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Il presente uolume riepiloga lhttiuità suolta dal Consiglio re-
gionale nel corso della dodicesirna le§slatura, iniziata il 12 giugno
1999 e conclusa l'11 giugno 2004.

11 uolume è diuiso in cinque parti.

Nella prima sono raccolte, con lillustrazione e i dati più signi-
ficatiui sull'iter seguito, le proposte e i disegni di legge presentati. Gli
stessi progetti sono anche classificati sulla base della titolarità del-
l'iniziatioa, della materia trattata, dei diuersi risultati ottenuti. I
prouuedimenti trasformati in legge sono riportati per anno di pro-
rnulgazione e per materia.

La terza parte comprende i programmi, i documenti, le petizioni,
i pareri richi.esti alle Commissioni, con l'esito ottenuto nelle Commis-
sioni e in Assemblea e le risoluzinni approuate dalle Commissioni.

La quarta parte contiene i pronunciamenti della Giunta delle
elezioni, Le moàoni, con il relatiuo esito, e gli ordini del giorno ap-
prooati dall As se mb lea.

L'ultitna parte, infine, contiene la composiàone del Consiglio
re§onale, dell'Ufficio di Presidenza nel corso della legislatura e il
quadro ri.epilogatiuo numerico dellbttiuità suolta net ctnque anni
della legislatura dalle Commissioni e dallAssem.blea.

Nella seconda parte sono elencate le proposte di legge naziona-
le presentate con l'illustrazione dei contenuti e dei risultati rdggiun-
ti nelllter di approuazione.



Il uolume è stato curato dal d.ott. Ermene§ldo Lallai.

Le note illustratiue dei progetti di legge e delle proposte d.i leg-
ge nazionale sono state elaborate, rispettiuamente per settore d.i com-
petenza dai dottori Gianfranco Cocco, Anna Dessanay, Antonin Des-
sì, Alessio Loi, Gian Luigi Marsella, Marcella Mossa, Ginn Mossimo
Mura, Marcello Tach.

I dati dell'archiuio sonn stati elaborati dalle signore Adriana
Coiana, Lucia Manus e Marina Sid.d.u.



PARTE PRIMA



PROGET'TI DI LEGGE

IN ORDINE DI PRESENTAZIONE CON NOTE ILLUSTRIfIVE



1 ISTITUZIONE DELL'AZIENDA SANITARLA DI OZ1ERI

Presentata dal Consigliere regionale Nuuoli G. il 9 agosto 1999.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge istituisce l'Azienda Sanitaria Locale di
Ozieri defrnendone l'ambito territoriale.

La presente proposta di legge non è stata esitata dalle Com-
missioni.

NOBME PER I"A TUTEI"A DEL PATRIMONIO SPELEOI-OGICO E DELLE AREE CAR.
SICHE E PER LO SI,ILUPPO DELI.A SPELEOLOGIA

PÌesentata dai Consiglieri regionali Santw E. - Marrocu S. -

Cugini R. - Demuru G. - Falconi B. - Pinna P. e Sanno S. il 10
agosto 1999.
Decad.uto per fine le§slatura.

La proposta di legge contiene norme per favorire e promuove-
re la tutela e la valonzzazione del patrimonio speleologico e carsico
esistente in Sardegna.

A tal fine è prevista:
a) I'adozione di specifiche norme di tutela e Ie relative sanzioni;
b) I'istituzione della Commissione speleologica regionale, organo

tecnico consultivo della Giunta regionale e del Consiglio;
c) l'istituzione del catasto speleologico regionale e le relative moda-

lità di tenuta dello stesso;
d) l'adozione da parte dell'amministrazione regionale di piani e pro-

grammi per la conservazione, la valorizzazione del patrimonio car-
sico e speleologico e per Ie attività di promozione della speleologia;

e) l'istituzione dell'elenco regionale delle associazioni e dei gruppi
speleologici della Sardegna.

3 ISTITUZIONEDELSERVIZIODITELESOCCORSO.TELECONTROLLO

Presentata dai Consiglieri re§onali Dettori I. - Cugini R. - Pu-
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scedd.u R. e Lai B. il 10 agosto 1999.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge ha la finalità di andare incontro ai biso-
grri di chi vive in solitudine, permanente o temporanea, o dipende
dall'aiuto di terzi, istituendo e disciplinando, nel territorio regiona-
le, il servizio di telesoccorso-telecontrollo per 24 ore al giorno, che
consente ai soggetti benefrciari di rimanere nel loro abituale ambi-
to di vita, evitando inutili ricoveri nelle strutture ospedaliere.

La proposta definisce gli obiettivi del servizio, Ie categorie di
beneficiari ed i soggetti cui è demandato iI compito di proporre aIIa
Regione l'attivazione del servizio e quelli a cui il servizio stesso vie-
ne affidato; la stessa prevede inoltre il contenuto dei piani di inter-
vento, principale strumento attraverso il quale possono essere asse-
gnate Ie utenze agli enti locali che ne hanno fatto richiesta.

La proposta di legge è stata approvata dalle Commissioni con
modifiche tra le quali ha particolare rilievo l'inserimento delle Pro-
vince tra i soggetti proponenti e affidatari del servizio.

1 NUOVA DISCIPLIN.q. IN MATERLA DI FORNtrAZIONE PROFESSIONAIE.

Presentata dni Consiglieri regionali Dettori I. - Cugini R. - Pu-
sceddu R. - Lai B. - Calledda A. - Demuru G. - Falconi B. -
Marrocu S. - Morittu C. - Orrù G.B. - Pacifico N. - Pinna P. -

Hrisi G. - Sanna A. - Sanna E. - Scano P.S. e Spissu G. il 12
agosto 1999.
Abbin an alb PP.LL. I 0 e 263 e al D. L. I 1 7 / P il 5 febbraio 2003.
Deca.d.uto per fine legislatura.

La proposta di legge intende attuare una incisiva riforma del
settore della formazione professionale, anche in funzione del decen-
tramento delle competenze alle Province in ambito formativo ope-
rato dalla Legge 8 giugno 1990, n. 142.

Relativamente alla gestione degli interventi programmati, la
proposta di legge dedica particolare attenzione alla disciplina delle
agenzie formative ed alle modalità di affidamento dei corsi. Per det-
te agenzie, la normativa proposta è informata al principio generale
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del pluralismo, inteso come molteplicità dei soggetti attuatori e co-
me 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 giuridica dei soggetti, sia dati riferiti all'azione for-
mativa in termini di tipologia e qualità dell'intervento.

Per quanto concerne le procedure per ì'affidamento delÌe attivi-
tà previste dai piani regionaÌi e provinciali di formazione professio-
nale, la proposta di legge prevede anche per Ie attività formative le
procedure di appalto-concorso stabilite dalla normativa comunitaria.

ABOLIZIONE DELL]NDENNITA DI CARICA DEI CONSIGLIERI REGIONALI DU.
RANTE I PERIODI DI CR]SI DELL'ESECIITIVO.

Presentata dal Consigliere reginnale Nuuoli G. l'11 ottobre
1999.
Decad.uta per fine legislatura.

I,A REITERAITA ASSENZA DAI I"AVORI DELLAULA CONSILIARI E DALLE COM.
MISSIONI PERMANENTI qUAIE CAUSA DI DECADENZA DALI,A CARICA DI CON.
SIGLIERE REGIONALE.

