno scolastico 1998199: art, 48
della L.R. 7 aprile 1995, n. 6 e art. 41 delb L.R. 15.4.1998, n. 11.

Espresso Parere il23 settzmbre 1998

184 - Programma d,i intcruenti per il dirittn alla studia ai sewi dzgli artt. 1,
lett. fl, e 13 lett. d) d.ella L.R. 25 giugno 1984, n. 31, in fouore d.ei
Distretti scolastiri - Antn scolastiro 1998199.
Espresso Parcru il 23 settcmbre 1998

185 - L.R. 18.11.1986, n. &1, art. 8. Contributi alle Associazioni musicali per
l'organizzazione di corsi di preparazione musicale. Programmazion.e
degli intnruenti a carico d.el cap. 11083 103 del bilancio regiorule reLatiuo
all'esercizio finanziaio 1998: L. 400.000.000.
Espresso Parere il23 settzmbre 1998

186 - L.R. 18.11.1986, n. 64, art. 2 - Interuenti regionnli per Lo sviluppo delle
attiuitù musitali popolari. Programma per l'anno 7998 a carito dzl capi-
tolo 11083 dzl bilzncia regianalz - L. 8N.000.000.
Espresso Parere il23 settzmbrc 1998

787 - Compensi per lz attiuità di istruttoria d.i gestianz dcllz ageuol.aziani e di
amninistraziottz dei fondi per gli incentiui alle industrie, di cui alle
leggi regianali 17 I 93, 21 I 93, 15 I 94 e 37 196, artt. 32, 34 e 35. Mod.ifua
conuenziani con gli Istituti istruttoi SFIES Spo e BI4JVCA CIS Spo.
Espresso Parerc il27 ottobre 1998

188 - Convenzione assistenza agli utenti motori agricoli, fra l'Assessorato
dzll'Agrboltum e iforma agro-pastorale e l'Associazianc ACLITERRA-
Deca.duto per fine legislatura

189 - L.R. n 331 1988 - art. 5 - Agenzio tzsianale dzl booro. Pbrc trbnralc
d' intcruenti I 999-2U) 1.
Decad.uta per finz kgblatura
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190 - Programma d,i intcnsenti per il diritta allo stu.d,io ai sensi dell'art. 3, lztt.
b) dalla L.R. 25 giugn 1984, n. 31, art. 111 della L.R. 4 gi6na 1988,
annD scol.a.stir,o I 8 - I 9.
Espresso Parere il 18 ditembrc 1998

191 - Regolamento (CE) n. 20M197 della Commissinnc Europeo dnl 15 oftobre
1997, rccante mddita d.i applbazinru dzl rcgolamentn (CE) n. 4253 188
dcl Consiglin, riguardn ai controlli firnnzinri effetttnti dngli Stati membri
sullz opraziani cofinanziate dai fondi strutturali. Rzcepimznto e misurc
applicatiue nzllbmbito dzll'Amministrazinw e degli Enti re4iaruli.
Espresso Parere il 13 genrnio 1999

792 - Programma di interaenti per il diritto allo stud.io ai sensi dzll'art. 3,lztt.
a) dzlla L.R. % giugna 1984, n. 31, art. 111 dzlln L.R.4 giugrc 1988, n.
71. tlnrn scolastito 1998-99.
Esprcsso Patetz il 18 dirembre 1998

193 - L.R. 25.1.1988, n. 4 - Fonda per i seroizi socia-assistenziali - cap. 12001-
01 e 12001-03 del bilancio regionale per I'anno 7998. Ripartizione ai
Comuni dci finanzia,menti per Progetti Obicttiuo.
Espresso Parere il 17 dbembre 1998

194 - Interuenti regiona.Ii in matzriz di istÌuzione ed inseimento social.e in
fauore dzi cittadini non udznti CL.R. I dgosto 1996, n. 33),
Espresso Parerc il 18 d.bembre 1998

195 - Piano d,i intententi per la spertmentaziotu didattba nzllc scuole seconda-
rb superiori e nelle xuol.e dell'obbli.go, art. 7, btt. e), 0, 9 eil h) dzlla
L.R. 31119U, nanché quclln relatiuo agli scambi scolatici e al turi.srno
nei parchi.
Espresso Parere il 18 dbembre 1998

196 - L.R. 25 agosto 1972, n. 28 e successiue mod.ificaaioni. Contributo alle
Associazioni fra enti Incali per l'anno 1998. Approuaziorc tabella di
rtparto.
Espresso Panere il 17 dicembrc 1998

197 - Programma di interventi per iI diritto allo studio ai sensi d.ell'art. 13,
lett. g) ed h) dzllo L.R. 25.6.8A, n. 31, in favore dzgli Istituti ptofessio-
nali di Stato. Anno scolastico 7998-99.
Espresso Parerc il 22 dinmbre 1998
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198 - Piarn di hleruenti stroordinari in fauorc di uai amuni dclla SaÀ4na pr
far fronte alln emergenza dctcrminnta dni prouuedimznti di razinrulizzaziD
rc e sopprcssianc di classi delln scuoln deU'ùbligo (art. 1, Izttpra b) e at't. 6,
lzttera a)) della L.R. 24.6.8A, n. 37 per I'anrn smlnstim 1998-99 e integra-
tiui per lbnna xdastim 1997-98. Cap. 11024. E*rcizia firnraiario 1998.

Espresso Parere il22 dicembre 1998

199 - L.R. 13.8.1993, n. 34, amma 2, art. 2. Piann regiarwle per la diuulgazin-
ne agrbola 1999-2001.
Espresso Parere il 20 gennaio 1999

200 - L.R.23 giugrc 1998, n. 19 - Disposbinni per l'attunzionc dcgli intcruenti
finanzia,ri dzll'Unione Europea in materia di pesca e di atquacoltura e
d,isposiziani uoriz. Anuaziore progmtnma d.i interuenti.
Espresso Parere il29 d.icembre 1998

201 - Programma integratiuo di interventi sul diritto allo stud,io per spese di
manutznziane e di acquisto di arredi e attrezz@ture a fauore di istituziani
scolastiche ai sensi dtll'art. 3, lett. a) e b) dzlla L.R. 25 giugno 19M, n.
31 e art. 111 dalln L.R. a giugnD 1988, n. 71. Anno scolastico 98-99.
Cap. 11027-00. Bilarcio 1998. Scuol.a materna.
Espresso Parerc 13 genrnia 1999

202 - L.R. 9 185. Progmmma prelimirare 1999.
Espresso Parere il 13 gennaio 1999

203 - Legge sulla cultura e lingua sardc. Programmn pontz ai sensi delln L.R.
n.11 11998, art. 43, per l'attuazione della L.R. 15.10.1997, n. 26.
Ridzfinizione e completamento delk preuisinni programmatiche di cui
alla d.eliberazioru dclla Giunta regionale n. 38140 del 27.8.1998.
Sostituito dal 205

2M - L.R. 9.6.1989, n. 36. Prouuedimenti per lo suiluppo d,ello sport in
Sardcgw. Inte4razioni e mod.ifiihz al precedcnte programma d,i interuenti
approuata mn ddibemzioru ddla Giunta rcgiande n. 371 165 i1817.8.1998.
Espresso Parere iI 10 febbraio 1999

205 - Itgge sulla cultura e lingua sardz. Programma pontc ai sensi dzlla L.R.
n.1111998 per I'attuazionz dzlla L.R. 15.10.1997, n. 26. Ri.dzfinizianz e

complztamento dzlle preuisinni pmgrammatbhe di cui alla dzliberazianz
dcll.a Giunta re§ornlc n, 38 I 40 dzl 27.8.1998.
Espresso Patzrc l' 11 febbmia 1999
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206 - Piano regianale di gestinnz dei ifiuti - Sezinu rifiuti
Decaduto per finc lzgislatura

208 - Relazionz sull'dttiuità del CO.RE.RAT Sardzgna.
Espresso Parere il 17 febbraio 1999

209 - 4rt. 77, comma 13 dzlLd L.R. 13 nnuetnbre 1998, n. 31. Rirhizstn di ircre-
mento di n. 3 unih dzi posti dn mctlere a concorso internn. Deliberazinnc
EAE n. 543 dcl9 d.bembre 1998.
Esprcsso Parere il4 mano 7999

210 - Art. 77, comma 13 dplla L.R. 73 nouembre 1998, n. 37. Rithiesta di ircre-
mento di n. 3 unitA dzi posti dn mettere a concorso internn. Deliberazinne
E.SAE n. 1154 dzl 16 dicembre 1998.
Espresso Pareru parere negatiuo il 7 apile 199§)

211 - L.R. 77 marzo 1998, n. 9 recante inrentiui per ln riqualifitazinrc e l'adz-
guamcnto dzllz strutture alberghizre . critui di priarità (artialo 5).
Espresso Parere il 30 marzo 1999

212 - Ind,iuiduazionc critei ipartizionz fondi per finanzinm.ento dzgli inter-
uenti uolti al rucupero dei centi starbi er L.R. 29 I 1998.
Espresso Parere il 18 rarzo 1999

213 - L.R.31 marzo 1992, n. 5 - Contributo alle Uniuersifu delln Sardzgn per
l'istituzione di borse di stud,io per la frequenza delle Scuole di
Specializzazionz dzlle Faoltà di Med.itina e Chirurgia.
Espresso Parere il 14 aprib 1999

214 - I*gge regiamlc n. 35 d,el 5 dicembre 1995. Terzo elznco dzi beni immobili
regiotwli alicnabili. Secondo programma di d,ismis sione quinquznnnlz.
Espresso Parere il 14 april.e 1999

215 - Intpgraziane al terzo ebrrco dzi beni immobili rcgionali albnabili - Lcgge
regianale 5 dicembre 1995, n. 35.
Espresso Parere il 14 aprilz 1999
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207 - L.R. 28.9.1990, n. 43, art. 14. Contibuti alle Uniuersità dzlln Sardzgn
per la realiizazinru di programrni d,i ricerca e d,i forrnazionz in fduore dzi
Pazsi in uia di soiluppo.
Espresso Parere il 10 febbraia 1999



217 - L.R. 14.9.1993, n. /U. "Sa die de sa Sardinia". Prqrannma per l'edizione
19!N - Cap. 11133 dzl biÌilEb resiDnnlz 1999. Dispnibil.i;ù: L. 5aO.0A0.A0O.

Espresso Parere il27 aprib 1999

278 - Schema di conuenzione tra Regione /SFIRS per l'attuazione di
"Interuenti per la pmmoziottt dello soiluppo industrfulz" di cui all'art, 8
dzlb L.R. 37 I 1998.
Espresso Parere il29 april,e 19!N

219 - Borse d.i satdio u, ortt. 21, 22 e 23 dclla L.R. 7.6.8A, n. 28. Progrcmma
1999-2000..
Espresao Parcrc il 29 aprile 1$9

220 - Pinn trbnnolp dpgli intzruenti ptzoisti da.ll'art. 12 della L.R. 15.10.1997,
n. 26. Annualita 1999-2001.
Espresso Parere il29 aprilz 1999

221 - Contributo di lire 200.000.000 d.a suddiuid.ere tra I'Associazione
Nazianalz Perseguitati Polititi ltalinni Antifascisti (ANPPIA) e I'Unioru
Autonoma Partigiani Sardi AAPS) - Cap. 11099 bilarcia regionalz 1999.
Esprzsso Pawe il 29 apile 1999

222 - Progmmma di intzruenti per il diitta alla studio ai serxi dcll'art. 3, lett.
c) della L.R. 25 giugtw 19M, n. 31, ort. 111 della L.R. 4 giugno 1988, n.
11 e L.R.29.1.1994, n.2, art. 50, comma 5, anno scol.astito 1999-2000.
Espresso Parere il29 apiLe 1999

223 - L.R. 29.7.1998, n. 23. Normc per l,a protezianc dzlln faurn seluatba e pr
l'esercizia della conia in Sardegna. Art. 37, 6 comma. Diretliua per l'i-
stituziotu di azicnde agrituristico-uenatorb.
Esprusso Parere l'11 masgin 1999

224 - Attribuzi,onc oi Comuni dell,e sornme occorrerlti al parziale rizquilibrio
dellc disponibilita finanziarie su base rcgiarulc, per ln suolginento dei
se ru izi s oc io - assistz nz iali.
Decaduto per fint bgislatura
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276 - Prouuedimenti urgenti per fauorire l'occupazinne. L.R. 7 giugno 1984, n.
28 e successive mnd.ifirazinni e integraziani, art. 28. Distribwionz territn-
rinle dzgli intcraenti per l'anno 7999.
Espresso Parere il 14 aprib 1999



225 - Istituzionz Ufftcio Rcgiawlz Fauna Seloatita in dttuaziane della L.R.
23198.
Deuduto per firu lcgislatura

226 - Piaru triennale di formazione e aggiornamtnto del uolontariato 1999-
2AO1 e specificazionp anrunlità 7999.
Decad,uto per firu lzgislatum

227 - L.R. 331 1998, art. 6 - E.M.SA - Prqramma di liquidaziare - Deliberazinru
Commis*rio liquidatore n. 35 dzl 13 moggio 1999 - Verfule n. 421.
Deca.duto per firu l.egislatura

605



COMMISSIONI SPECIALI
E D'INCHIESTA



Il Consiglio regionale con la L.R.5 gennaio 1995, n. 3 hd istituito una
Commissinnz speciale per ln reuisionz dzlla Statuto.

La Commissioru ha approaato duz risoluzbni cle sotp ùcd,ute pr firw
lcgislaturu.

AAssemblea, iroltre, con l'ordine dcl §orno n. 87 dcl 6 mano 1997 ha isti-
tuito una Comrnissianc di inthizsta sull'Entc Mirnrario Sardn.

La. Commissione è stata solnnzntz insediata.
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PETIZIONI



1 - Per incentiuare il settore dzll'auiazioru ciuile in ltalia e per utilizzare Le

ore di uola dei soci piloti dcgli Aeroclubs nell'dnbito dzll'aaiazinw ciuilc
e soprattutto nzl seruizio antincend,io.
Prcsentztn dal Sig. Nfio Curnli il 28 agosto 7995.
Non compLetato I'esamc per fine legislatura.