Presentata dai Consiglieri regionali Balletto C. e Lombardo C.

il 19 ottobre 1999.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede che sia dichiarato decaduto dalla
carica il consigliere regionale che sia assente, senza giustificato mo-
tivo, da oltre il quindici per cento delle sedute del Consiglio regio-
nale e delle Commissioni.
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La proposta di legge prevede che l'indennità di carica spettan-
te ai consiglieri regionali non sia corrisposta per i periodi in cui Ia
Giunta regionale non opera nel pieno delle sue funzioni a seguito di
dimissioni o di mozioni di sfiducia approvate dal Consiglio regionale.
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? INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI ALL'ALLLryIONE DEL NOVEMBRE 1999

Presentato dal Presidente della Giunta re§onale, Selis G.M. di
concerto con I'Assessore della programmazione, bilancio, credi-
to e assetto del territorio, Scono P.S. il 16 nouembre 1999.
Approuato dall'Assemblea nzlla sed.uta n. 24 del 3 dbembre 1999.
Tlasformato nella legge regionale n. 26 del 17 dicembre 1999.
Pubblicata nel B.U.R. n. 38 del 21 dicernbre 1999.

Il disegno di legge prevede interventi conseguenti agli eventi
alluvionali del mese di novembre 1999.

Il prowedimento prevede le modalità di individuazione dei Co-
muni interessati e disciplina le tipologie degli interventi.

II disegrro di legge è stato esaminato direttamente in aula ai
sensi dell'articolo 102 del Regolamento interno del Consiglio ed ap-
provato nel testo del proponente.

INTER!'ENTI STRAORDINARI A FAVORE DEI PESCAMRI DEIIO STAGNO DI CA.
BBAS PER GLI EWNTI CAI,AMITOSI DEL GruGNO 1999.

Presentata dai Consiglieri regionali Sanna A. - Sanna G.V. -
Cugini R. - Giagu G. - Balia G. - Dettori B. e Sanna G. il 24 no-
uembre 1999.
Abbinata al D.L. 24 il 29 marzo 2000.
Approuata dallAssemblea nzlla seduto. n. 64 del 21 giugn 2000.
Trasformata nella legge re§onale n. 14 del 19 luglio 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 27 luglio 2000.

La proposta di legge prevede che l'Amministrazione regionale
conceda un contributo al "Nuovo Consorzio Cooperative Pontis", ti-
tolare della concessione per l'esercizio dell'attività di pesca nello
stagrro di Cabras, a parziale risarcimento dei danni causati dalla
moria delle specie ittiche a seguito di una calamità naturale verifi-
cata nel giugrro 1999.

La Commissione ha unificato l'esame della proposta di legge
con il disegno di legge 24 approvando un testo unificato che com-
prende una serie di interventi nel settore ambientale e della pesca.

Per I'illustrazione del contenuto del testo unificato e per il suc-
cessivo iter si rimanda alla scheda relativa al disegrro di legge 24.
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I ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSIIIARE SPECIALE PER I,A RIFORMA
DELI"A LEGGE ELETTORALE.

La proposta di legge prevede I'istituzione di una Commissione
consiliare speciale con il compito di elaborare una proposta relativa
alla riforma della legge elettorale regionale, nel rispetto della vo-
Iontà del popolo sardo manifestatasi nel corso del referendum del 21
novembre 1999.

IO POLITICHE DI SITLI'PPO E NUOVO ORDINAMEÀNO DELI"A FORMAZIONE PRO-
FESSIONALE.

Presentata dai Consiglieri regionali Deiana L. - Dettori B. - Do-
re C. e Lodd.o A. il 2 dicembre 1999.
Abbinata alle PP.LL. 4 e 263 e al D.L. 1 1 7 / P il 5 febbraio 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di Iegge intende attuare la riforma del settore del-
la formazione professionale nel quadro delle competenze regionali
concorrenti e delle norme di adeguamento alle direttive comunitarie,
con llobiettivo di giungere all'integrazione europea nelle modalità e
negli standards di gestione e attuazione delle attività formative.

NeIIe previsioni della proposta di legge emergono modifiche
profonde ed incisive che, pur non superando totalmente l'attuale si-
stema della formazione professionale, introducono in esso i principi
della concorrenza e del mercato.

NeI prowedimento la formazione professionale assume un
ruolo meno "scolastico", per collegarsi invece, in una logica di for-
mazione permanente, alla scuola, onde favorire percorsi integrati
tra i due sistemi e creare i presupposti per un reciproco riconosci-
mento dei crediti formativi e delle relative competenze acquisite. La
programmazione degli interventi si reatnzza a livello regionale, col
coinvolgimento delle Province, alle quali viene affidata la gestione
dell'attività formativa.

Presentata dai Consiglieri regionali Lodd.o A. - Dettori B. -

Deiana L. e Dore C. il 25 nouembre 1999.
Decaduta per fine legislatura.
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La proposta di legge affronta altresì il problema della garan-
zia per gli operatori della formazione, in un quadro di rinnovamen-
to e snellimento del sistema, e ripristina la formazione in alternan-
za (formazione-lavoro), i contratti di apprendistato e la parte for-
mativa del contratto di formazione-lavoro.

La proposta di legge disciplina inoltre gli interventi formativi
previsti da specifiche leggi statali e regionali e definisce, come con-
dizione di trasparenza, un insieme di criteri minimi di accredita-
mento delle strutture formative.

Il prowedimento intende infrne promuovere la definizione di
un sistema di competenze che assicuri professionalità e crei le con-
dizioni per Ia certifrcazione delle qualifiche.

11 ISTITUZIONE DELI.A CONSTJLTA DELLE ELE'I'TE DELLA SAXDEGNA.

Presentata dalle Consigliere regionali Dettori I. - Lornbard.o C.
- Hlo M.G. e Sanna Niuoli M. N. il 3 dicembre 1999.
Approuata dallAssemblea nella seduta n. 90 del 4 ottobre 2000.
Trasformata nella legge regionale n. 20 del 3 nouembre 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 35 del 17 nouembre 2000.

La proposta di legge prevede l'istituzione della Consulta delle
elette in Sardegna, quale strumento idoneo ad agevolare lo scambio
di informazioni e riflessioni sulla propria attività, da parte delle
elette, a creare occasioni permanenti di formazione e aggiornamen-
to rivolte alle donne anche a quelle non elette, a determinare il co-
involgimento delle elette in tutte le iniziative istituzionali che si
svolgono in Sardegna, a promuovere la presenza femminile negli or-
ganismi le cui nomine sono determinate dalle assemblee elettive, ad
agevolare i contatti con le istituzioni e a promuovere una partecipa-
zione più attiva delle donne alla vita politica e amministrativa.

La Consulta è costituita dalle donne elette e nominate negli or-
ganismi istituzionali comunali, provinciali, regionali, nazionali ed
europei, dalle presidenti delle Consulte femminili, delle Commissio-
ni per le pari opportunità e dalle Consigliere di parità. Ha sede pres-
so il Consiglio regionale.