2 - Per In istituzianc del parco twturale regionale "Sette Fratelli - Monte
Genis".
Prcsentata dol Gruppo Intzruentn Giuri.dbo il 18 febbraia 7998.
Non complztato I'esame per finz lz§slatura.

3 - Rbhbsta di discussiont in aula ddln proposta di lzgge n. 210 ('Sostegno
allz famiglb e riorganizzazionc dzi Consultoi faniliai").
Presentdta dalld Sig.ra Maria Mariano l' 1 giugno 1998.
Non completato I'esame per finz bgislntura.

4 - Per la ualorizzaziarc dzl lungomare di Olbin.
Presentata dal Sig. Bruno Tlogu il 10 giugna 1998.
Non complztaa I'esamz per firu legislatura.

5 - Per l'attuaziont delln legge reginnalc 15 luglio 1988, n.26, con enunte:
"Disciplim dellz attioita d,i intpresse turistico. Albi rcgionali e di.sposizinni
taiffarb".
Prusentata dal Dott. Raberto Coppamni il 10 mano 1998.
Non ampletato lbsame per fine lcgislatura.

6 - Per Ia nodifica della legge istitutiua della XIII Comunità montana
"Sarcidano-Barbagia di Seulo" e I'inserimcnto di Nurallao nella XIII
Comunità mnntana.
Prc-xntuta dal Sig. Saluatorc Marrn il 23 ottobrc 1998.
Non ampletato I'esame per firu bgislatura.
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RISOLUZIONIAPPROVATE
DALLE COMMISSIONI



1 - Sulk tarmc in materia di ossistenza sdnitdrio previstz nzl ilisegno ili
legge dzl Gouerno n. 1365 recante "Misure di razionalizzaziane d.ella
finanza pubblba".
Appmuata il 6 ottobrc 1994

2 - Sul problema dclle quote di produzinne d,i latte uaccino.
Approuata il 12 ottobre 1994

3 Sulla razionalizzazione dei liuelli istituzionali intermcdi tra Reginnc e
cotnuni,
Approoata il 16 nouetnbre 1994

4 - Sul inuia dei tcrmini per l'adcguamcnto igicni.co-sanitario dci manlll
Approuata il 24 rcuembre 1994

5 - Sul riaouin dzll'attioitn prd.uttiua alla I{ELLER Meccanba di Villacidro.
ApproData il 30 nauembre 1994

6 - Sull'uniformc a.pplicazione nel teritorio dello Sardcgna dclla uigente
no natiud in materia d,i cessiaru dcgli allaggi pubblbi.
Apptoùata il 14 d.bembre 1994

7 - Sull'urgentz approuazionc dplle ,ndifuhe alln lzgge in matcrin di con-
trollo sugli atti dzgli enti l&oli.
Approuata il 14 dizembre 1994

9 - Sullz carerae d.i personnb tzcnim lnureato dcl Corpo foresta)e e di uiAi-
la nza ambizntab e dzll'Aziendn regiarab dzlle fotzste dzmaninli.
Approuata l'8 febbraio 1995

10 - Sulla manoura finznziaria relatiua alla l*gge n. 402 dzl 1994.
Appmoata il 20 febbraio 1995

17 - Sullc tnminz e dcsignaziani di competenza dclla Rcgiane.
Approuata il 15 mano 1995

12 - Sui citcri delln separazione patrimonialc fra il amutw di Buldusò ed, il
costituzndo comunz d,i Padru.
Approuata il 15 marzo 1995
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8 - Sul problcma ddla produziottc di latte uanino.
Approoata il 4 gennaio 1995



13 - Sull'arcordn di programmn tra Rcgione Sardzgn-Ministero dzi traspor-
ti-Fenoui.e d,ello Stato S.p,A, concerÌtente il sistuma fenouiario regianalc
in Sardcgu.
Approvata il 15 mano 1995

14 - Sulk nuoue twrrne di attuaziotu dollo Stotuto in materia di antrolli
ddla Cortc dci Conti.
Approuata il 31 mqgia 1995

15 - Sul Decreto n. 47209 del 15 maggio 1995 dei Ministri del Tesoro e

dcll'Industria per l'appmuazione dzl piann triennab 93 195 per il am-
parto alluminio et EFIM e dzllz modnlita di vend.ita della stesso.

Approuata il 31 maAgia 1995

16 - Sull.e nuoue narme di attuazianz dcllo Sntua.
Approuata il 19 luglio 1995

17 - Sulla definitività dci prouuedinznti adnttoti nzll'esereiào dellc fanzioni
dzlzgatz in nnteria poesistia.
Approuata il 26 luglia 1995

18 - Sullz modifuhz dzllo Statuto dzlln Fondaziane Banco d.i Sardegn.
Appmuata il 25 luglin 1995

19 - Sullc partzcipazioni regiaruli in socictù d.i capitali.
Approuata l'1 agosto 1995

20 - Sulla adozianz di tuttp lE misure e iniziatioe chp ansentono l'immediata
entratn in funzionz dcl porto ind,ustriale di Cagliari.
Approuata I'1 agosto 1995

21 - Sulla situazione dtl porto di Porto Tones.
Approuatn l'1 agosto 1995

23 - Sulle mad.ifithc dclln Statuto dtlla Fondazinne Banco d,i Sard,egtn
Approuata il 2 agosto 1995
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22 - Sulb emergerut id,ria rui amprcssori irriSui di Tbnalfu-Arborea e di
Ori.stano,
Appaaata il 2 a&osta 1995



24 - Sulle strutture di tmsporto e d.i mabiliù. dzlla cittl di Olbia.
Approuata l' 11 ottnbrc 1995

25 - Sulla istituziane d.ei Parchi natutali no.zionoli dtl Gentnrgentu, Golfo
Orcsei, Isola dzll'Asinam e dzll'isola dzlla Maddalzru.
Approuata iI 75 nooembre 7995

26 - Sulla uertenza CARBOSULCB S.pA..
Approuata il 16 nooembre 1995

27 - Sulla realizzazianz dzl Prqramma d,i opere di interuenti priarilari per
ftonteggiare l'emergenaa idrica in Sard,egna.
Approuata il 29 nauenbre 7995

28 - Sul piano per In psichiatria e sulle modalità d,i applicaziatu dzlln L.R.
27 agosto 1992, n. 15, recante "Nuoue narmz increnti prouuidenze a fauo-
re degli infermi di mente e dei nirnrati psichici rusi.dcnti in Sardcgna".
Approuata il 3O rnuembre 1995

29 - Sull'applicazione dcll'art. I d.el decreto lcgge 2 ottobre 1995, n. 411,
recante "Disposizioni urgenti in naterio di personalz del settore sanita-
rin", sull'attribuzionz dzllz sedi di gardia medira.
Approuata il 29 nouetnbre 1995

30 - Sulla nccessitù di organfui interuenti per il complztamznto e ln raziona-
lizzazianz dei porti d,i Sont'Antioco e di Carloforte.
Approuata il 30 ruoembre 1995

31 - Sull'attuazionc di un interuento stranrd.inario a, sostegn ùlle aziendz
agro-zootecniche e agm-alimentti danrrcggiatz dalln sircitò.
Approuata il 7 d,icembre 1995

32 - Sullo istituzinrc del Parco na,turale nazianal,e dcl Gennargentu-Golfo
Orosei-I sola dell'Asinara.
Approaato il 13 dicembre 1995

33 - Sull'intesa di programma pr ln Sardegn centmlz
Approoata il 15 dfucmbre 1995

34 - Sulla funziornlità dcl Centro regionalc d.i Prqrammazionc e sullz nuaue
normc dzll.a Programmazioru.
Approuata il 19 dbembre 1995

619



35 - Sulln linco d'azionc dzlla Regiottz durante il "semestre" di Presidznza
italiaru dzll'Uniane europea (gennaio-giugn 1996).

Approoata il 18 genrnio 1996

36 - In mzteria di prcedimento di formaziatu d*4li atti di prqrammaziottc
sanitarin rcgionale.

fuprooata l' I maggio 1996

37 - Sulla relnzioru n. 1 sull'attivita dcll'ESAF.
Sulla relaziane n. 2 sull'attiuita dell'EAE
Sulla relazione n, 4 sull'attiuità dzll'ARST
Approuata il 5 §ugrc 1996

38 - Sui antenuti, lc nodditò e i tzmpi dzll'esme dzllc rurme ili riforma
dzgli enti rcSinwli.
fupmuata il 24 giu$a 1996

39 - Sull'ord,bnmcnto e lz funzinni del Corpo forzstaln e d,i vigila nza arnbicn-
ttb dclb Regionc.
Approuata il 2 lrylio 1996

40 - Sui contenuti e prinripi d.elln iliscipliru twrmntiua regionde sul governo
e la pianificazine dzllz risorse id.richc e sull'adcguamenta dzD.a lzgkln-
zione reginnale alla L. 5.1.1994, n. 36 contencnte "Disposizioni in nate-
ria d,i risorse idrbhc".
Approuata il 24 luglio 1996

41 - Sull.a riforma fedpmlista dplla Stato e sul rutouo Statuto di autorwmia.
Approuato il 17 luglin 1996

42 - Sul sistema dzll'accreditamento delle strutture sanitariz.
Approuatn il 29 luglin 1996

43 - Sullo stato d.ei lavori dzl Piano Sanitario Rcgianalc.
Approuata il 29 luglia 1996

44 - Sulla classifi.caziane dtl porto ind.ustrialc di Oristorw.
Approuata il 24 settembre 1996
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45 - Sulb iniaiatiue da assurnere per frontegginre ln d,ifftcilz situazbru in cui
uersano i c.d,. contraftisti dell'ESAF.

Approuata il 28 rcuembre 1996

46 - Sulln definizione dzi rapporti tra I'Unionz Europea e Ic sue Rz§oni insu-
lai.
Approtsata il 5 dbembre 1996

47 - Sulle carerae di personab tecnico lzureato dcl Corpo forestal.e e di vigi-
Lanza ambbntalz e dzll'Aziznda rcgianale dellc forcste dcmaniali.
Apprcuata I' 11 d.icembre 1996

48 - Sullo stato di ctisi dcl settore di produzionc d,el formaggio pecorino
. romonn.

Apprcrl,ata l' 77 d,iembrc 1!N6

49 - Sullo sna di indzbitamento delle azicnde agrimle
Approuata l'8 gentnia 1997

50 Situazinnz della Nuoua SARDAMAG s.r.l. di SAntiaco.
Approvata il 19 febbmia 1997

51 - Sulla istituzionz di una zonn franca rul porto industialc di Cagiart.
Approoota l' 11 mano 1997

52 - Sulla complztezza dzgli atti relatiui ai Rendianti gentrali dzlln Reginne.
Approudto il 5 mano 1997

53 - Sullo stato dzi diritti civili in Sardzgu.
Approuata il 29 apile 1997

54 - Sulla situaziotu delln Banca CIS.
Approuata il 29 aprile 1997

55 - Sull.e m.difiihz urgenti @lla lcgge 24 genruio 1979, n. 18 rclotioa alle
elczioni europee.

fuproaata il 31 l@in 1997

56 - Sull'attuaziaru dcl POP e sull'adeguamento del Progzmma di cui all.a
Legge n. 402 del 1994.
Approaata il 7 ottobre 1997
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57 - Sulla situnzianz d,ellbroguiane dzll'atqua po usi agrirolt.
Approuata l' I ottobn 1997

58 - Sul prograìnnu, d,i inuestimznto denominato "Master Plan", elaborato
dalln socicta CIGA Immobiliare Sardzgn.
Appmuota il 3O ottobre 1997

59 - Sui critei per la concessione d,i finatuiamenti a sostzgro delle attioità
dellz Uniuersità della Tena età della Sardzgna.
Apprcuata il 79 rnoembn 1997

60 - Sulln disponibilità di risorse fi.natziarie per I'DMSA-
Approuata il 19 nooembre 1997

61 - Finanzizmento in fauore dzlla Nuoua Miwaria Silius.
Approuata il 3 d.irembre 1997

62 - Sul rispetto dellc pruedure preuiste dall.a l.egblazione uigente per I'ap-
prouazioru dzgli otli di progtammaziare.
Approuata l' 11 dicembre 1997

63 - Sull'istituzionz di nuoui seruizi e settori nzgli enti strumzntali.
Approvata il 27 rnuembre 1997

M - Sulla prcuista chiusum dcll'impinnta Fibrc ottbh.e EMCHEM di Oftam.
Approuata il 3 dicembre 1997

65 - Sul regime dzllz isole rul Tlattato di Atnsterdam.
Approuata il 28 gennaia 1998

66 - Sulln speimentazionz dclla tcrapin antitumomlc dzl Prof. Di Bella.
Approuata il 28 genrnio 1998

67 - Sul trasferimento dalln Stdto alla Regionz dzlle funziani e dzlle cornpe-
ten* per il risarnmento dello stagn di Mobntargius.
Approuata il 18 febbraia 1998

68 - Sullbmergenza i.d.rita relntiuamznlc al Compretaorio d.i Bonificd della
Sard4m merid,iorulc.
fuprouata l' 1 aprilc 1998
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69 - Sullp qucstioni solLeaatp dalla attribuzianc, in uirtù d,i l"Agi stttnli, di
competznze al Difensore cioico regionale.
Approuata il 28 aprib 1998

71 - Sulla graue crisi che ha colpito il settore suinicolo.
Approuata il 18 giugn 1998

72 - Sugli interuenti alti a garantire utw d,isciplitw dcll'informaziorw orbn-
tata in senso fedzralista.
Approuata il 24 giuAm 1998

73 - Sull'aumento di capitale del Banco di Sardzgn S.pA
Approuata il 6 luglio 1998

74 - Sulla sentenza pronunciata d.alla Corte Costituzionale in merito alln
lzgge regianale conternznte "Norme per la proteziaru dclln faurw seluati-
ca e per I'esercizio della carcia in Sardegna".
Approuata il 28 luglia 1998

75 - Sulle funzioni dzi Comitati regianali per le comunicaziani.
Approuata il 23 settembre 1998

76 - Sulla linza di azinnz da perseguirc ai fini dcll'istituzianc d,i un Ufftcio a
Brwellns.
Approuata il 72 ottobte 1995