Il testo è stato approvato dalla Commissione e dall'Assemblea
con poche modifiche rispetto alla proposta originaria.
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12 AI.I'rORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROWSORIO DEL BII,ANCIO DELL.{ REGIO.
NE E DEI BILANCI DEGLI ENTI STRI'MENTAI,I PER L'ANNO T'INANZIARIO 2OOO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto d.el tenitorio,
Httalis P. il I dicembre 1999.
Respinn dall'Assemblea ncll.o seduta n. 25 del 23 dicembre 1999.

Il disegno di legge attorizza, ai sensi dell'articolo 35 della leg-
ge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale ad esercitare
prowisoriamente, e comunque non oltre il 29 febbraio 2000, iI bi-
lancio della Regione per il 2000, secondo gli stati di previsione ed i
relativi provvedimenti di variazione del relativo disegrro di legge del
bilancio 2000.

Il prorwedimento oltre a7l'autorizzazione di cui sopra prevede
una serie di modifiche alla legge regionale 9 giugrro 1999, n. 24 non-
ché la conservazione quali residui di stanziamento di somme stanzia-
te in una serie di capitoli del bilancio della Regione per l'anno 1999.

La Commissione ha apportato alcune non sostanziali modifi-
che rispetto al testo presentato dal proponente.

CONVAIIDAZIONE D.PG.R. DEL 29 GIUCNO 1999, N. 92, RELATIVO AI PRELEVA.
MENTO DELI,A SOMMA DI LIRE 75,901.800 DAI F\]NDO DI RISERVA PER SPESE
IMPRE V'ISTE - CAPITOLO 03010 - A FAVORE DEL CAPITOLO 08004 DELLO STATO
DI PREVISIONE DEI,LA SPESA DEi,L'ASSESSOÀ{TO DEI LAVORI PUBBLICI . PA.
GAMENTO INDENNITA DI ESPROPRIAZIONE ED INTERESSI LEGAII A FAVORX
DELI,A. DIT'IA SANNA NATAIE IN ESECUZIONE DI SENTENZA DELLA CORTE
D'APPELLO DI CAGLIARI.

13-

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e a.ssetto del territorio,
Httalis P. il 20 dicembre 1999.
Approuato dall'Assemblea nella seduta n. 64 del 21 §ugno 2000.
Trasformoto nella legge regionale n. 10 del 10 luglio 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 17 luglio 2000.

Il disegrro di legge è stato presentato al Consiglio regionale ai
sensi dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio
1983, n.11, per Ia convalidazione del decreto del Presidente della
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Giunta regionale n. 92 del 29 giugrro 1999 che prevede il preleva-
mento dall'apposito fondo di riserva, iscritto nel bilancio della Regio-
ne, della somma di lire 75.901.800 per far fronte a spese impreviste.

II disegro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea
senza alcuna modifica rispetto al testo presentato dal proponente.

14 NORIUE PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANIE AUTOSERITZI PUBBLICI
NON DI LINEA.

Presentata dai Consiglicri regionali Sanna G. e Manca P. il 3
dicembre 1999.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge, contiene disposizioni attuative della leg-
ge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge-quadro per il trasporto di persone
mediante servizi pubblici non di linea".

La proposta di legge, defrniti puntualmente gli autoservizi
pubblici non di linea e le caratteristiche tecniche del servizio e dei
mezzi cui farvi fronte, prevede un regolamento tipo cui devono atte-
nersi i comuni nella redazione dei propri regolamenti di esercizio,
che devono essere approvati, a Ioro volta, dalle Province territorial-
mente competenti.

La proposta di legge in particolare:
- istituisce, presso le Province, una Commissione consultiva per la

formazione e la conservazione del ruolo, per la vigilanza sull'e-
sercizio dei servizi e sull'applicazione dei regolamenti;

- istituisce le Commissioni comunali consultive;
- detta norme per Ia predisposizione del ruolo dei veicoli o dei na-

tanti, per le modalità e requisiti dell'iscrizione e individua gli
oneri e gli obblighi che devono osservare i titolari delle licenze e
delle autorizzazioni e ne disciplina la trasferibilità;

- elenca, dettagliatamente, le caratteristiche che devono avere le
autovetture abilitate allo svolgimento del servizio;

- determina Ie procedure per il rilascio delle licenze e delle auto-
izzazioni che awengono mediante concorso pubblico, bandito
dall'amministrazione comunale a cui possono partecipare coloro
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che hanno la disponibilità di un veicolo o di un natante;
specifica le modalità di determinazione delle tariffe da applicare
ed elenca le disposizioni particolari per il trasporto di soggetti
portatori di handicap;
dispone l'abrogazione delle norme incompatibi-li con la legge n. 21
del 1992.

15 DISCIPLINA DELL'AT'TMTA COMMERCIALE SIJL TEBRITORIO REGIONAIE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
del turismo, artigianato e commercio, Frongia R. il 22 dicern-
bre 1999.
Decaduto per fine legislatura.

t9

Il presente disegno di legge disciplina l'applicazione in Sarde-
grra del Decreto legislativo 31.03.1998, n. 114 che regola I'esercizio
delle attività commerciali, con particolare riguardo alle campagne
di informazione dei consumatori, di riqualificazione degli operatori
del commercio e dell'esercizio del commercio elettronico.

Nell'ambito delle attività di formazione professionale svolte
dalla Regione Autonoma della Sardegrra è prevista I'elaborazione
annuale di un programma per corsi di formazione professionale con
il concerto degli assessorati competenti in materia di Formazione
professionale e di Commercio.

Ai frni dei corsi resi obbligatori dalla riforma per poter accede-
re alla professione di alimentarista, vengono specfficate le materie
che rispondono a-lla conoscenza di nozioni necessarie a coloro che, ol-
tre che vendere e manipolare alimenti e bevande freschi, possano
anche somministrarli per il consumo. A tale compito sono indicati
quali attori del processo le organizzazioni imprenditoriali all'uopo
convenzionate.

I corsi di cui sopra possono essere effettuati direttamente dal-
la Regione ovvero da organismi costituiti dalle organizzazioni di ca-
tegoria più rappresentativi a livello provinciale.

La Giunta regionale emana i criteri e le modalità di pianifica-
zione urbanistica di cui all'allegato b) del decreto legislativo 114/98.
Viene, inoltre, individuato nel Piano Urbanistico Provinciale Io stru-



mento per risolvere i problemi connessi agli insediamenti della
grande distribuzione di valenza sovracomunale.

Con la creazione dei Centri di Assistenza Tecnica che garanti-
scono tutte le attività di assistenza, tutela e riqualificazione delle
imprese, viene istituito un nuovo strumento a favore delle piccole e
medie imprese commerciali sarde

A tale scopo vengono previsti appositi aiuti frnanziari.
Per Ia verifica dell'entità e dell'effrcienza della rete distributiva

è istituito, presso l'assessorato regionale competente, I'Osservatorio
regionale del commercio, presso cui è tenuta la banca dati relativa al
settore e un'apposita sezione del commercio elettronico. Entro un an-
no dall'entrata in vigore della presente legge si procede alle revisio-
ne delle autorizzazioni già concesse per I'apertura degli spacci inter-
ni e all'accertamento della sussistenza dei requisiti. Per ciò che at-
tiene al commercio all'ingrosso vengono confermate le disposizioni
vigenti in materia mentre si dettano le regole sui mercati all'ingros-
so e sui centri agro-alimentari, di cui si riconosce il ruolo fondamen-
tale nella preparazione e distribuzione delle derrate alimentari.