77 - SuAli esiti della nissione compiuta a Strasburgo e Bruxzllzs presso le
sedi dzllz istitu.zinni europee dal 16 al 2O nnuembrc 1998,
Approudta il 2 dicembre 1998

78 - Sulla riportiziane d.ellc risorse per lc aree d,epresse di cui alla dzlibera-
zinw dzl CIPE 9 luglin 1998 e sull.e proced.ure per ln pred,isposizin u dzl
Quad.ro Comunitario d.i Sostegno 2NO-2N6 di cui alla deliberaziorc del
CIPE del 22 dirembre 1998.
Approuata il 17 febbrain 1999
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70 - Sugli interuenti d. sostegna dzll'emittenza rad,iafonita locale resi nzcesso-
ri ed urgenti dall'applbazianz del decreto ministeriale 3 giugna 1997.
Approuata il 6 maggia 1998



79 - Sulla crisi dzl comparto ogricolo e dcll'alleuamznto ouino e caprino in
Sardcgtn.
Approuata il I mano 1999

80 - In materia di istituzione dell'Azienda Policlinico dell'Uniuersitù d,i
Sossari.
Approvata il 18 mano 1999

81 - Sulla emergenza id,rica rclativonentc al Comprcnario di Bonifim dcllt
Sardcgn meridiotwle.
Apptouata il 14 aprile 1999

82 - Sulla legge regianal,e 2 manzo 1999 rinuiata dal Gouerno il 2 apile 1999
recante:"Assegnziorc al Servizio Sanitario della Regioru dd personal.e
d,ipendente dell'Istituto Nazionale di Ricerca e Cura per gli Anziani
(INRCA) opetznte nclla sede d.i Cadian.
Approuatu il 14 apilc 1999
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PARTE QUARTA



REI,AZIONI DELI,A GIUNTA DELLE ELEZIONI



1 - Conualida elezioni dei Consiglizri regionali (28 rnuembre 1995).
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MODIFICHE DEL REGOT,AMENTO I}TTERNO

APPROVATE DALL'ASSEMBLEA



Il Consi.glia regionale nellz sed,utc dzl 25 febbraio 1999 e I mano 1999 ha
approuato una seriz d,i modificht al Regolamento interao.
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MOZIONI IN ORDINE DI PRESENTAZIONE

(Per quelÌe appmvate è indicata a lato la data
di pronunciamento dell'Assemblea)



2 - Sull'intesa d.i programma per I'istituziorrc dcl parco
nazionale dell'isola dell'Asinaro.

3 - Sulla situazioru prod,uttiua dellz industrb dztASI di
Sassari - Porto Tbrres - Nghzro.

4 - Sull'intesa di programma per I'istituzionz dzl parco
nozionale di Orosei, d,el Gennargentu e d,ell'isola
dell'Asintra.

5 - Sullz iniziatiue urgenti e nzcessarb per affrontare ln
situazione dell.e lavoratriti e dzi lavoratori in cari.co
alla Societa Iniziatiue Sardegna S.pA- {NSAR).

6 - Sull'eleuazione delle tasse unioersitaric.

7 - Sulln situazionp di degrad.o d.nbicntalz dzlla Giara.

8 - Sulla riapertura dzi mattatoi.

9 - Su uigilanza d.ighe e sbarramenti ENEL .

10 - Sullz nccessitd di realizzare un impianto per il meta-
min Sardzgw.

11 - Sul diritto alln studin.

72 - Sulla sospensione delle soppressioni dzlk preture.

13 - Sullc proced,ure di tnmino dzi commissari delle gran-
di imprese in crisi.

14 - Sull'attiuazionc del fondo regionale d.i garanzia per
I'agricoltura, art. 5 dclla L.R. 13.12.1988, n.<14.

(s I 12194)

(1 l2 196)

(20le 195)

(29 / 11 /95)

(6 t4 195)

(2 I 1 le5)
15 - Sull'attribuzione d.elle quote di produzione di latte

uarcina.
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1 - Sulln stato di degrado in cui uersa l'apparato indu-
stria.ln dzl rurd Sardegna - Enbheìn - Fiumzsanto.



16 - Sul piana di ristruttwazbne delb Tebam Itnlia S.pA

77 - Sul protocollo d'intesa ES. Rcgioru Sardegn appro-
oato dalln Giunta il 29.6.1994.

18 - Sulla nccessità ed urgenza di affrontare col Gouerno
Nazianalz b d,iuerse prcblcmatirh2 del settore allumi-
nio,

19 - Sui presld.i sanitan atti al controlla dzllc merci impor-
totz dti paesi tzni.

21 - Sull'istituzianc dzl sertizio geologico regionale.

22 - Sulla rccessità delle dimissioni dzll'Assessore regiana-
le dzlla Difesa dzll'ambicnte.

23 - Sulln ristrutturaziatv dcl fondn socialc e la sourob-
b o nd^anza dzi diri,ge nti.

24 - Sul riardina, il rilancio e il potenziamento dzl ruolo
dell'Entc Lirbo di Caglian.

25 - Sulla situoziatu dcl compendio Molantargius-Salirc
Petto di Caglini.

26 - Sulla ipartizioru dclle risorse fiiunziarie per ln sui-
luppo delle zonc teritoriali omogenee.

27 - Sul fondo rcgionalc ed.i.lbia abitativa.

28 - SuIIa msncatd riapertura dzi mattatni ninostante la
nanifesta udonfa del Consiglio Regionalz. Dbhiatazbru
di ensura nei anfronti dcll'Assessore regiomlc dzlla
Sr;,nitò.

29 - Sulla esigenza di proced.ere alla riorganizzazione
amtninistrativa dcil.a Rcginne Sarda e delLe ste ,tuts-
sime istituziani: Giunta, Presi.dcnza e Assessorati.

(19 /9 195)

(29 I 11 195)

(20 l9 195)

(20 l9 195)
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20 - Sulla emcrgenza idica in Sardcgn.



30 - Sulla necessità d,i affrontare con urgenza le qwstiani
rclatiue alla mcssa in sburczza, il ipristirc ambicntnle
e I'acquisiziore dzl patrimonio immobiliare ilzU'ENI
legato alle attiuità mirurarb per lz quali ln SIM S.pA
ha presentato alla RAS isanza d,i inurciz dci titoli.

31 - Sulla nzcessità di auuiare tutte le inizintiue per proce-
d.ere aI riassetto del settore nineraio e dell'EMSA
secondo le linee contenute nella deliberazione d.ella
Giunta Regionnl.e 4138 dzl 31.1.95 auente conu ogget-
to: direttiue deU'EMSA per I'elaborazionz d.i un pro-
Eetto per il riassetto dnl gruppo.

32 - Sulla recessità ed. urgenza d.i assumzre ogni iniziatiua
utile ad assicurare la saluaguardin dcl d.iritto al lauo-
ro e al reddito d,ei pescatori di Teulada e S.Anna
Arresi e la tuteln dpll'hdbitat natumle dellc zonz inte-
re ssate dnllc esercitazioni militari.

3J - Sui recenti sequestri compiuti ncll'isoln.

34 - Sulh inmmpat'ibiJiù fia Assessoi Rpgionali e cnndida-
tutz a Consiglbrc Rcgionalz e a Parlnnentan Nazionalz
ed. Europeo.

35 - Sullo stata d.i abbandano dzi cantizi di forestozionz
dzlla ex Socbtn Marsilua-

36 - Sulla pauentatn chiusura dcl Tlibunale di Tempio.

37 - Sulla grauissima situazione d,ell'informazione in
Sardzgru e sullz esigenze di un irnrudiato inleraento
ùllaRegiare.

39 - Sul problcma relativo all'attiuazinne di pozzi artesiani
presso la diga di Monte Pranu (Tfatalits).

(2019195)

(20 l9 /95)

(3 l7 I 96)
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38 - Sullc iniziotioe urgenti per affTontare e pone rimedio
alle inefficienze e responsabilitù d.ella Sigma Inoest
S.pA" per Ia manrcatn priuatizzazinne dzlla Sardtmag
S.pÀ. in antordato preuentiuo.



4O - Sulln graue situazianz di incertzzzz e d,i disagio detcr-
mirwa dalla revrca d.ell'auui.so pubbli.co peflrnnente
per ln concessiotu dzi finanziamenti ageuolati ai sensi
ilella L.R. 32 I 85 e sutcessiue mod.ifiche.

41 - Sulb iduzioni dzlle classi tulla Scwln Sarda.

42 - Sulla uertenzn dcgli et d,ipndznti dzll'Ente Autorurno
dzl Flumend.osa (EAF) per la mantata liqui.dazianc
dzll'indcnnita di contingenza sullc competenze di firu
rapporto di lavoro.

43 - Sulla definitiuitù d.ei prouuedimenti aàottati rcll'eser-
cizin dzlle funzioni debgote in materia pazsistira.

45 - Sul mancato insediamento nuovo Consiglio di
Amministrazioru dcl Consonio di Bonifita dzl Basso
Sulcis.

46 - Sull'esigerua dzl ricquilibrio dzllz corette regole di
mzrcato ncll'ambito dei trasporti azrei.

47 - Su ma ncata awia delln rcalizzazbne del progetto turi-
stico alberghiem di Sant'Angelo (Fluminimagginre).

48 - Sulla infestazinne d.i Phyllocnistis citrella nzgli agru-
meti dzl Sarrabus.

49 - Sulla istituzione del Parco nazionale nell'area d,el
Gennargentu e dcl Golfo di Orosei.

50 - Sull'assenza dzll'intura Giunta Rzgiarulz ai lauort dzl
Consiglio.

51 - Sulln rndncata riapertura dzi mattatoi e dzlla ina-
dzmpienza dzll'esecutiuo regionalz circa la presenta-
zionz dzl piatn regionale d,i intensento dzgli impianti
p ub b liti di nace llazianz.

(20 l9 t95)
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,14 - Sull'emergenza ordinc pubblico in Sardegra.



52 - Sulla tutela dclln bgittimità dei piani territorinli pac-
sistici e dzlla otnmbilita dei sindaci.

53 - Sugli espeimcnti nuchari a Mururoa-

55 - Sulln carenza di personab presso Ia Pretura circonla-
ri.ale di Tbmpio e presso ln sezioni staccate di Olbia e
La Moddalcna.

56 - Sulla mtifira dzllz bollette relatiue al cananc irriguo.

57 - Sui princlpi e obicttiui costitutiui per una nuova lzgge
reginrnh per iI Lauoro e llstituzione di un fondn per
l'occupazinnz.

58 - Sulle iniziatiue urgenti per appurare ln reab situaziane
e b resporcabilita dzl CRS4 in ordinz alle inzfftcienzz e

sprzchi dclla gestinne e fauoritismi in fauore dzlla IBM.

59 - Sull'esercitazione militare Eolo'96.

60 - Sulla mancata atiivazinne dcl seruizio rianimazinne e

cardinlngia e unità coronarica presso I'osped.alz Sirai
di Carbonia.

61 - Sulln necessità d,i interuenire presso il Ministero ùlla
Uniuersitù (M.U.R.S.T.) per la istituzione d,i un
I. S.E.E autonomn sardo.

62 - SuI grauissimo stato di crisi dzlle azicnde agro-pasto-
rali per il perdurarc della siccità.

63 - Sulla L.R. 27.8.1992, n. 15 sugli infermi di mcnte.

64 - Sul recupero dci fondi confeiti all'ENEL.

65 - Sugli adzmpimenti in matzria d.i predisposiziore di
nuoue normc di attuazinnz dzlla Statuto specialz.

(28 I 11 195)

(21 l2 /96)
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54 - Sulla soppressinne dclln prima classe della sezione B
dcl Li.ceo linguistico "G. Gaibaldi" d,i In Modlnlena.



66 - Sull'attuazianz da prtz dzlla Giunta Reqiarnle dpAli
odzmpimenti in matzrin di controlla sull'attioita d4li
enti strunentali dclla Rzgioru e sulle partecipazioni
dtllo. Regianc in società d,i intzresse pubblico.

67 - Sull'attuzzione di campagnz oaccirwli contro marbil-
ln, rosolia,, parotite e pertosse.

68 - Sullz diffmlta di ord.itw economico chc stanno prouctcan-
dn unn paralisi rulla importonte attiuita dell'ESMAS
CEnte Scuale Materne in Sardzgna).

69 - Sullo spopolamznto dzi comuni d.ella Sardegna.

70 - Sul mancato collnudn dell.e d,ighc

71 - Sulla potzstn dcgli agrboltoi per la grauissina sitrn-
ziotu dzl xttore e anseguenti xcupozioni di munbipi.

72 - Sulla nzcessità di modifrcare In l*gge n. 563 del 1993
concernente "Norme in mateia di alienazionz d.egli
alloggi d.i edilizin residtnziab pubblica".

73 - Stil' irmmpatibilira fiz Assessoi Rpgionuli e @ndido-
ture a Corciglbtz Rtgbnnlz e a Parlnmenbre Nazionale
ed.Eurcpo.

74 - Sull'a.dtsione d,ellAssessore Manchinu al gruppo con-
siliare di Rifondnzionz Comunista.

75 - Sui probbrni dctermirnti in Sardega dal concordan
fiscalz.

76 - Sul rischin di chiusura dzll'Azienda Sarda Esparco di
Olbia causato da oizio burocratbo.

77 - Sul man ato auuio dzl piann di disinquiramento del
Sulcis-Iglzsicnte.

78 - Sulle misute urgenti chc la Regiotu dzue adottarc W darc
altuazione alla ddi.fum dd CIPE dEl 13.3.1995 rccantz i

(21 I 2 196)

(21 l2 I 96)

(31 I s /96)

(513196)

(31 l5 196)

(31 l5 /96)
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mnui citei peì I'ossegnziottz dpgli a.llrggi di edilizin
rcsidenzialz pubblia e pr la dztzrminozbnc dei anoni.

79 - Sul piano tclematico regionale e sull'informatizzazio-
nc dzlla pubblira amministrazinnz.

80 - Sul probbma rclatiuo allo, carenza d.i copertura dzlla
rete d,i tclccomunbazianc med,inntc telzfonia mobile.

81 - Sugli istituti franrhi doganali.

82 - Sull'affidamento dzllbttiuitò d,i uolo dzlln Meridintn
a .a ntun Airways-

83 - Sui recenti attentati compiuti a danno dzl Sindno di
Pula.

84 - Sull'apparato industriale chimico sard,o Enich.em.

85 - Sull'ozionz suolta dall'ENEL in Sardzgnn.

86 - Sull'ESMAS.

87 - Sulla recessità di interuenire urgentemznte al finc d,i
attuare uno nuaua lzgge rcgiotnle per iI lauoro e I'bti-
tuzianz di un fondo per I'ecupazianc.

88 - Sugli indirizzi di politica econamica e sulla graue crisi
occupazitnflle in Sardzgn.

89 - Sulla mctropolitana leggera.

90 - Sul tuolo del turismo rulla politica economica ddla
Regione.

91 - Sull.a situazinne del comparto chimico in Sardcgna e
h snnbilitozione dzllz partecipazioni statali.

92 - Sulln situ.azionc d.i graue disagia creata dal matrcato
approuuigioramcnto id.rico dell.a Gallura settentriana-
lc e in partitolnre a La Maddalznn.

(3 l7 196)
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93 - Sulla necessità ed urgerua di affiontore col Gouenn
Naziarale Ia qucstioru d.i un adcguamento namotiuo
sui lnuoi seialmcnte utili e dzllbsenzionz fiscalc dei
sussid,i integratiui corrisposti.

94 - Sul proscioqlimento di Eri.ch Pricbke.

95 - Di sfid.ucia dzlln Giunta Regionale dzlla Sardegw.

96 - Sulla necessità di restituire alla popolazione cioile
arce attua.lmente soggette a seruitù militai.

98 - Sullz gravi conseguenze d.eterminate dall'aumento dzl-
I'imposizioru fiscale sugli immobili.

lN - Sul manaato rianascim.ento d.i zona suontaggiata di
36 comuni ogicoli sardi nzlla clnssificaziotu operata
in base alla legge 984177.

101 - Sul runcato riconnscimcnto dzllz competenze profes-
siotnli dzgli agrotzcnici iscritti all'albo professionale e
sulla esclusione degli stzssi dalla progettazbne e dire-
zione di interuenti di cui ai Regg. CEE 2081193,
2080 192 e 2078192.

102 - Sulla cortc penab internazionale pennarcnte.

103 . Sulla uertenza Merid.iana.

IM - In ordine alle affermazioni dcl Presi.d.ente Palomba
contenute npllz distinte lettete inuiate agli Assessori
On.li Ballero e Serrenti di cui I'Unione Sarda e la
Nuoua Sardcgna dzl 2.2.1997 hanno pubblicato uno
stralria.

(2 t8 ts6)

(2 I 8196)
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97 - Proposta per b rudlizzaziarv d.i un termirnlc metani-
fem in Sardcgn.

99 - Sulla graue situaziore d.i crisi del settore dzll'artigia-
nato in Sardpgta e sulla necessità di interuenti urgen-
ti.



105 - SuIIe iniziatiue per affrontare e porre rimedio alle
irufficienze e responsabilità consegtanti alln manrcata
privatizzazioru &lla Sardamag S4A in contordato
preuentiuo.

106 - Sull'accordo di programma relatiuo al Master Plan.

107 - Sul problzma dzi sequcstri di persorut.

108 - Su uno starziimento a favore dei cornuni per lauoi d,i
pubblita utilita cfu piuilegi I'occupazinne.

109 - Sul seqwstro di Silvia Melis.

110 - Sulla recrudescenza dei sequesti in Sardcgna.

111 - Sui recenti episodi di criminahù in Sardcgn

112- Sulla iformn costituzionale dello Stato

113 - Sulla crisi albanzse ed il contegno dello Stato ltaliana
e dclla Comunità Europea.

114 - Sulla minaccittd chiusura d.i numerosi uffici postali.

115 - Sull'interuento italiano in Nbania.

116 - Sulla tassa per l'Europa.

117 - Sul protucollo d'intcsa Govento-Giunta RtgiDnolz del
21.4.1997.

118 - SuI problema relatiuo alla fusione del Consorzio di
Bonifica dzl Ci*rri e d.el Basso Sulcis.

119 - Sulla eca.tombe di scuoLe nella nastra Rcginru secondn
Le direttiue del Gouerno.

120 - Sulla manco.td pubblicazione dzl band,o di concorso
per I'abilitazioe all'esercizio dzll'attioita pmfessiona-
b d.i guida turistica.

(3 l4 /e7)

(17 t4 t97)
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727 - Sul commissarinmento dcl|Ente Minemio Sardn.

122 - Sullo necessità di un urgente dibattito in Consiglio
sulLa situazione politica.

123 - Sulla nzcessità di un d.ibattito in Consiglio al fine di
ueificare la consistenza dzlLa maggiaranza.

724 - Mozione d.i fiducia.

725 - Moziore d.i fidwia.

126 - Su quanto è arcad.uto a Napoli prima, durante e dopo
Ia partita di spareggio fra Pincerna e Cagliari.

127 - 9ul gouerna dzl nzrcato dcl lauoro in Sardegn.

128 - Su una legge ekttorale bipolnre.

129 - Sulla situazione in cui uersa I'INRCA

130 - Sulln indiuiduaziarc d.ell'itcr proceduralz per giungere
alla scioglimento del Consiglio Regionale d,ella
Sardegrn.

131 - Sulla incompleta attuazione, dn. parte d.ella Regione
Autonnmn delln Sardcgnn, dzlla ùlibera dclb Giuntn
Rcgiomlc del 24.6.1987 (n. 29 121) - Re§one Tturistica
Mediterranea integrata di Chia e dclla delibera d.el
13.9.1988 (n. 37 I 12).

133 - Sulle proposte d.i mod.ifiche olle ipotesi di iforma delln
Costituzione scaturite dai lauori d.ella Commissione
bi.cameralz.

134 - Sulla tncessità d,i fare chiarezza sui terlnini ecotaniÌi
dzll'operazinru di cessione delln Islnnd. Marble s.r.l. e

d,i accertare I'esistenza di euentuali danni patrimonioli

(23 I 7 197)

646

132 - Sulla L.R. n.32 del 30.12.1985'Fondn per I'edilizia
abitativa".



a carico delle casse rcgiona.li, nnnch.é sulla ,Ecessitù di
reuocare dall'incarico il presidznte dzll'EMSA Pinnn.

735 - Sulla riorganizzazione d,ella rete scolastica in
Sardtgno.

136 - Sulla dismissiant dtlln strutture carceraric rcll'isola
dzll'Asinara.

137 - Sulla rbhbsta d.i d,imissioni dzll'Assessorc dzi Lauori
Pubblici d,a parte del Presid,ente della Giunta
Regianale.

138 - Sulle iniziatiue urgenti per affrontare e porre rimedia
all'inefficienza e responsabilitù d,ella Sigma Invest
S.pA conseguenti al ma ncato risana,mento e successi-
va piuatizzaziane dzlln Sardamag SpA in concorda-
to prcuentiuo.

139 - Sulla uiolazione do. pd.rte della Giunta d.ell'art. 4,
comma 3, dzlln lzgge per il rinssefto dzllc prouinte-

140 - Di sfiùtria alla Giunto Regianab per l,e graui inadzm-
pienze in materia d,i programmazione economica e

finanziaria.

141 - Sullo stato dell'informazionc in Sardzgnz.

742 - Sull'istituzione dzl parco geominerario dellc et minicrc
metallifere.

143 - Sull'applicaziane del tickct per lz prcstazioni rfuhicstz
d.al centro dntitumori presso I'aziend,a ASL N. 5 di
Oristann.

144 - Sul rischio di cessazione dell'attiuià d,ella
DLCO.W.SA- S.R.L.

145 - Sulkr preuisiane d.el Gouernn di imporre I'oraio setti-
manalz di 35 ore per tutti i lauoratoi dipendznti.

(3 l7 198)

(3 l7 198)
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146 - Sul dzcreto di istituzionz dcl parco dzl Gennargentu.

148 - Sulla gÌave situazione d,ell'ord,ine pubblico nelle
amrninistrozioni comunali dzl nuore se.

149 - Sul problema dzlla sclerosi multipla.

150 - Di cerxura e sfil.ucin alla Giunta Rtgiana,lc per il con-
tzgno dssunto ncl rnn opporsi al dzcreto istitutioo del
parco dzl Gennargentu contro il parere dzl Consiglio
Rzgianab.

151 - Sull,a gestionc della Barinsarda e per essa ùaU'EMSA
in materia di assunzinni.

152 - Sui dipendznti d.i enfi prtoafi corusenzinruti dzlln for-
mazionz professionole rul qua.dro unbo della fomazio-
ne professionale regionale e istituzione agenzia della
fonnaziane e dello soiluppo dzllz arti e professiani.

153 - Sull'esigenza del Corxiglia Regiarule di esaminare b
proposte d.ella Giunta RegiaruIe sul pinno di inuesti-
menti turistici in Gallura, rwto Master Plan.

154 - Sul prcuista aumentn di capitale dcl Barco di Sardcgru.

155 - Sull'intornpatibilitd dell'ufftrio d.i Assessorc Re4iarule
dell'On. CogdL

156 - Sulln gauissima situazianz dz4li inend.i in Sardzgu.

157 - Sulla nomina del presidznte dcl Consonio 27.

158 - Reuoco dall'ufficio d,i Assessore Regionak dell'Avu-
Cogodi.

159 - Sulla piuatizzazinnp del Banco di Sardcgna.

160 - Di sfiducia alla Giunta Regionale

(s0 I 4 t98)

(27 15198)

(1 l7 198)

(1 t7 t98)
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147 - Sulln L.R. n. 20 del 30 maggio 1997.



161 - Sulla situaziorc d.el cred,ito in Sardcgn.

162 - Sull'attuazianz d.el programma sull'occupaziant e lo
sDiluppo.

163 - Sul seruizin postale in Sdrdzgn.

164 - Di fiducin alln Giunta Rcgionalz.

165 - Sul allacanento e sulle politichc dzl lauoro.

166 - Sulle dimissiani d.alla carfua d.i Assessore Rcgiorale
dcll'Aua. Cqdi.

167 - Sull'insostenibile situazione di dzgrado e pericolo in
cui uersa la S.S. 131 - Carlo Felite.

168 - Sulle nzcessarie iniziatioe da intraprendere, anche
attrauerso l'indiuiduazinnz di nuoue opportunità, per il
potenzianenta ed il ilarcia in Sardzgn dzl turismo.

169 - Sulb marcata attiuazione dzll'ufftcia di Bruellcs.

170 - Sul ma.rcato finanziamcnto dzi progetti di gestionz e

ualorizzazione di aree archeologiche, musei locali,
bibliatzchz e archiui storici (L.R. 28184 e L.R. 11 188).

171 - Sulla soppressione di numerose scuole nei piccoli
comuni dzlla Sardzgrw d.eriuante dal regolamento del
Ministero dzlln P ubblba I struzionz.

172 - Sulla andidatura d Consiglbrz Regionalc d,i Assesson
mn Consigliei.

173 - Sulla souranitù del popolo sard,o.

174 - Sulle necessarie e urgenti azioni da intraprendere a
segtito dzlla riclassificazioru dell-e zone agricob suan-
taggiate elaborata dal Ministero delle politichz agrico-
le in conformità a quanto preuisto d.all'art. 2 del dzcre-
to legislatiuo 16.4.1996, n. 146.

(23 t7 t98)

(23 t7 198)

(10 l9 198)

(24 I 11 198)

(24 l2 lee)
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175 - Sullz problcmatichc economichc ed occupatioe connesse
alla rcalbzaziotrz dzl'Parco geominerarin" nzl Sukis-
Iglzsicntz.

176 - Sulln madifita dello Statuto specialc della Sardzgna.

177 - Sul diuieto d,i nomina d,i amministratori di Enti
Regioruli in periodn elcunralz.

178 - Sulla rccessita dn partc dcl Gouerno naziornle di rito-
noscere lo stato di calamità naturale in Sardegna e

d,ella tutela della specificità dell'agricoltura sarda,
presso la Commissione Europea.

179 - Sui lauori socblmentz utili.

180 - Sul ritardo ùlle bdznnitì przviste per il femn binlo-
ct@.

181 - Sull'attacco della N.ATO contro il territorio dello
Repubblita Serba.

182 - Sull'istituzinnc del seruizio geologico regionnle.

18!) - Sul problema relatiuo all'erogazione d.i contributi e
premi a fauore d,ella Compagnio dei Barracelli di
Quartu S.Elena.

lM - Sul Consonio Tlosporti Mobilità (C.T.M.) di Cagliari.
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ORDINI DEL GIORNO

APPROVATI DAIL'ASSEMBLEA



1- OEDINE DELGIORNO SCANO. DEIANA- DETTORI 8.. BALIA-
SERRENTI, sull'approuazione delle dichiarazioni programtnatiche e

sulla nomina dei componenti d.ella Giunta reginnale. (16 settembre 1994)

2 - ORDINE DEL GIORNO BALIA - DDT"TORJ 8., sulln manoum politico-
economi.a del Gouerna. (13 ottobrc 1994)

3 . ORDINE DELGIORNO SCA/VO. DEIANA- MONNS. BAI,IA- SER-
RENTI, sulla stato di d-egrado dell'apparato ind,ustriak. (3 nouembre
1994)

4 - ORDINE DEL GIORNO SCAJVO . DEIANA . BALIA . DDTTORI B. .
SERRENTI, sull'intesa. di prograrnma per l'istituzione d,el Parco
Naziotnl-e dell'isola dcll'Asinara. (3 nouembre 1994)

5 - ORDINE DEL GIORNO BALLERO . TUNIS M, . MASALA. S/JVNA S.
- BONESU - BUSONERA - CUGINI . MACCIOTTA - MANUNZA -

MARTEDDU, sulla razionalizzazione dei liuelli istituzionali intermcd,i
tra Regiane e comuni. (24 nooembre 1994)

6. ORDIND DEL GIOHNO BALLERO . BONESU - CUGINI - FLORIS -

MASALA - MARTEDDU, sul muta.mcnto di dtnaminazianc dcl Comunz
di Nughzdu d,i San Nbolò in "Nughedu San Nirolò'. (25 nouembre 7994)

7 - ORDINE DEL GIORNO BALLERO . BONDSU - CUGINI . SANNA S. .
BUSONERA - MARTEDDU - MACCIOruA - MANUNZA, sulla proposta
di l*gge Costituzionale n. 453, atti Camcra, riguardnnte l'abrogaziane
dcl second.o commn dell'art. 43 dalla Statuto Specialz per la Sardzgn,
concernente la competenza. reqionalz in matzrin di circoscrizioni e di fin-
zioni delle prouince. (25 nnuembre 1994)

8 . ORDINE DEL GIORNO BALLERO . BONESU - CUGINI - SAÀINA S. .