Sono individuati infine i periodi nei quali possono effettuarsi
Ie vendite di fine stagione, Ie liquidazioni e le vendite promozionali,
ponendo ordine in un settore nel quale vi sono state tante difhcoltà
interpretative.

Per ciò che attiene, in ultimo, al commercio ambulante, viene
recepita la disciplina dettata dal decreto legislativo n. 114/98 de-
mandando ad una successiva regolamentazione, con apposito rego-
lamento, le norme applicative della stessa.

La Commissione consiliare competente, dopo un lungo e dibat-
tuto esame, ha esitato il testo con sostanziali modifiche che hanno
tenuto conto del succedersi della legislazione nazionale intervenute
neì tempo ed il cui aspetto saliente è la competenza esclusiva della
Regione, fatte salve le norme costituzionali e comunitarie, nella ma-
teria di cui definisce in modo minuzioso l'ambito di applicazione.

Il prowedimento, infatti, definisce esattamente iI commercio
all'ingrosso, al dettaglio, le relative superfici di vendita, nonché i
centri commerciali, le forme speciali di vendita, quali gli spacci in-
terni, i circoli privati, gli apparecchi automatici, Ia vendita per cor-
rispondenza, televisiva o altri sistemi di comunicazione, la vendita
presso il domicilio del consumatore ed infme i Centri direzionali al
servizio delle grandi infrastrutture portuali.
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Vengono soprattutto definite Ie varie tipologie di esercizi, di
cui si indicano esattamente le superfrci di vendita, a seconda del nu-
mero di abitanti dei comuni, che si distinguono in esercizi di vicina-
to, medie e grandi strutture di vendita.

Le attività commerciali vengono distinte in due grandi settori
merceologici: alimentare e non alimentare, per ciascuno dei quali
vengono indicati i requisiti per l'accesso.

Si disciplinano, inoltre, chiaramente, gli orari di apeÉura degli
esercizi di vendita, la pubblicità dei prezzi e le vendite straordinarie.

La Giunta regionale emana, entro 90 giorni dall'entrata in vi-
gore della legge, le relative norme di attuazione contenenti i criteri
di progtammazione urbanistico-commerciale.

Ai Comuni è riservata la localizzazione della funzione com-
merciale nel proprio territorio e I'adozione del regolamento sulla
procedura per iI rilascio delle relative autorizzazioni.

E inoltre puntualmente regolamentato il commercio su aree
pubbliche, i requisiti per l'esercizio di tale attività e il rilascio delle
relative autorizzazioni.

Seguono, infine, l'elenco delle disposizioni transitorie e delle
abrogazioni conseguenti all'entrata in vigore della presente legge.

16 . MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1999, N. 24 ASTITUZIONE DEL
I.iENTE FORESTE DELI.À SARDEGNA.'.

Presentata dai Consiglieri regionali Nuuoli G. - Sanna S. -

Sanna G.V. - Federici P. - Hrisi G. - Fantola M. - Carloni P.L.
e Pusceddu R. il 23 dicembre 1999.
Approuata dall'Assemblca nelln seduta n. 25 del 23 dirembre 1999.
Tlasformata nella legge regionale n. 28 d.el 31 dicembre 1999.
Pubblicata nel B.U.R. n. 1 dell'8 gennaio 2000.

La proposta di legge prevede la proroga di alcuni termini previ-
sti dalla legge istitutiva dell'Ente foreste della Sardegta, stante la dif-
ficoltà di attuare nei tempi preventivati tutti gli adempimenti previsti.

La proposta di legge è stata esaminata ed approvata dall'Auìa
nel testo dei proponenti.
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17 ULTERIORi INTERVENTI CONSEGUENT] AIL'AILIAIONE DEL NO!'EMBRE 1999.

Presentata dai Consigli.eri regionali Cugini R. - Licandro G. -

Usai E. - Giaqu G. - Sanna G. - Fois P. - Dettori B. - Cossa M. -

Contu F. - Balin G. - Cogodi L. e Capelli R. il 23 d.icembre 1999.
fuprouatn dall'Assemblea nzlla seduta n. 25 dcl 23 di.cembre 1999.
Trasformata nella legge regionale n. 27 d.el 31 dicembre 1999.
Pubblicata nel B.U.R. n. 1 dell'8 gennaio 2000.

La presente proposta di legge ha la finalità di consentire al-
lAmministrazione regionale di anticipare ai Comuni le spese ne-
cessarie per I'erogazione dei contributi per la sistemazione dei nu-
clei familiari danneggiati dalle alluvioni del novembre del 1999, in
attesa che vengano accreditate, dal Commissario straordinario, le
somme necessarie anche per questo intervento.

La proposta di legge è stata approvata dall'Assemblea consi-
Ìiare ai sensi dell'articolo 102 del Regolamento consiliare senza al-
cuna modifrca.

TNTEGRAZIONE ALI-A LEGGE REGIONALE 1" GruGNO 1999, N. 22, RECANTE:
.NORME VARIE SUL PERSONA]-E REGIONAIE, SUI COMPENSI PER I COMPO.
NENTI DEGII ORGANI COLLEGL{LI OPERANTI PRESSO L'AMMIMSTIR,AZIONE E
GLI ENTI RECIONALI E SULLO SVOLGTMENTO DEI CONCORSI PER L'ASSIJNZO.
NE AGLI IMPIEGHI REGIONA],T'.

Presentntn dal Consiglicre regiorwb ladùt A. il 22 dirembre 1999.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge stabilisce una proroga annuale delle gra-
duatorie dei concorsi per esami o per titoli ed esami per I'assunzio-
ne dei dipendenti dell'Amministrazione regionale in scadenza il 31
dicembre 1999.

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

ADEGUAMENTO E PEREQUAZIONE DEL TRA'I'AAMENTO ECONOMICO DEI DI.
PENDENII DELLE AZIENDE SANITARIE LoCAII D DEGLI ENTI IOCAIJ DELI.A
SARDEGNA CON QUELLO DOI DIPENDENTI DELI,A REGIONE.
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Presentata dal Consigliere regionale Amad.u S. iI 23 dicembre



1999.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede che i comuni, Ie province, le comu-
nità montane e le aziende sanitarie locali eroghino al personale di-
pendente, escluso il personale del ruolo medico, un assegno perequati-
vo mensile pari alla differenza fra il trattamento retÉbutivo ad esso
spettante ed il trattamento retributivo spettante ad un dipendente
dell'Amministrazione regionale di pari qunlifisa, anzianità e livello.

Le spese occorrenti sono poste a carico del bilancio regionale.

l MODIFICAALLA LEGGE REGIONAIE 3 LUGLIO 1998, N, 2T, RECANTE: ?ROWI.
DENZE A FAVORE DELLE VIITIME DI AT'TENIATI E DEI §UPERSTITI DI DIPEN.
DENTI REGIONALI DECEDIJTI PER CAUSA DI SERVIZIO".