BUSONERA - MARTDDDU - MACCIOTTA - MANUNZL sulla proposta
di l*gge Costituzinrwle n- 1358 atti Camera concerncntz la modifica del-
l)art. 43 dzlln Statuto Speciole per l.a Sardcgrw in matzria di circoscrizio-
ni prouinciali e d,i istituziarn d.i nuoue prouince. (25 nouembre 1994)

9 - ORDINE DEL GIORNO BALLERO . CUGINI - MACCIOTTA. BUSO-
NTFJ. SA1VNA S. - BONESU . MARTEDDU - MANUNZA. MASALA -

MONTIS, sull'attiuità dzlln Commissionz Specialc per la reuisionc dpllo
Statuto. (21 di.cembrc 1994)
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10 . ORDINE DEL GIORNO BALLERO . BONESU - MACCIOTTA - MASA-
LA - TUNIS M., sulla proposta d.i Legge Costituzionale n. 1147 otti
Camzra dti Deputati, recante modificazioni alln Statutn Specialz per l.o
Rcgione Sardzgna. (21 dicembre 1994)

11 - ORDINE DEL GIORNO BALLERO - BONESU - MACCIOTTA. MASA-
LA - TUNIS M., sulla propolta di Legge Costituzionale n. 809 atti
Camera dzi Deputnti rccante mod.ifirazioni allo Statuto Speciale per Ia
Sardegnn. (21 dicembre 1994)

12 . ORDINE DEL GIORNO BALLERO - BONESU -MACCIOTTA. MASA.
I4 sul disegw di Legge Costituziornlz n. 215 atti Senato recante ìndifi-
caziani allo Statuto Specinlz per la Rcgione Sardcga. (21 dbembrc 1994)

13 . ORDINE DEL GIORNO BALLERO - BONESU . MACCIOTTA - MASA.
I4 sul disegno di l*gge Costituzional* tzsto unificato n. 215-1013 atti
Senato, recante modificazioni allo Statuto Speciale per la Regione
Sardzgna. (21 dbembre 1994)

14 - ORDINE DEL GIORNO BALLERO - BONESU - MACCIOtrA" sulla
proposta di Legge Costituzinnalz n. 650 atti Senato, recante mod,ificazin-
ni allo Statuta Specialz per ln Reginne Sardegna. (21 dbembtz 1994)

15 - ORDINE DEL GIORNO FLORIS - DET"ORI B. - BALIA. SCAJVO .

SERRENTI - DEIANA - MONTIS - SANNA NIVOLI, sulln pruuenzioru
dell'NDS. (22 dicembre 1994)

16. ORDINE DEL GIORNO BONESU . BALLERO . DETTORI I. . MAR.
TEDDU - MONTIS - SANNA NIVOLI . MACCIOruA. MARRACINI,
sugli Statuti dclle UU.SS.LL.. (22 ditembre 1994)

17 - ORDINE DEL GIORNO BALLERO . MARTEDDU . CUGINI . BONE-
SU - MACCIOT'ZA - MONTIS - FLORIS - MASALA" sull'assetto del
lioello intermedio in Sardegna e sull'istituzionz d.i nuoue prouince. (22

dbembre 1994)

18 - ORDINE DEL GIORNO DEMORI I. . MARRACINI . FENDA. ANC-
CIOTIA - BONESU - MOM.IIS - MURGIA - LIORI, sull'istituziotu d.i
un nuclzo con compiti d.i uigilanza sanitaria. (22 dicembre 1994)

19 - ORDINE DEL GIORNO MONTIS, sulla realizzazionc di un pizno di uti-
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lizzazionz e d,i ricollocaziotu d.elle lauoratrici e dzi lauoratori in caico
all'INSAR (Socbtù Inizintiue Sardcgna S.pAL (22 dbembre 1994)

20 - ORDINE DEL GIORNO SCr4rVO - FLORIS - DEIANA - Sr4ÀrryANryO-
LI - DET?ORI B. - BALIA. SERRENTI - MONTIS, sulla realizzazione
di un piana di utilizzozinnz e di ricollocazionz d.ellz lauoratici e dci lanso-
ratori in carico all'INSAR (Società Iniziatiue Sard,egna S.p.A.). (22
dirembre 1994)

21 - ORDINE DEL GIORNO TTINIS M. . MARROCU -LOCU .I.ADU .
ARESU - OBINO . MACCIOTTA. FALCONI . BALIA - SERRENT4
sulla riapertum dei mattatoi. (2 febbraio 1995)

22 . ORDINE DEL GIORNO SCAJVO - FLORIS . DEIANA. SArìAIA NIYO-
LI - BALIA - DETIORI B. - MONTIS - SERRENTI, sull'istituzinnz del
Parco naturale della Ginra. (2 febbraio 1995)

23 - ORDINE DEL GIORNO AMADU - CARLONI - DEMONTIS - CASU -
BOERO - DIANA. FEICONI - FERRINI - GRANARA - LODDO -
LORENZONI . MANUNZA- MARROCU - MILIA. MONTIS - OBINO ,
sulla realizzazione di infrastrutture di uiabilitù rurale. (17 febbraio
1995)

24 . ORDINE DEL GIORNO DIANA - DEruORI B, . BALIA. LORENZONI
- SCAJVO - SERREM.II sull'adazione d.i un pinrc erurgetico reginnale e
sulla promozinru di tecrnlogiz innouatiue per il risparmia erurgetico, ln
d,iuersificazione delle fonti di energin e I'utilizzazionz di fonti enzrgetichz
inrnuabili. (17 febbraia 1995)

25 . ORDINE DEL GIORNO SEJV?VA G. - LORENZOM - SASSU. YASSAL.
LO - CUGINI - MANCHINU . FneU - GIAGU - FOIS Piptro - RANDAC-
CIO - OPPIA - FEDERICI, sul piznn di mztanizzazinnz per la Sardzgna
del gas naturalz. (17 febbraio 1995)

26 . ORDINE DEL GIORNO MANCHINU - FERRNRI - BALIA - §4NNA S.
- MARTEDDU - SANNA NNOLI - DETTORI B. . MASALA. CUGINI .
ARESU - BONESU, su una sessiane del Consiglio regionalz ded,bata al
riassetto istituzionab dell.a Regionz. (17 febbraia 1995)

27 . ORDINE DEL GIORNO RANDACCIO - BERTOLOT\TI - CASU - BIG-
GIO - FLORIS - SltttNA NIVOLI, sull'opportunità d.i rifeire alla compe-
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tentz commissimu lc relaziani di dzttaglio dzl Piana di rhmscita. (17 feb-
braia 1995)

28 . ORDINE DEL GIORNO SCANO. FLORIS - DEIANA. SAIWAJV/YO.
LI - DETTORI B. . BALIA. SERRENTI . MONTIS. AMADU - CARLO-
NI . CASU . OBINO - MARROCU - DIANA. FALCONI - MILIA -

LORENZONI - MANUNZA - BOERO - FERneil - LODOO, sulla ruces-
sitù di dd.ottare prouuedimenti straordinai in ordiru al problema della
sit:cita. (7 marm 1995)

29 - ORDINE DEL GIORNO FOIS Paolo - DEIANA - DETTORI B. -

AMADU - CUGINI - GIAGU - I0RENZONI ' MANCHINU - S,4SSU -
UASSALLO, sulla ristrutturazione ed il rilancio del CO.RI.SA. (10
marzo 1995)

30 - ORDINE DEL GIORNO SC/.òIO . DEIANA - DETTORI B. . BALIA -

SERRENTI, sulla dotazione finanziaria dell'Azbnta foreste dzmaniali
dzlla Regiane Sarda per inuestinenti riguardznti il suo patirnonio. (10

marzo 1995)

31 . ORDINE DEL GIORNO DEIANA - SCAÀIO - DEMORI B. . BALIA.
SERREIVTI, sul rccupero dell'area paleobotutnica ed archeolngba (foresta
pietifrcata) dzllAnglona. (10 mano 1995)

32- ORDINE DELGIORNO NIZZI - FLORIS. MABAI,A. BAI,IA. DEC,OR.
TES - DETTORI B. . LORENZONI . AMADU . ARESU - BALLERO -
BALLETTO - BERNIA-BERTOLOTTI - BIANCAREDDU - BIGGIO -
BOERO - BONESU - CASU - CHERCHI - CONCAS - CUGINI . DEIA-
NA . DET:IORI I. - FEODA . FANTOI,A - FNEU . GHIRRA. GRANARA
. LA ROSA - I,ADU .UPPI . LOCU - LOMBARDO - MACCIOTTA.
MARRACINI - MARROCU - MARTEDDU - MILIA - OBINO - ONIDA.
OPPIA - PETRINI - PITTALIS - RANDACCIO. SAAIJVA NNOLI .
,S,4.I/ITA G. - S/JVNA S. - SCANO . SECCI .SERRENTI . TUNIS M. .
USN P. - VASSALLO - ZUCCA, sui ftequenti episod.i di ciminalità chz
si uerificano nella citta di Olbiz- (10 marzo 7995)

33 - ORDIND DEL GIORNO BALLERO . AMADU . SCANO. MANCHINU.
FAEU . MONTIS . SECCI - SERRENTI - BALIA - SASSU - DEIANA.
ONIDA - FLORIS - DEGORTES - RANDACCIO, sulla necessitò d.i reui-
sioru dclla L.n. 31.10.1991 n. 35 "Disciplina del setlore commcrciaLe".
(10 mano 1995)
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34 . ORDINE DELGIORNO SCANO.FLORIS-SANNAN/!/O/,/. ONIDA-
BALIA - DEffiORI B. - SERRENTI - MOMIIIS, in materia di "Medicirn
sportiua". (10 mano 1995)

35 . ORDINE DEL GIORNO BALLETTO - OPPIA - RANDACCIO . LOREN-
ZONI - BALLERO - LA ROSA - ZUCCA - FAICONI - TUNIS M. .

SANNANIVOLI - NIZZI - AMADU . MAKTEDDU - SECCI - OBINO -
SASSU. MONTIS - CONCAS - MANUNZA. LIORI - BERTOLOTTI .
PITTALIS - BERRIA - MANCHINU - LODDO - BALIù sulla fattibilitò
d.i un prestito interna dn partz dclla Rcgione. (10 mano 1995)

36 . ORDIND DEL GIORNO SCATVO - SASSU - BALIA. ONIDA - SECCI -

FLORIS. DEIANA- MONTIS . SANNANIVOLI - DETTORI B. . BER.
RIA, sui tempi di spendita delle risorse regionali. (10 mano 1995)

37 - ORDINE DELGIORNO SCAÀIO - DEIANA- BALIA- PETRINI - SER.
RENTI, sulla predisposizintz di un nuouo Piano General.e di Suiluppo.
(10 marzo 1995)

38 - ORDINE DEL GIORNO GHIRRA - TUNIS M. - SECCI . LIORI - MUR.
GIA - SERRENTI - FOIS Pietro . MONTIS, sugli effetti rwgatiui per i
lnrsoratoi e per la Sard.egnn dcl pinno di ristrutturazione d,ella Tblecom
Italia 5.p.,4- (5 apile 1995)

39 - ORDINE DEL GIORNO SCANO . MARRACINI - DDIANA . FRAU -

DETTORI B. - BALIA - SERRENTI - MONTIS, sulla nzcessitò di aprire
un confronto politiro col Gouerno nazionale per apporlane le modifichc
già richicste dalLa Regione Sardegna al D.L. 3 1 I 95 e per pred,isporre un
piann di reimpizgo dzi cassintegrati GEPI e INSAR. (6 apilc 1995)

40 - ORDINE DEL GIORNO MARTEDDU . TUNIS G. . OBINO. SAJWA S.
- MARRACINI - DEIANA - BALLERO - BONESU, sulla situazione dzi
funziarni d,ell'uffitin controllo enti a seguito d.ell'approuazionc dcl D.L.
riguardante 'Indirizzo, controllo, uigilanza e tuteln sugli enti, istituti e

aziendc regianali". (12 apile 1995)

41 - ORDINE DEL GIOÈNO SCA]VO . FLORIS - DEIANA - MASALA.
DETLtORI B. - BALIA - MONTIS - SERRENTI, sulla necessita di reuo-
carz gli auflEnti dzlle tariffe SAREMAR e sui trasporti in Sardzgn. (12
aprile 1995)
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42 - ORDINE DEL GIORNO AMADU, sulln necessitò di ampbtare lbsame
dzl D.L. n. 88lA corcernentz: "Interuenti uari per l'agticoltura". (24 mag-
sia 1995)

43 - ORDINE DEL GIORNO SCANO - MARTEDDU - BALIA - DETTORI B.
- BONESU, sull'approuazione delle dichiarazioni programmatiche e

sulla nomina dzi componenti dclla Giunta regianale. (29 giugno 1995)

4U . ORDINE DEL GIORNO SC,{NO - FLORIS - MARTDDDU . MASAT,A .