Presentata dal Consigliere regiotnle Lod.dn A. il 23 dicembre 1999.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge estende i casi in cui è possibile llassun-
zione per chiamata diretta nominativa nei ruoli regionali, ricom-
prendendovi coloro che, nell'adempimento di atti di solidarietà indi
viduali o collettivi, abbiano subito gravi menomazioni, che non ne
abbiano pregiudicato del tutto la capacità di lavoro, nonché il co-
niuge o il frglio o un fratello di chi, anche non dipendente regionale,
siano decedute a causa dell'espletamento di un servizio o nell'a-
dempimento di atti di solidarietà individuali o collettivi.

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

21 . DISPOSZIONI PER I-\ FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELT"A REGIONE. (LEGCE F'INANZIARIA 2OOO).

Presentato d.all.a Giunta re§onale su proposta dell'Assessore
della programmazione, bilancio, credito e a.ssetto del territorio,
Httalis P. il 23 dicembre 1999.
Approuato d.allAssemblea nella seduta n. 50 del 15 marzo 2000.



Trasformato nella legge regionale n. 4 del 20 aprile 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 (Suppl. ord. n. 1) del 20 aprile 2000.

II disegrro di legge detta norme per la formazione del bi-lancio
della Regione per l'esercizio frnanziario 2000.

Sono compresi nel prowedimento interventi di particolare im-
portanza nei settori delle opere pubbliche, degli Enti locali, dell a-
gricoltura, dell'ambiente, del turismo, dei trasporti e del lavoro.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni, dopo aver appor-
tato notevoli modifiche al testo proposto dalla Giunta regionale,
hanno espresso parere favorevole è stato successivamente approva-
to dallAssemblea con ulteriori modifiche rispetto al testo presenta-
to dalle Commissioni.

22 BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2OOO E BII"ANCIO PLURIENNAIE PER GIJ
ANNI 2000-2002.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Httalis P. il 23 dicembre 1999.
Approuato dollAssemblea nclla seduta n. 50 del 15 marzo 2000.
Trasformato nclla legge reginnale n. 5 del 20 aprile 2000.
Pubblicata rwl B.U.R. n. 13 (Suppl. ord. n. 2) del 20 aprile 2000.

II disegno di legge contiene gli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2000
e del bilancio pluriennale per gli anni 2O0O-20O2 e porta una previ-
sione di entrata e di spesa pari a lire 8.340.265.000.000, lire
7.814.054.000.000 e lire 6.979.165.000.000 rispettivamente per cia-
scuno degli anni 2000, 20Ol e 2O02.

Le Commissioni dopo aver apportato al disegno di legge una
serie di modifiche ed aver fissato gli importi in lire
8.587.358.000.000. lire 7 .845.7 42.OOO.O00 e lire 6.980. 103.000.000
rispettivamente per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, hanno
espresso parere favorevole sul documento contabile.

LiAssemblea, successivamente, dopo aver apportato ulteriori
modi-fiche agli stanziamenti e dopo aver determinato gli importi glo-



MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALI"A LEGGE REGIONALE 13 OT'TOBRE 1998, N. 29,
E NORME SI]LI.A PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
della progtammazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Httalis P. il 23 dicembre 1999.
Approuato dallAssemblea nella seduta n. 98 del 26 ottobre 2000.
Trasformato nella legge re§onale n. 23 del 17 nouembre 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 25 nouembre 2000.

Il disegrro di legge tende ad eliminare le diffrcoltà emerse nel-
l'applicazione della Iegge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (T\rtela e
,talorizzazione dei centri storici della Sardegna). Gran parte delle
somme stanziate, infatti, non sono state erogate ai Comuni a causa
dei tempi impossibiÌi, stabiliti dalla legge medesima, per I'iter di ap-
provazione dei programmi integrati e dei piani di riqualificazione
urbana e per Ia loro presentazione alla Regione.

Il disegno di legge al riguardo, Iimita I'iter procedimentale alla
sola delibera di adozione dei piani anzidetti ed estende i contributi
per recupero primario anche alle strutture monoimmobiliari, che so-
no, appunto, la maggior parte degli edifici antichi dei vari comuni
isolani e consente che i residui, ammontanti a lire 43,000.000.000
possano essere spesi per Ie istanze presentate nel 1998 e divenute
conformi alle disposizioni della legge regionale n. 1 del 1999.

11 disegrro di legge, chiarito I'ordine preferenziale degli interven-
ti di recupero ai fini della ripartizione delle prowidenze ed evidenzia-
to il compito della Giunta regionale di stabilire lientità delle percen-
tuali di finanziamento da attribuire a ciascuna categoria di interven-
to, inserisce, fra Ie voci di spesa finanziabili relative aI recupero pri-
mario, iI restauro delle fondazioni. Per quanto riguarda invece i fi-
nanziamenti per gli interventi che incidono sul tessuto urbano dispo-
ne I'esclusione dei costi per I'acquisizione delle aree e degli immobili.

Inoltre, il disegrro di legge, da la possibilità di fruire delle prov-
videnze anche ai Comuni che non hanno predisposto il piano attua-
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bali in lire 11.159.445.000.000, lire 7.846.122.000.000 e lire
6.980.483.000.000 rispettivamente per ciascuno degli anni 2000,
2OOl e 2OO2, ha approvato iI prowedimento.



tivo, ma siano dotati tuttavia di uno strumento urbanistico genera-
le che, come un piano particolareggiato, disciplina puntualmente iI
centro storico. Il disegno di legge aggiunge agli elaborati da allega-
re, il programma dei tempi di attuazione e regolamenta in modo più
puntuale I'iter che dovrà essere osservato daì comune e dal sogget-
to richiedente iÌ frnanziamento, per l'ottenimento e l'utilizzazione
del contributo per gli interventi di recupero primario.

Le Commissioni, esaminato il testo proposto, hanno approvato
una normativa i cui punti più qualificanti sono:
a) il concreto utilizzo delle somme giacenti in conto residui nei capi-

toli di spesa per gli anni 1998 e 1999; in tal modo vengono atti-
vate risorse complessive pari a circa 93 miliardi di lire;

b) la possibilità, anche per i comuni sprowisti di piano attuativo vi-
gente, di poter beneficiare delle prowidenze previste dalla legge;
si stabilisce, infatti, che anche tali comuni possano richiedere
l'inserimento nel Repertorio regionale dei centri storici qualora
procedano alla redazione, per gli interventi da realizzare nelle zo-
ne A, di programmi integrati, aventi contenuti e procedure preci-
sate e disciplinate nel disegno di legge;

c) una riserva di frnanziamento per i programmi integrati che non
dev'essere inferiore al 50 per cento degli stanziamenti complessi-
vi e si precisa che il programma integrato viene considerato, ai fi-
ni della legge sulla tutela e valorizzazione dei centri storici, come
un piano attuativo;

d) la modfica, inoltre, della normativa disciplinante il recupero pri-
mario, con una puntualizzazione della procedura vigente e con il
mantenimento del ruolo centrale del comune e I'estensione della
destinazione delle risorse contenute nel capitolo di bilancio, an-
che all'attivazione dei laboratori per il recupero.

II testo è stato successivamente approvato dall'Assemblea con-
siliare con alcune modifiche; la più signifrcativa istituisce la Dire-
zione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della
vigi-lanza edilizia, nell' organizzazione dell'Assessorato regionale en-
ti locali, frnanze e urbanistica.