BALIA - DETIORI B. - BONESU - ARESU, sullo snellimento dplla com-
posizinne dcgli organi d.i amministrazinne e d,i controllo dzgli enti regio-
nali. (11 luSlia 1995)

45 . ORDINE DEL GIORNO BONESU - USN P . MARTEDDU . MASALA -

TUNIS M. . FERRARI - BALLERO - LOCU . MACCIOTIA - SECCI .
SAìT/VA S., sulla d,efinitiuitd dei prouuedimenti adottati nell'esercizio
dclle funzioni dzlegate in materia paesisti.ca. (27 luglin 1995)

46 - ORDINE DEL GIORNO FOIS Paolo - PITTALIS - PETRINI - CADONI
. BALLERO .BOERO.CONCAS . CHERCHI . GHIRNA - LIPPI -

PIRAS - RANDACCIO, sui rapporti tra la Regione Sard,a e I'Unione
Europea. (27 luglio 1995)

48 - ORDINE DEL GIORNO SC]AJVO. FLOruS - MARTEDDU. MASAI,A -

BALIA - DEI:IORI B. - BONESU - MONTIS - AM DU, sul d,ramma
dclle popoLaziani bosniachz. (27 luglio 1995)

49 - ORDINE DEL GIORNO BALLERO . MACCIOTTA - SATVNA S. -
BUSONERA" sullc partzcipzioni regionali in subtn di capitali. (20 set-
tembre 1995)

50 . ORDINE DEL GIORNO SCA]VO - FLOruS - MARTEDDU - MASAIA,.
BALIA - DETtOru B. - BONESU - CONCAS - AMADU, sulla devoluzio-
rc alla Regione dellz quote IRPEF relatiue al periodo 1 gennaio 198:ì - 31
marzo 1993. (3 ottobre 1995)
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47 - ORDINE DEL GIORNO FOIS Pbtro - USAI P. - CUGINI - &{JVNA S. -
DEMONTIS - ARESU - FLORIS - MASALA - LODDO, sulla candilatu-
ra dclla Sardzgn per In suolgimcnto dcllz competiziani uelkhe rull'ipote-
si di assegnazione d.elle prossime olimpiadi d.ello sport alla cittù di
Roma. (27 luglia 1995)



51 - ORDINE DEL GIORNO BAILERO . DETTORI B. - BONESU - BALIA.
MACCIOTTA - SCATVO - MARTEDDU, sull'elezione del Difensore
Ciuico. (27 ottobre 1995)

52 . ORDINE DEL GIORNO BALLERO . SCANO . DET.TORI B. - BONESU
- BALIA - MACCIOTTA - MARTEDDU, sulle nomine di competenza
dclla Giunta rcgianab. (27 ottobre 1995)

53 . ORDIND DEL GIORNO LODDO - LORENZONI . MASAI,A. FLORIS .
SCz4IVO - BONESU - FERRARI - CONCAS, sull'esigenza di effexuare
un'indagirrc ispettiua sui concorzi d.i bonifii:a. (31 ottobre 1995)

54 - ORDINE DEL GIORNO FLORIS - RANDACCIO - BALLERO, sulla pre-
disposizioru dt partz della Giunta regiornlc di un inuentaio dettaglinto
dci beni dzlla Rtgione e d.egli Enti strumentali. (8 nooembre 1995)

55 - ORDIND DEL GIORNO BERTOLOTTI - RANDACCIO . FLORIS -
PIRASTU . TUNIS M. - CASU - OPPIA - BIANCAREDDU . GRANARA
- NIZZI, sul mantenimcnto degli uffici periferici dell'amministrazione
dillo Statn. (29 nauembre 7995)

56 - ORDINE DEL GIORNO LA ROSA - AMADU . BALIA. BONESU -

CONCAS - SECCI - ?U.MS M. - PETRINI - LOCU - CUGINI, sulla
neessità ed urgenza di apiru un conftotùo an lz Autoitn Militai ed il
Gooeraa nazianab per ridzfinirc sin ln qtantitÀ che ln qudità dei uircoli e
dellc interdiziani l4ati agli insedinmenti rnilitari ed. alb attiuita addzstm-
tiue, sia alb rimdute di ordiru emrnmiat e firnnzizrin. (29 ruoembre 1995)

57 . ORDINE DEL GIORNO NIZU . AMADU - FLORIS . BIANCAREDDU .
CASU - LOMBARDO - OPPI sulln L.R. 31 ottobre 1991, n. 35 sul com-
mercin e con particolare riferimento alla probabile realizzazionz dcll'im-
pi.anto di trituro.zione criogenica d,i ppeumatici usati a Tertenia e loro
cornmercializzazinnc. (2 1 dbembre I 995)

58 - ORDINE DEL GIORNO SCA]VO . FLORIS - MARTEDDU . MASAI,A.
DETTORI B. - BALIA - BONESU - MONTIS - LA ROSA" sui fatti acca-
duti a Roma il 20 dicembre 1995. (21 dicembre 1995)

59 . ORDINE DEL GIORNO UASSALLO . DEMONTIS - MONTIS . BONE-
SU - FNIU - FEDERICI . LORENZONI - GRANARA - SAIYNA S. .

CHERCHI. SASSU - OBINO - FILCONI - DIANA - FERR.ERI - FEN-
TOLA. GIAGU - NIZZI - MILIA. I,ADU . BIGGIO . DETTORI B. -

659



BALIA" sul dzcreto legge chc prorqa l)utilizzazionz dzll'Isola dzll'Asinora
per firnlita di dztcnzioru. é genna.in 1996)

60 - ORDIND DEL GIORNO BONESU - BALLERO - BALIA. FERRARI -

ONIDA - SCANO - MARTEDDU, sull'art. 11 dzllo Statuto speciale. (12
gennain 1996)

61 . ORDINE DEL GIORNO LIPPI . FLORIS . PIRASTU - BERTOLOTTI ,
sugli aumcnti dellp tariffe telefonichc. (12 genrnio 1996)

62 . ORDINE DEL GIORNO BONESU . MARROCU . CHERCHI - I^4, ROSA
. BERTOLOTTI - BIC,GIO . MARTEDDU - BAI,IA-CONCAS . FOIS
Piztro, sulla iniziatioa dzU'ENEL di rescindcre il contratto di erurgia
ebttrba alle famigliz dti mirwtori della Carbosulcis. (12 genrnio 1996)

63 - ORDINE DEL GIORNO MLRROCU . DIANA - OBINO. LORENZONI.
L,}IDU - FERRARI - LODDO - FIt CONI - BOERO - GRANARA - CASU,
sul settore forestale. (12 genrnia 1996)

A'- ORDINE DEL GIORNO BN.T,ERO - BAI,IA - FERRARI . DEGOHTES,
sul progressir.;o rbntro dell'indebitamcnto della Regionc. (12 genrnio 1996)

65 - ORDINE DEL GIORNO I.,ADU . BALIA - MAR?DDDU . DETTORI I. .
CADONI . ARESU - CUCCA - BERRIA - DIANA - FALCONI . I,ODDO,
sulla mancata inclusione del territorio d.ella prouincia di Nuoro nel
decreto d.i proroga dzlla dichiarazionz di calanitn naturaLe corseguente
alla siccita. (12 gennaio 1996)

66 - ORDINE DEL GIORNO BALIA. SCA.lvO . MARTEDDU - DETTORI B.
BONESU, sulla dzliberazionz CIPE chc ha ridotto gli sta nziamenti del-
I'interuento straordinaria a fauore della Sardcgna centrab (72 Eennda
1996)

67. ORDINE DELGIORNO BAILERO - FERRARI - BONESU. BALIA-
MARTEDDU - DETIORI B. - SCIAIVO - ONIDA" sugli indirizzi di politi-
ca economica e sulle proposte in materia di suiluppo. (12 genrnio 1996)

68 - ORDINE DEL GIORNO BALIA. BONESU . DETTOEI B. - FLORIS -
GHIRRA - MASALA - MARTEDDU - FOIS Paalo, sulla linza d'azinnz
dclla Region-e durante il sernestre d.i Presidcnza ltalian-a dell'Unione
Europea @enrwia - giugtrc 1996). (1 febbrain 1996)
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69 - ORDINE DEL GIORNO USAI E. . FLORIS . GHIRRA - MARTE,DDU -
MASALA - BALIA . DET:TORI B. - BONESU . LA ROSA - MONTIS -
ZUCCA - LORENZONI . BIGGIO - BODRO - CARLONI . LOCU -
SANNA NIVOLI, sulld, necessità d.i intervenire presso il Ministero della
Unioersitù (M.U.R.S.T.) per I'istituzionc di un ISEF autonomo sardo. (1

febbraio 1996)

70 - ORDINE DEL GIORNO UASSALLO - ARESU, sulla legittimità della
richizsta di adtsiotu dzl Consigliere Degortcs al gruppo d,i Rifonlnzinw
Comunista e sulla nccessitù d.i riesatninare le normz regolamentari in
materia di costituzione di gruppi consiliai. (29 febbmio 1996)

71 . ORDINE DELGIORNO LADU. FERRARI - OBINO - MARROCU -
GRANARA" sull'ammontare dzl contributo di cui allhrtiiolo 22, latt. D),
dell.a L.R. 281411978, n. 32, per l'annata oenatoria 1995- 1996. (2 nlag-
eio 1996)

72 - ORDINE DDL GIORNO LADU - FEnAlru - OBINO - MARROCU, sul-
I'ammontare del contributo di cui all'articolo 22, lett. d,), d.ella L.R.
2814 I 1978, n. 32, pr I'annata uenatorin 1994-1995. (2 mnggio 1996)

73 . ORDINE DEL GIORNO BALLERO - BONESU - SIIV]V'A S. . I,A ROSA
- MACCIOTIA - MARTEDDU - BUSONERA - CUGINI - MASAI$ sui
contenuti, Ie modalita e i tempi dzll'esame dzlLe normc di iforma degli
enti regionali. (26 giugna 1996)

74 - ORDINE DEL GIORNO VASSALLO . FALCOM - GIAGU . BONESU .

I,AROSA.BERTOLOMI . LOCCI - DETTORI B. - DEGORTES. MON.
TIS - FERRARI - AMADU, sulla situazione d.el comparto chimico in
Sardegna e la srnobiliazione delb po.rtecipazioni statali. (31 luglia 1996)

75 - ORDINE DEL GIOHNO BALLETIO. - SA§S4 sui critei per ln predi-
sposizione dzlla legge finanziaàa della R.egioru. (2 agosto 1996)

76 - ORDINE DEL GIOBNO CUGINI - GIAGU - DETTORI B, . BALIA.
BONESU, sull'approuazione dzlle dichiarazinni programmttichz e sulla
nomin.a dei compotunti dzlla Giunta Regiarnb. (22 novembre 1996)

77 - ORDINE DEL GIORNO LA ROSA. USN P. . AMADU . ARESU -

BALIA. BONESU - DETTORI B.- GHIRRA - GIAGU - MASALA.
MONTIS - PITTALIS , sulla graue situazione d,elle Ferrooie d,ella
Sardzgrn e dzlle Fenouiz Meridionnli Sardz. ( 1O dicembrc 1996)



78 - ORDINE DEL GIORNO MONTIS . BONESU . DET?ORI B. - BALIA -

SCANO - ARESU - CHERCHI - CONCA§ - DETTORI I. - FOIS Paoln -

GHIRRA - LA ROSA - MURGIA - TIJNIS G. - UASSALLO, sulla reuisia-
ne dci oincoli deriuanti dalle seruitù militari. (1 febbraio 1997)

79 - ORDINE DEL GIORNO SA]VNA S. - SCAI/O . BONESU . BALIA -

DET"TORI B. - GIAGU . AMADU - MASALA - PITTAI.IS - USN P .

MONTIS, sulla necessitù di una rapidn definizinne dcl quad,ro regionale
di coordina,mento teritoriale. (1 febbraio 1997)

80 - ORDINE DEL GIORNO §CANO - PITTALIS - SECCI . MASALA .
BALIA - DETTORI B. - MONTIS - BONESU - AMADU, sulla necessità
di d,are prioritù al progetto per I'irrigazione della Marmilla e della
Tlexpnta. (1 febbraio 1997)

81 - ORDINE DEL GIORNO CADONI . MART:EDDU - PITTAI,IS - AMADU
- BALIA. ARESU - BDRRIA . CUCCA . DIANA - DETTORI I. - LODDO
- FALCONI - LADU - DEMONTIS, sul progetto di ammodzrnamcnto. dplln Strad.a Statalz 129 bis. (1 febbraio 1997)

82 . ORDINE DEL GIORNO MONTIS . ARESU - CONCAS - LA ROSA -

UASSALLO - DETTORI B. - DEMONTIS - CUGINI . LORENZONI .

FERntru - DIANA - S/.SSU - OPPIA - CASU - SANNA NIVOLI, susli
intcraenti d.i risanamento ambientalz e sul monitoraggin dzlk potologiz
tumorali nelle aree industriali dzl nord Sardzgna. (1 febbraia 1997)

83 . ORDINE DEL GIORNO MONTIS - ARESU - CONCAS - LA ROSA -

UASSALLO - DEMONTIS - SANNA NIVOLI, sulla riforma &llz proce-
dure della programmazione regionale (L.R. 26.2.1996, n. 14) sui
Prcgranni Integrati d,'Area. (1 febbraio 1997)

A. ORDINE DELGIORNO LOCU. BIGGIO. TUNIS M.. CHERCEI .
BONESU - BALIA - TUNIS G. - IÀ. ROSr'- sul sistzma uiaria del Subis.
(1 febbraio 1997)

85 - ORDINE DEL GIORNO UASSALLO . SCANO . PIT?AI,IS . GIAGU .
MASAI.A. DEI'TORI B. - BALIA - AMADU . MONTIS . BONESU .
ARESU - CONCAS . CUGINI . DIANA - FEDDRICI . FRAU - FOIS
Paolo - FOIS Pietro - LA ROSA " LORENZONI - MILIA - NIZil -
OBINO - OPPIA - SANNA NMLI - SANNA S. - SASSU - USAI P., sul-
I'attuazionz dzl protocoll,o d'intesa per la reind,ustritlizzazinne dcll'area
di crisi dcl sassarese. (1 febbraio 1997)
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86 . ORDINE DEL GIORNO NIZZI . PITIAI,IS. DETTORI B. - DEC,ORTES
- I,ADU . USN P . CUGINI . MII,IA - CUCCA " MARRACINI - PIRA.
STU - MARRAS . BOERO . AMADU . BERRIA - S,IA,SSU - SAMV'A S. -

MONTIS - VASSALLO - ARESU - FOIS Paoh - BUSONERA - CHER-
CHI . I,A ROSA - BONESU - BALIA - DETTORI I. . FERRARI - MAC-
CIOT:IA. PETRINI . LIPH . OPPIA. CASU - GRANARA - LORENZO-
NI - FneU, sul sistema uiario del nnrd-est Sardzgna. (1 febbraio 1997)