ATTt'AZIONE DEL DECRETO LEGISI,ATIVO 11 MAGCIO T999, N. 152, BECANTE:
.DISPOSIZIONI SULII. TUTEI,À DEI,LE ACQUE DALI,IINQTNNAMENTO E RECEPI.
MENM DELI.A DIRETTTVA 91/2?1/CEE CONCERNENTE IL TRATTAMENTO DELLE
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ACQUE REFLUE URBANÉ E DEIJ.A DIREITIVA 91/676i/CEE RELATIVA AII.A PRO.
TEZIONE DELLE ACQUE DAII.iINQI'INAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PRO,
VENIENTI DA FONTI AGRICOLE" E DISPOSIZIONI VARIE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della progtammazione, bilancio, credito e assetto del tetitorio,
Pittalis P., d.i concerto con lAssessore d.ella difesa dellbmbien-
te, Pani E. il 23 dicembre 1999.
Abbinato alla P.L. I il 29 marzo 2000.
Stralciato art. 7 il 30 maggio 2000.
Approoato dall'Assemblea nclla seduta n. 64 del 21 giugno 2000.
Trasformato nella legge re§onale n. 14 d.el 19 luglio 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 27 luglio 2000.

II disegno di Iegge contiene la normativa relativa alla prima
attuazione in Sardegna del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152 recante "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamen-
to e recepimento della direttiva 9llzTllCEE concernente il tratta-
mento delìe acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE rela-
tiva alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da ni-
trati provenienti da fonti agricole".

Il disegrro di legge, inoltre, contiene alcune modifiche alla leg-
ge regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della
fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegrra" e una nor-
ma che autorizza I'Amministrazione regionale a concedere alle im-
prese esercenti la pesca e l'acquacoltura un risarcimento per i dan-
ni subiti alle strutture e alla produzione in conseguenza di eccezio-
nali eventi naturali.

Il disegno di legge prevede (all'art. 7) anche la concessione di
agevolazioni frnanziarie a favore della imprenditoria giovanile e
femminiìe nei settori dell'acquacoltura e della pesca.

La Commissione, dopo aver stralciato l'articolo 7 del disegno fi
legge destinato a costituire un prowedimento autonomo, hanno
unificato l'esame del disegno di legge con la proposta di legge 8 ap-
provando un testo unificato.

Il testo unificato comprende una serie di interventi nel campo
ambientale

Tla questi, le norme relative all'attuazione in Sardegrra del de-
creto legislativo n. 152 del 1999.

Il testo unificato contiene alcune norme relative alla rcalizza-
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zione dell'attività di bonifica delle aree interessate da smaltimento
incontrollato di rifiuti e alla realizzazione di impianti di depurazio-
ne e di opere previste nel piano regionale di smaltimento dei rfiuti.

Il prorwedimento contiene alcune modifiche alla legge regiona-
Ie 29 luglio 1998, n. 23, prevede la possibilità per l'Amministrazio-
ne regionale di concedere indennizzi a favore degli operatori della
pesca e dell'acquacoltura che abbiano subito danni alle strutture o
alle produzioni in conseguenza di calamità naturali, e contiene al-
cuni interventi a favore degli stagni. tra cui Ia realizzazione di un
piano di recupero ambientale e di rilancio produttivo dello stagno di
Cabras. Il prowedimento contiene anche lo snellimento delle proce-
dure di approvazione dei contratti di programma relativi all'attua-
zione del Piano di disinquinamento del Sulcis lglesiente.

Il testo unificato è stato approvato dallAssemblea che vi ha
apportato numerose modifiche. Tla queste le più significative ri-
guardano Ie norme relative all'attuazione del decreto Iegislativo 152
del 1999 e la soppressione delle norme relative all'approvazione dei
contratti di programma per la realizzazione del piano di risana-
mento del Sulcis Iglesiente.

25 PROMOZIONE E SVTLI'PPO DELI,A COOPERTqZIONE SOCIALE ED INTERVENTI A FA.
VORE DELL'IMPREN'DITORIA GIOVANILE PER IA PRODI]ZIONE DI BENI E SERVIZI.

Presentato dalla Giunta re§onale, su proposta dell'Assessore
della programmazione, bilancio e a.ssetto del territorio, Httalis
P. e dellAssessore al louoro e formazione professionale, Luri-
diana M. il 23 dicembre 1999.
Decaduto per fine legislatura.

Il presente prowedimento concede contributi in conto capitale
per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale e contri-
buti in conto capitale e/o conto interessi per interventi a favore del-
l'imprenditoria giovanile per la produzione di beni e servizi.

Nel primo caso gli incentivi sono cumuìabiÌi con analoghe
provvidenze nazionali e regionali purché compatibili con le vigenti
direttive sugli aiuti di Stato emanati dalla Comunità Europea.

Nel secondo caso, i contributi sono incompatibili con ana-loghe
agevolazioni previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.
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26 INTERVENTI A FAVORE DEI SETIORI DEL TIIRISMO. DELL'ARTIGIANATO E DEL
COMMEECIO.

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio e ossetto del territorio Httalis
P. e dell'Assessore del turismo, artigianato e comrnercio Fron-
gia R. iI 23 dicembre 1999.
sostituito d.al D.L. 232.
Decaduto per fine le§slatura.

Il presente prorwedimento legislativo concede contributi in
conto capitale e/o in conto interessi fino al 60% delle spese previste
in progetto e ritenute ammissibili, alle società e cooperative giova-
nili, costituite in prevalenzà da giovani di età compresa tra i 18 e i
35 anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in
maggioranza ai medesimi e non siano comunque inferiori al 60%. La
quota di altri soggetti non potrà comunque essere superiore al 4oo/o.

Il numero dei componenti all'interno delle compagnie societarie non
può essere inferiore a tre.

Gli stessi benefici sono concessi, con le medesime modalità, a
singole imprenditrici, a società e cooperative costituite in prevalen-
za da donne che aw.iino nuove attività d'impresa.

In caso di iniziative singole iI contributo in conto capitale e in
conto interessi non potrà comunque superare il 40% delle spese pre-
viste in progetto e ritenute ammissibili.

Il prolwedimento contiene, inoltre, interventi vari in materia
di artigianato, commercio, consorzi di garanzia collettiva fidi, non-
ché modifiche alle misure di agevolazione finanziaria previsti nei
settori del commercio, dei servizi, del turismo e dell'artigianato.

Viene, infrne, stabilito che Ia misura delle agevolazioni previ-
ste in materia di fiere, mostre e per promozioni commerciali non può
comunque superare iI tetto del "de minimis" così come individuato
dall'Unione Europea, nella Comunicazione della Commissione n.
96/C-68/06 (G. U. C.E. 06.03.1996, n. C 68/9).

2? PROWEDIMENTI TIRGENTI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE

Presentato dalla Giunta reginna.le su proposta dell'Assessore
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della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Httalis P., di concerto con lAssessore dei Lauoi pubblici, La-
du S. il 23 dicernbre 1999.
Decoduto per finc legislatura.

Il disegrro di legge, presentato come collegato alla manovra fi-
nanziaria per il triennio 2000-2002 ha lo scopo fondamentale di ac-
celerare e semplificare le procedure di realizzazione delle opere pub-
bliche, di dotare la Regione di strumenti attuativi snelli, di assicu-
rare la più ampia garanzia di trasparenza e omogeneità dell'azione
amministrativa per tutti gÌi enti che fungono da stazione appaltan-
te e che sono benefrciari di frnanziamenti regionali, offrendo loro un
omogeneo quadro di comportamenti.

II disegrro di legge intende pervenire, nelle more di un'organi-
ca riforma della normativa vigente in materia di lavori pubblici di
competenza regionale, ad una rivisitazione ed adeguamento della
legge regionale n. 24 del 1987. In particolare, viene data completa
regolamentazione giuridica al sistema di realizzazione delle opere
pubbliche, rafforzando la distinzione tra le opere di competenza de-
gli enti locali e degli altri enti infraregionali, realizzate dai medesi-
mi attraverso l'istituto della delega e Ie opere di competenza della
Regione, realizzate non più con il sistema della concessione ma con
quello del finanziamento convenzionato.

In riferimento ai termini di scadenza per I'impegnabilità dei
fondi attribuiti agli enti infraregionali dalla Regione, è stabilito un
termine finale, decorso il quale, le risorse non impegrrate verranno
recuperate dall'amministrazione regionale per essere destinate alla
realizzazione di un programma straordinario di opere in coerenza
con le misure del programma comunitario 2000-2006. Invece, per gli
enti che abbiano rispettato i termini previsti d'impegnabilità, è con-
sentito di utilizzarc le economie di progetto per il completamento
funzionale delle opere finanziate o per la reab,zzazione di altre.

Il disegro di legge modifica anche il funzionamento dei Comi-
tati tecnici-amministrativi regionali e provinciali dei lavori pubbli-
ci, precisandone le relative competenze e prevedendo una sensibile
riduzione dei tempi di pronunciamento.

Il disegno di legge affronta, inoltre, importanti altri aspetti
procedurali della gestione dell'opera pubblica con norme in materia
di Albo regionale degli appaltatori, di collaudo delle opere pubbli
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che, di awisi ad opponendum e di informatizzazione delle procedu-
re di spesa. Viene, inoltre, introdotta una semplificazione ammini-
strativa in materia di prequali-fica e bandi di gara con la generaliz-
zazione dell'utilizzo delle dichiarazioni sostitutive delle certificazio-
ni amministrative.

Il disegno di legge contiene, infrne, norme in materia di edili
zia abitativa con Ia frnalità di semplifrcare i rapporti della Regione
con le banche e con gli enti locali attuatori, su delega regionale, dei
programmi di edilizia convenzionata.

La Commissione, acquisito un emendamento della Giunta re-
gionale all'art. 4 del disegno di legge e dopo un approfondito e arti-
colato esame, ha deliberato all'unanimità di rinviarlo alla Giunta
regionale per una sua riformulazione alla luce delle soprawenute
modifiche legislative nazionali in materia di lavori pubblici.

Jtt

Presentata dai Consiglieri regionali Nuuoli G. - Sonno S. -
Sanna G.V. - Federici P. - Hrisi G. - Fantola M. - Carloni P.L.
e Pusceddu R. il 24 dicembre 1999.
Ritirata dai proponenti il 28 dicembre 1999.

La proposta di legge prevede la proroga di alcuni termini previ-
sti dalla legge istitutiva dell'Ente foreste della Sardegna, stante Ia dif-
ficoltà di attuare nei tempi preventivati tutti gli adempimenti previsti.

Presentatn dal Consigliere regionnle Tùnis M. il 24 di.cembre 1999.
Approuata dallAssemblea nella seduta n. 31 dell'l febbraio 2000.
Tlasformata nella legge regionale n. 2 del 15 febbraio 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 6 del 18 febbraio 2000.

MODIFICA ALI"A LEGGE REGIONALE 9 GruGNO 1999, N. 24, CONCERNENTE: "ISTI-
TUZIONE DEII'ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA. SOPPRESSIONE DELL'AZIEN.
DA DELLE FORESTE DEMANIALI DELI.A, REGIONE SAEDA E NORMA SL'LI,A PRO.
GRAMMAU ONE DEGLI INTERì'ENTI REGIONALI IN MATERIA DI FORESTAZIONE".
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La presente proposta di legge ha la frnalità di consentire iI pa-
gamento dei contributi ad aìcune categorie di cittadini e attività
produttive dei comuni colpiti dall'alluvione del mese di novembre
1999, i quali, pur avendo subito danni considerevoli alle proprie abi-
tazioni e alle strutture produttive, non possono usufruire delle
prowidenze di cui alla L.R. 26199 stante il dispositivo vigente.

La Commissione, esaminato il testo proposto, ha approvato
una normativa i cui punti più significativi sono:
a) la concessione di un contributo a fondo perduto, fino ad un mas-

simo del 50o/o, per i beni immobili a favore dei cittadini non de-
stinatari dell'ordinanza di sgombero dei locali danneggiati;

b) la concessione di un contributo a fondo perduto, fino ad un mas-
simo del 50%, per i beni mobili di primaria necessità, con un tet-
to massimo di sette milioni di lire;

c) l'unificazione della concessione dei contributi sia per i proprieta-
ri dei beni mobili che per i locatari;

d) l'estensione dell'ambito di applicazione della normativa di soste-
gno a tutto l'anno 1999.

Il testo è stato successivamente approvato dallAssemblea con-
siliare con alcune modifrche; le più sigrrificative delle quali sono:
a) I'estensione dei benefrci previsti anche alle aree industriali dan-

neggiate;
b) Ia concessione di un contributo straordinario agli eredi di ciascu-

na vittima deceduta a seguito delle calamità naturali verifrcatesi
il 12 e 13 dicembre 1999;

c) la possibilità di erogare anticipazioni a favore delle imprese dan-
neggiate.

30 GESTIONE PROWISORIA DEL BILANCIO DELI.A REGIONE PER L'ANNO FINAN-
ZIARIO 2000: AUTORIZZAZIONE AILESEBCIZIO PROWISORIO, NORMAIIVA SlrL-
I.A CONSERVAZIONE DI STANZIAMENII E SI'L DIFFERIMENTO DI TEBMINI.

Presentato dalla Giunta reginnale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Pittalis P. il 27 dicembre 1999.
Approuatn dall'Assemblea nella sedutn n. 26 d.el 27 d.icembre 1999.
Trasformato nella legge regionale n. 1 del 7 gennaio 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. I dell'8 gennaio 2000.
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Il disegrro di legge autorizza, ai sensi dell'articolo 35 della leg-
ge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale ad esercitare
prowisoriamente, e comunque non oltre i-l 29 febbraio 2000, il bi-
lancio della Regione per iI 2000, e più in particolare prevede che ne-
gli impegrri di spesa non possano essere superati i due dodicesimi
dell'impoÉo delle spese previste nel relativo disegrro di legge di bi-
lancio per l'anno 2000.

I1 disegrro di legge sul quale Ìa Commissione ha apportato al-
cune non sostanziali modifiche rispetto aI testo presentato dal pro-
ponente è stato successivamente approvato dall'Assemblea senza
alcuna modifica rispetto al testo esitato dalla Commissione.