87 . ORDINE DEL GIORNO LIPPI - BALLETTO - BONESU - BIGGIO -
AMADU - LAROSA- CADONI - LOCCI - FneU - FLORIS, sulln nomi-
na dclla Commissione d'Inchbsta sull'E.M.SA- (6 mano 1997)

88 - ORDINE DEL GIORNO BONESU - SC,ArVO - SECCI - FERRARL sui
conti patàmoniali della Regione. (26 marzo 7997)

90 . ORDINE DEL GIORNO SCANO - GIAGU . BALIA - BONESU . RAN-
DACCIO - DETIORI 8., sull'approuazbne dcllz d,irhiarazinni programmn-
tbhe e sulln rnminn dei mmporunti dclla Giunta Rcginrnle. (7 agosto 1997)

91 - ORDINE DEL GIORNO TTJNIS G, - FALCONI - LA ROSA . I,ADU -
FOIS Pietro, sull'impiqo dzlle risorse conesse aJI'EM.SA" (7 agosto 1997)

92 - ORDINE DEL GIORNO FOIS Paolo - CUGINI - DETTORI I. - DIANA -

LORENZONI - OBINO - SASSU, sugli a.ttuo.li indiizzi di politira ener-
getica ed. ambicntale e la conseguente inamissibilità. di un utilizzo del
carbone nella centralz di Fiume Santo. (12 settzrnbre 1997)

93 - ORDINE DEL GIOBNO SCrAÀrO - PITTALIS - AMADU - GIAGU '
MASALA - BALIA - MONTIS - BONESU, sullo scherna d.i norma d,i
dttuaziane ddlo Statuto recante md.ifich.e ed integrazioni al Decreto del
Presidente della Repubblica 16.1.1978, n. 1, riguardanti il controllo delln
Corte dei Conti. (18 settembre 1997)

94. ORDINE DEL GIORNO SCANO - PITTALIS. AMADU - GIAGU -

MASALA - BALIA - BONESU, sulln schema di tnrma di attuaziane della
Statuto per la Reginnz Sardcgna concernente: "Istituzione di punti fran-
chi". (18 settembre 1997)

ob,J

89 . ORDINE DELGIORNO SCANO - PITTALIS. MARTDDDU. MASAI,A
- MACCIOTTA - BALA - MONTIS - BONESU - AMADU, sulla risolu-
zion.e relatioa alla posizione delle autonornie speciali nel processo di
iforma costituziatale dello Stato. (3 aprile 1997)



95 . ORDINE DEL GIORNO BONESU - UASSALLO . SCANO . FERAtru -

PE?RINI - LODDO - MARTEDDU - MACCIOTTA - LA ROSA, sui
dnnni causati dal maltempo. (6 nouembrc 1997)

96 - ORDINE DEL GIORNO SCANO - PITTALIS . AMADU - MARTDDDU .

MASALA - BALIA - UASSALLO - BONESU, sui fenameni d.i crimirnlitò
e sui sequestri di persona in Sardcgrw. (17 dicembre 1997)

97 - ORDINE DELGIONNO LAROSA- BIGGIO. CHERCHI . FALCONI .

LOCU - MURGIA - USN P - UASSAILO - RANDACCIO, sulla neccs-
sitò e urgenza di assirurare k risorse finanzia.rie nzcessariz per Ic opera-
zinni di mabilità e di esodn nonrhé per la retribuziore dcl mese di d.icern-
bre e 13" mensilità 1997, per i lauoratori dcl gruppo E.M,S,A- (18 d-bem-
bre 1997)

98 . ORDINE DEL GIORNO CUGINI . MARTEDDU . BALIA - UASSALLO -
RANDACCIO - ARESU, sull'approuazinre dclh d.irhiaraziani program-
matiche e sulla nomina dzi componenti dzlla Giunta Regionnb. (16 gen-
nain 1998)

99 - ORDINE DEL GIORNO MARROCU . OBINO - FEAANM . LORENZO-
NI - PlftA^S - LODDO, sull'ammontarc dzl contibuto d.i cui all'art. 22,
lett. D), dplla L.R. 28.4.1978, n. 32, per l'annata uenatoria 1997-1998. (3

febbraio 1998)

100 - ORDINE DEL GIORNO FOIS Paolo - PIRAS - IA. ROSA - SAiVNA S. -
CHERCHI - MACCIOTTA- BOERO - MONTIS - BUSONERA- PITTA.
LIS - CADONI, sul regimz ncllz isoLe nel trattato di Amsterdam. (4 feb-
braio 1998)

101 . ORDINE DEL GIORNO USN P . MARROCU - LORENZONI . GIOR.
DO - DEI:TORI B. - OBINO. SASSU . CUGINI - MANCHINU . FOIS
Paolo - VASSALLO - GIAGU - MONTIS - FRAU - DEGORTES, sulln
realizzazinru di un collegamenta tra i badni dcl Coghinas e del Liscia. (4

febbraio 1998)

102 - ORDINE DEL GIORNO CUGINI . PITTAI,IS . AII,TADU . MARTEDDU
- MASALA - BALIA - BONESU - UASSALLO, sull'autonomia speciah
dzll.a Sardegn ncl pruesso d.i reuisiore costituzianalz a 5O anni dtll'e-
monazione dclln Statuto. (26 febbraia 1998)
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103 - ORDINE DEL GIORNO UASSALLO - DETTORI B. - CUGINI . BALIA -

MARTEDDU . RANDACCIO. ARESU .PITTAI.IS .BALLEruO-BIG.
GIO, sulla nzcessitù di una lcgislazione nel settore dzi non uedznti e d.egli
ipovedznti. (18 mano 1998)

104 . ORDINE DEL GIORNO LA ROSA - AMADU - ARESU - BONESU -

DEMONTIS . DETTORI B. . LOCU - MANCHINU - MANUNZA -

RANDACCIO. SAIfITA S. . TUNIS G. - TUNIS M. . USN P . UASSAL-
LO, sulla nccessità ed urgenza di adattare mod.ifichc ed integraaioni alle
direttiue regionnli per I'appliraziane dzlla dzlibera CIPE 13.3.95 e suc-
cessiue modificazioni ed integozioni recante "Citeri per Ia dzterminazio-
ne dei canoni di locazione dzgli alloggi di ed.ilizin resi.denzialz pubblica".
(18 mano 1998)

105 - ORDINE DELGIORNO CUGINI . PITTAI,IS. MARTDDDU - CADONI
- BALIA - UASSALLO - BONESU . DETTORI B. . MANUNZA - ARESU,
sugli intzruenti per la ri.costruzinru e risanrrnunto di Gairo e Osini. (18
marzo 1998)

106 - ORDINE DEL GIORNO DIANA - CUGINI - PITTALIS - MASALA -

MARTEDDU. BALIA.UASSALLO. BONESU - BALLETIO - BERRIA
- BUSONERA. CADONI - CARLONI . CHERCHI - CUCCA. DETTORI
B. - DETNOH I. - FALCOM - FLORIS - POIS P - FNEU - GHIRRA -

GIORDO - GRANARA - I-A ROSA - LIORI - LOCU - LOMBARDO -

MACCIOI:IA. MARROCU - MONTIS. MURGIA. OBINO. PETBINI -

SiffNA G. - S/IVNA NMU - ST4NNA S. - IUNIS G. - TUNIS M. -

US/J E. - USN P - ZUCCA" sulla necessità di uerificare la reale inci-
dznza dellz patolngiz tumorali nelle aree e fra lz popolazioni esposte agli
effetti dell'in4uinnmento deriuante dall'attiuitA degli impianti industriali
dzlla Sard.egna, con particolare fiferinento a quelli ubirati nzllz zorrc
industriali d.i Ottana, Porto Tones, Portouesme, Sarroch, Assemini,
Cagliari, Marchianzddu. (18 marzo 1998)

107 - ORDINE DEL GIORNO PITTALIS. UPPI. BALLETTO - BERTOLOT.
TI - BIANCAREDDU - CASU. FEDERICI . FLORIS. GIORDO - GRA.
NARA - LOMBARDO . MARRAS - MILIA - OPPIA - PIRASTU - TUNIS
M., sulla libertà d'informazionc in Sardcgnn e sugli interuenti a sostegta
d.ell'emittenza rad.iofonica locale, sulla libertà di informazione in
Sardegu e sugli intententi a sostagno dzll'emittenza radiofonica lacal.e.
(8 aprile 1998)
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108. ORDINE DEL GIORNO MASALA - BIGGIO. BOERO - CADONI -

CARLONI - FRAU - LIORI - LOCU - SANNANIVO/1 - USAI 8., sulla
riforma dcl settore dcll'informaziane. (8 apnb fi98)

109 - ORDINE DEL GIORNO CUGINI - MARTEDDU - BAI,IA. RANDAC.
CIO - UASS/J/,O - DETTORI B. - IÀ, ROSA" sullo stato dzll'informazio-
ne in Sardegna e sul uaro dzl piano tzl.ematico reginnale. (8 aprile 1998)

110 - ORDINE DEL GIORNO PITIIALIS . CUGINI . MARTEDDU . MASN.A
. BALIA- BONESU -UASSA]LO - AMADU. DETTORI B. - RANDAC.
CIO, sull'istituzione d,el Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del
Gennargentu. (30 aprilz 1998)

111 - ORDINE DEL GIORNO CUGINI . MARTEDDU . BALIA. RLNDAC-
CIO - UASSALLO - DETIORI B. - LA ROSA' sulla proposta d.i accordo
di programma relatiuo allo soiluppo dclla Costa Smerald,a. (11 §ugtrn
1998)

112 - OR,DINE DEL GIORNO I,AROSA. MURGIA - SA]VNA S. . TT]NIS G. -

BONESU - RANDACCIO - MACCIOT"TA - ARESU - VASSALLO, su
interuenti e misure relatioi a.I personal.e d.ipendentz dalle azizndp control-
latz dalla Rzgiane. (7 aAosto 1998)

113 . ORDINE DEL GIORNO I]PPI . FIOruS - BEU-TTTO . CASU . MILIA.
BIANCAREDDU - GIORDO, sui requisiti d4li amminisbztai ddb societa
d.i cui all'art. 10 delln L.R. di sopprcssioe dell'EMSA. (7 oeosta 1998)

114 . ORDIND DEL GIORNO I,A ROSA. ARESU - BONESU . CHERCHI .
CUGINI - FOIS Paolo - GHIRRA - LIORI - LOCU - MARTEDDU -

MONTIS - MURGIA. RANDACCIO - TUNIS G. - TUNIS M. - VASS,AZ.
LO, sulla nccessità ed urgenza di atquisire all'interno dzll'intesa istitu-
zionale fra Gouerno e Rcgionc impegni certi in ord,ine alb qucstioni emer-
genti relatiue alle seruitù e demani militari, all'attiuità ad.destratiua,
all'euenhtal.e insed,iam.ento di nuove seruitù. (1O settembrc 1998)

115 - ORDINE DEL GIORNO SCHIRRU . BUSONERA. BONESU - MAC-
CIOT:TA - MARTEDDU - CHERCHI - SA.lvNA NIVOLI . CONCAS .
SAIINA S., sulla istituzionz dzl seruizio per lz politiche di pari opportu-
nitò presso l.a Presideraa della Giunta. (7 ottobre 1998)
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116 . ORDINE DEL GIORNO SAIfITA S. . MACCIOTTA. BIGCIO - MAR-
TEDDU . MANCHINU . BUSONERA - SCHIRRU - MANUNZA -

BONESU, sul nuouo ord,inamento professionnle d.el personale regiorwb.
(7 ottobre 1998)

117 - ORDINE DEL GIORNO &{JUVA §. - BONESU - MACCIOTTA" sull'an-
nullnmento della graduatorin d.el concorso per la d.irigenza. (7 ottobre
1998)

118 - ORDINE DDL GIORNO SANNA S, . MACCIOT"A - SCHIRRU .BUSO-
1VEEA. BONESU . MANCHINU . LORENZONI - BIGGIO - MARTED.
DU - LDPI, sull'inquadramento professionnle ed, il tratta,minto economi-
co dzl personab qualifil:ato dzl Centro Regionale d.i Programmazionz e

dcl personale dcll'Ufficio Regionale per I'Assistenza tecnica e sociale e
della Segreteria Tecnica del Comitato d.i coordinamento. (15 ottobre
1998)

119 . ORDINE DEL GIOENO SAIUT{A S. - UPH - MACCIOTIA . MARTED-
DU - MANCHINU - FLORIS - BIGCIO - BONESU, sulla ri.duzinne d.el
contenzioso in materia d.i inquad,ramento del personale regiorwle. (15
ottobre 1998)

120 - ORDINE DEL GIORNO FLORIS - FANTOI,A - LOCU - TUMIS G. - LA
ROSA - PITIALIS - UPPI - CONCAS - MONTIS, sul trasfeimcnto dzl-
I'archiuia dcl d.istretto mincrario di lgl,esias. (12 mt:embre 1998)

121 - ORDINE DEL GIORNO LIPH - PIT'TALIS. FLORIS. BALLETTO -
CASU - MILIA - BIANCAREDDU - GIORDO, sui requisiti dzgli ammi-
nistratnri d.ella socictn di cui all'articoln 8 dzlla bgge regionalc di sop-
pressioru dzll'EMSA. (12 wuembre 1998)

122. ORDINE DEL GIORNO PIMALIS . BALLETTO - BIANCARDDDU .
BERI\OLOTTI . FEDERICI . FLORIS - GIORDO - GRANARA. LIPPI -
CASU - LOMBARDO - MILIA - OPPIA - PIRASTU - TLTNIS M., sulla
irrcompatibilità fta Assessori reginnali e candi.dature a Consiglicre regio-
nab e a Parlamentare nnzionalz ed, europeo. (24 navembre 1998)

123 . ORDINE DEL GIORNO GHIRRA . CUGINI . MARTEDDU . BALIA -
MONTIS - BONESU - UASSAILO - MURGIA - RANDACCIO - PITIA-
LIS - AMADU - MARRACCINI - LA ROSA, sulla graue situazionc dell'a-
ziznda FAS. (10 dicembre 1998)
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124 . ORDINE DEL GIOENO DETTORI I. - BUSONERA - CHERCHI -CON-
CAS - LOMBARDO - PETRINI - SANNANNOLI - SCHIRRU. CUGL
NI - PITTALIS.MAHTEDDU - BALIA.UASSALLO - MON?7S. MUR.
GIA - BONESU - MASN,A - AMADU, sulld nzcessità di aziani a soste-
gno dcll'impresa femminile in Sardegna. (10 dicembre 1998)

125 . ORDINE DEL GIORNO VASSALLO .ARESU -CUGINI - MANCHINU
. PITTALIS- SASSU - OBINO . MURGIA - FRAU - PETRINI . MON-
TIS - LA -EOSA - FOIS Paolo - SERREN?I - SAIINA G. ' GIAGU '
BALIA - LORENZONI - DETTORI B. - MASALA. LIORI- SÀ]VNA
NNOLI - DIAN{ sulb politbhe energetichz dzll'ENEL in Sardegna. (10
dicernbre 1998)

126 - ORDINE DEL GIORNO MONTIS - CONCAS - ARESU, sull,a conferenza
Stato-Regiani del 18.12.1998 relatiua alla d,ismissioru di impia.nti ener-
getici. (10 dicetnbrc 1998)

127 - ORDINE DEL GIORNO FOIS Paolo - DETTORI B. - FEDERICI -

FRAU . GIAGU . I,A ROSA - MACCIOTTA - MURGIA. PETRINI .
ZUCCA" sull'attuazinnz dzlln L.R. n. 26 del 1996. (21 dbembre 1998)

128 - ORDINE DELGIORNO GIAGU - MARTEDDU. USN P - MANCHINU
. FRAU - FLORIS - RANDACCIO - BONESU . CUGINI .UASSALLO -

OPPIA - SANNA NIVOLI - LORENZONI - MOI'I?IS, sulla necessità di
realizzare un sistnma di attracco per naui da crocizra. (21 dicembre 1998)

129 - ORDINE DEL GIORNO FLORIS-FRAU-BIANCAREDDU - USN P .
GIAGU . PITTALIS . MASALA - MANCHINU - BALLETTO - CASU .

FANTOLA. OPPIA. MILIA - GIORDO - GRANARA - MACCIOTTA.
BONESU - CUGINI - USN D. , sugli interuenti nccessari per l'aeroporto
di Olbia e per la stradn dzllAnglorn. (21 dicembre 1998)

130. ORDINE DEL GIORNO TUNIS M, . PITTALIS . CASU - MILIA.
PIRASIU - GIORDO - FLORIS - CADONI - DIANA, sul mancato ricotn-
scinznto dellc competenze professianali degli agrotccnici iscritti all'albo
professioralz e sulla. esclusione dzgli stcssi dalLa progettaziote e dirzzin-
ne di interuenti d.i cui ai regolnrnenti CEE 2081193,2080192 e 2078192.
(2 febbraia 1999)

131 - ORDINE DEL GIORNO BONESU - ST4NNA 5., sullo schema d,i attua-
zione d.ello Statuto recante modifiche e integrazioni al Decreto del
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Presi.d.ente della Repubblica 24.11.1965, n. 1627, in materia di pesca e
saline sul dema.nio maittimo e nzl mare territorialt. (11 mano 1999)

132 - ORDINE DEL GIORNO BONESU . PITTALIS . CUGINI . MARTED.
DU - MURGIA - MASALA - BALIA - UASSALLO, sulle concessioni
dzrnaniali mdàttine per finalitn turistiche e ricreatiue. (9 marzo 1999)

133 - ORDINE DEL GIORNO MACCIOTTA - FOIS Paolo - ST4lr'NA 5., sullo
sch.ema d,i narma d,i attuoiione dzlln Statuto in materia di partecipazio-
nz dzlla Regionz alla elaborazionc dei progetti di trattati d.i commcrcia
che lo Stato intend.e stipulare con Stati Esteri . (11 mano 1999)

134 - ORDINE DDL GIORNO DIANA. BERRIA-CUCCA - DETIORI I. -

GHIRRA - BONESU - ARESU . UASSALLO . CONCAS - MONTIS -

BUSONERA - FOIS Paolo - BALIA - MANCHINU - OBINO - USAI
Pintro - LADU - CADONI - GIORDO - BIANCAREDDU - ZUCCA - PIT-
TALIS - SCHIRRU - LORENZONI - MIIRGIA' sul iconoscimento delln
ualidità dcl diplnmn uniuersitario Aaurea breue) per l'accesso agli irnpie-
ghi reginnali. (27 aprik 1999)

669



APPENDICE



UFFICIO DI PRESIDENZA

Presidenti: SELIS dott. Gian Mario (PP.I.)

Yice Presidznti:

Quzstori:

CIIERCHI Maria Francesca
indi ZUCCA prof. Salvatore
FEDERICI aw. Pasqualino
indi MILIA aw. Sergio

LODDO Prof. Antonio
indi ARESU rag. Giampiero
MANCHINU dott. Alberto
indi DEGORTES dott. Nardino
USAI aw. Edoardo

(Progr. Fed.) (1)
(Pmgr. Fed.) (2)
(Fotza It.) (3)
(Forza It.) (4)

(Patto Segni) (5)
(Gruppo Misto) (6)
(Progr. Sardegna) (7)
(Progr. Sardegna) (8)
(All. Naz. - M.S.I.) (9)

Segretari: VASSALLO Walter (Bif. Com.) (10)
indi CONCAS dott.ssa Marina (Rif. Com.) (11)
SANNAGiacomo (P.S. d'Az.) (f2)
indi DEMONIIS Vincenzo (P.S.d'Az.); (Gruppo Misto) (13)
PIRAS Silvio (P.P.I.) (14)
LA BOSA pmf. Giuseppe (C,r-Dem-di RinDorl:IL e Indip.) (15)

SERREÌrIII rag.Efisio (P.S.d'Az.) (16)

(1) L'Oo. Maria trYaace.sca CIIERCHI, eletta il 26luglio 199,1, è rimrst in carica 30 Beai et aÉ.
ll R€golaDento irterDo.

(2) L'On. §elvatore ZUCCA è stato eletto il 12 febbraio 199? ed è iÉasto ir carica silo al tarDi-
ne della legislatura.

(3) L'On. PasqualiDo IEDEBICI eletto il 26 luglio 1999, è riDssto iD cs.ica 30 mesi eù art. 11

RegolaBeDto iaterDo.

(4) L'Ou. Sereio MILIA è stato eletto il 12 febbraio 1997, è riDasto in carica sino al terEine dell,a
legislatua.

(6) L'OÀ. Antonio IODDO è 8tato elett il 26 luglio 1994; cooferoato il 12 febbraio 1997; il 16
getrnaio 1998 è Etato nominato Aeseaoore regionale.

(6) L'On. Giampiero ARESU, eletto il ,l febbraio 1998, è rimagto in csrica sino al termine della
legi8latu.8.

(7) L'Ou. Alberto MANCEINU è stato eletto il 26 luglio 199,1; il 29 giu$o 1995 è stato noÉina-
to A8ses6orc regiotr'le.

(8) L'On. Nardino DECTORTES è stato eletto il S luglio 1996 in sostituzioae dell'On. Alberto
Manchinq cooferoato it 12 febbraio 1997 sino al termine deUa legirlatura-

(9) L'Où. Edoardo USAI è 5t t eletto il 26 luglio 1994; coDferEAto i! 12 febbraio 1997 siao al
terBi!è della legislatqra.
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(10)

(u)

(12)

(13)

LOn, Walter VASSAIIO, eletro il 26 lugtio 199,1, è riuàst iD carica 30 De8i er art. ll
RegolaEeuto iDterDo.

L'Ou. Maina CONCAS, eletta il 27 febbraio 1997, è riDasta iD calica silo al terEine dela
legislstula.

L'Ou. Giacomo SANN,q è stato eletto i] 26 luglio 1994; il 29 giugao 1995 ò stato tromitrato
Asseesore regiolale.

LOu. Vircenzo DEMONTIS è stat elett il 20 8€ttsBbre ,.995 itr sostiùuione dell'On.
Giacomo Sanna; rieletto il 2? febbraio 1997, è riuast i! cliica siDo sl terine delle legisla-
tura-

(14) L'On §i]vio PIRÀS è stato eleso il lrl f€òbr8io 1997, è rinasto in cadca 8i!o aI t€l@ile alolle
l"e.latua,

(16) L'OD- Giuseppc LA nO§A, eletto il29luglio 1998, è rimasto ia càrica siDo al tèroire della
legisLtuÌa"

(16) L'O!- E6sio SEB,BENTI, eletto il29luglio 1998, è riorsto in carico sino al termiae doUa le,gi-

datur&
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COMPOSZIONE DELL'ASSEMBLEA

AL TERMINE DELI,A UNDICESIMA LEGISI"!ffURA

Adesione al gruppo

(iniziale)

P.P.I.

Rif. Com.

Usta Sandegna

Lista Sardegna

Forz a ltalia
P.D.S.-Progr.Fed.

Fotz a Italia

Forza Italia

A-N.

A.N.

P.S.d'Az.

P.D.S.-Progr.Fed.

A.N.

A.N.

Forza Italia

P.D.S.-Progr.Fed.

Rif. Com.

P.D.S.-kogr.Fed.

P.D.S.-Progr.Fed.

Lista Sardeg:na

P.P.I.

P.S.d'Az.

Patto Segd

P.D.S.-Pmgr.Fed.

Adesione aI gruppo

(finale)

Misto

Misto

FeiLSoc. e DenPmg.Sad

Fed-Soc. e DemJm&Sard

Misto

Fed. Democratica

FeùSoc. e DemProg:Sard"

Misto
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COGNOMEENOME

del Consigliere regionale

1 AMADU Salvatore

2 AIIESU Girmpiero

3 BALIA Giuseppino

4 BALLERO Benedetto

5 BALLETil) Giorgio

6 BERRIAFrancesco

7 BERTOL0TII Massimo

8 BLANCAREDDUAnihea

9 BIC'GIO Luigi

10 BOERO Adrille Giuseppe

11 BONESU Selvatore

12 BUSONERA Gabriella

13 CADOM Paolo

14 CARLONI Pierluigi

15 CASUDESIDERIO

16 CHERCI{I Maria Fruncesca

17 CONCAS Marina

18 CUCCA Mariano

19 CUGINI Renato

20 DECORTES Nardino

21 DEL{NA Luca

22 DEMONIIS Vìncenzo

23 DETIORI Bruno

24 DETIORI Ivana



25 DIANA Gavino

26 F!\DDAPaolo

27 FALCOM Bachisio

28 FAI{IOLA Massimo

29 FEDERICI Pasqualino

30 FERRARI Giancarlo

31 FLORIS Emilio

32 FOIS Paolo Enrico Mario

33 FOIS Pietm

34 FRAU Antonio Maria

35 GHIRRA Giancfflo

36 GIAGU Giovanni

37 GIORDO Giuseppe

38 GRANARA Antonio

39 LADU Silvestro

40 LA ROSA Giuseppe

41 LIORI Antonio Angelo

42 LIPPI Francesco

,fii LOCCI Giovanni Bmito Guido

tl4 LODDO Antonio

45 LOMBARDO Claudia

46 LORENZOM Giuseppe

47 MACCIOlIIAAniello
,18 MANCHINU Alberto

49 MANUNZA Ignazio

50 MARRACIM Sergio

51 MARRAS Ovidio

52 MARROCU Siro

53 MARTEDDU Matteo

P.D.S.-Progr.Fed.

PP.I

PD.S.-Progr.Fed.

Patto Segni

Forza Italia

Lista Sardegna

Forza Italia
P.D.S.-Progr.Fed.

Patto Segri

A.N.

PD.S.-Progr.Fed.

PP.I.

Forza Italia

Forza Italia

PP.I.

PD.S.-Progr.Fed.

A.N.

Forza Italia

AN.

Patto Segrri

Forza Italia

PPI.

Patto Segrri

Lista Sardegrra

P.P.I.

Forza Ita]ia
Forza Italia

P.D.S.-Progr. Fed

P.P-I.

Misto

Fed. Democratica

Misto

Fed.Soc. e Dem.Prog.Sard.

Misto

Misto

Fed.Soc. e Den.Pmg.Sard.

Misto

Misto
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54 MASAI"A Italo
55 MILIA Sergio

56 MOI{IIS Bruno

57 MURGIA Giulio

58 OBINO Antonio Iadovico

59 ONIDA Pasquale

60 OPPIA Giacomo

61 PALOMBA Federico

62 PE'IRIM Maria Tbresa

63 PIRA§ Silvio

64 PIRASfi,I Andrea

65 PITIALIS Pietm

66 RANDACCIO Walter

67 SANNA Giacomo

68 SANNA Salvatore

69 SANNANIVOLI

Maria Noemi

70 SASSU Giuseppe

7T SCHIRSUAMALIA

?2 SECCIELISEO

73 SELIS Gian Mario

74 SERRENII Efisio

75 TUNIS Gia-nfranco

76 TUNIS Marco Fabrizio

77 USAI Edoardo

78 USAI Pietro

79 VASSAil,O Sralter Luigi

80 ZUCCASalvatore

A.N.
Foza Italia

Rif. Com.

Lista Sardegna

P.D.S.-Progr.Fed.

P.P.I.

Forza Italia
P.D.S.-Progr. Fed.

Patto Seg:ni

P.P.I.

Forza ltalia
Forza Ita1ia

Forza Italia
P.S.d'Az.

P.D.S. -Progr. Fed.

A.N.

P.D.S.-Progr. Fed.

P.D.S.-Progr. Fed.

P.P.I.

P.P.I

P.S.d'Az.

P.P.I.

Forza Italia
A.N.

P.D.S.-Progr. Fed.

Rif. Com.

P.D.S.-Progr. Fed.

Misto

Misto
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ELENCO DEI CONSIGLIERI
CHE IIANNO CESSATO DI FAR PARTE DELL'ASSEMBLEA

f - NIZZI Setfimo (Forza ltalia)
Decaduto da Consiglicre il 10 dicembre 1997, datn nzlla quab ha prestato
giuramento come Sindnco d.i Olbin. Sostituito dall'On. Giuxppe GIORDO.

2 - SCANO Pier Sandro (P.D.S.-Progr.Fed.)
Dimissianario il 18 marzo 1998 in seguitn alln rcmirn ad Assessore ngio-
nalz. Sostituito dall'On. Analia SCHIRRU.
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