31 INTERVENTI VOLTI AD ASSICT'RARE I.A CONTINUNÀ TERRNORIALE CON LE
ISOLO MINORI DELI"A SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
d.ei trasporti, Manunza I. il 31 dicembre 1999.
Approuato dall'Assemblea nclla seduta n. 62 del 14 giugtn 2000.
Trasformato nella legge regionale n. 8 del 10 luglio 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 17 luglio 2000.

Il disegrro di legge si propone di assicurare la continuità terri-
toriale delle isole minori della Sardegrra con l'isola madre ed è ri-
volto principalmente ad assicurare la continuità territoriale delle
isole di La Maddalena e di San Pietro, dove hanno sede i comuni di
La Maddalena e di Carloforte, ma non esclude la stessa continuità
con altre isole quali lAsinara dove possono aver sede altri agglome-
rati residenziali.

Elementi cardine del disegno di legge sono la delega delle fun-
zioni ai comuni pur con la riserva degli atti di indirizzo generale at-
tribuiti all'amministrazione regionale e l'adeguamento del procedi-
mento di attuazione dei servizi attraverso il sistema di aggiudica-
zione concorsuale degli stessi secondo la normativa comunitaria.

La Commissione ha esitato iì disegno di legge introducendo aI-
cune modificazioni. In primo luogo è stata evidenziata la natura me-
ramente transitoria della normativa approvata in attesa dell'appro-
vazione della generale riforma del trasporto pubbìico locale, in se-
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condo luogo è stata soppressa la disposizione che attribuiva Ia dele-
ga ai comuni per I'esercizio delle funzioni amministrative derivanti
dall'applicazione delle norme, Iasciate alla competenza della Regione

LAssemblea consiliare ha approvato iI disegrro di ìegge senza
apportare modifiche al testo esitato dalla Commissione.
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Presentato dai Consiglizri reginnali Giagu G. - Selis G.M. - Fad-
da P. - Randazm A. - Tl^enis G. e Sannn G.V. il 4 gennai.o 2000.
Abbinata alle PP.LL. 64 e 93 il 4 luglio 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede che, in caso di ricostituzione di
un comune precedentemente soppresso, non si applichi I'obbligo di
continuità territoriale previsto dal comma 5 dell'articolo 2 della leg-
ge regionale 30 ottobre 1986, n. 58.

33 . INTER!'EMI PER IO SVILI'PPO E I.A TUTEI,A DELLE PICCOL§ E MEDIE IMPRE-
SO DI SEBVIZI.

Presentata dai Consigli.eri reginnali Sanna G.V. - Giagu G. - Se-
lis G.M. - Fodda P. - Randazzo A. e Tinis G. il 4 gentwin 2000.
Decaduta per finc legislatura.

La proposta di legge si prefigge lo scopo di concorrere allo svi-
Iuppo delle imprese erogatrici di servizi, favorendone il potenzia-
mento, la diffusione e I'acquisizione dei servizi dalle stesse erogati,
rafforzare la competitività di tutto il sistema delle imprese operan-
ti nel territorio regionale, nonché tutelare Ia professionalità degli
operatori del settore.

Accanto all'esigenza di adeguamento e ammodernamento
strutturale delle aziende, si è posta particolare attenzione al ruolo
dell'associazionismo e della formazione continua degli operatori, al

MODIT'ICAALLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 1986. N. 58, RECANTE'NORME
PER L'ISTITUZIONE DI NUOU COMUNI. PER t,A MODIFICA DELLE CIRCOSCRI.
ZIONI COMUNATI E DELI,A DENOM1NAZIONE DEI COMUM E DELLE FRAZIONT'.
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fine di favorire la nascita di moderni poli di servizi in grado di
proiettare le stesse imprese, molto spesso penalizzate dalle caratte-
ristiche dimensionali spesso eccessivamente limitate, verso i più
complessi mercati nazionali e internazionali.

L"insieme dei soggetti beneficiari è riunito in tre fondamentali
aggregati funzionali distinti per:
- servizi per iI sistema produttivo;
- ìa famiglia;
- rete, a cui viene a-ffiancata l'istituzione di "un'anagrafe regionale

delle imprese dei servizi" per favorire il monitoraggio e l'aggior-
namento delle stesse.

A favore di tali imprese I'amministrazione regionale prevede
l'abbattimento degli interessi gravanti sui prestiti concessi da enti
creditizi, appositamente convenzionati, nella misura massima del
60% del tasso di riferimento in essere alla data di stipula del con-
tratto di finanziamento e comunque in misura percentuale del75%
della spesa sostenuta.

E previsto un piano di intervento volto a promuovere Ia for-
mazione, I'aggiornamento e Ia riqualificazione degli operatori del
settore, da attuarsi in stretta collaborazione con l'Assessorato com-
petente in materia di servizi e formazione, nonché con le maggiori
orgatizzazioni imprenditoriali del settore terziario.

Al frne di rendere pienamente operativa la normativa, è previ-
sta I'emanazione di un apposito regolamento di attuazione.

34 CONFERIMENTO DI FT-INZIONI E COMPITI AGLI ENU 1,oCALI

Presentata dai Consigli.eri re§onali Sanna S. - Hrisi G. - De-
muru G. - Sanna G.V. e Loddo A. il 4 gennaio 2000.
Decad.uta per fine le§slatura.

La proposta di legge disciplina iI conferimento di un gruppo ri-
levante di funzioni e compiti amministrativi, tuttora svolti dall'am-
ministrazione regionale, alle province e ai comuni, singoli ed asso-
ciati, ai loro consorzi e alle comunità montane, in conformità al cri-
terio del maggior awicinamento possibile dell'amministrazione ai
cittadini, contemperato con i principi di efficienza, efficacia ed eco-
nomicità della gestione del potere pubblico nell'ambito regionale.
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La proposta di legge interviene su un ambito esteso di materie
di competenza legislativa regionale, nei settori dello sviluppo econo-
mico, attività produttive, lavoro e cooperazione sociale, del territorio,
ambiente e infrastrutture e dei servizi alla persona e alla comunità.

Presentata dai Consiglieri regionali Sanna S. - Hrisi G. - De-
muru G. - Sanna G.V. e Loddo A. il 4 gennaio 2000.
Abbinata al D.L. 178 e alle PP.LL. 278, 281 e 325 l'11 settem-
bre 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede l'istituzione della Conferenza
permanente Regione-enti locali, al fine di favorire I'attuazione del
principio di cooperazione fra Regione ed enti locali, sviÌuppando la
partecipazione degli enti locali ai processi decisionali regionali.

La Conferenza esprime parere obbligatorio sul bilancio di pre-
visione e la legge finanziaria, sui progetti di legge in materia di or-
dinamento e di funzioni degli enti locali, in materia territoriale e in
materia di ripartizione delle risorse regionali destinate agli enti lo-
cali ed infine sulle proposte riguardanti intese istituzionali di pro-
gramma e accordi di programma-quadro tra Regione e Governo.

Inoltre si prevede che gli atti di indirizzo e coordinamento del-
le funzioni amministrative degli enti locali, gli atti di coordinamen-
to tecnico, nonché Ie direttive relative all'esercizio delle funzioni de-
Iegate dalla Regione agli enti locali siano adottati previa intesa con
la Conferenza.

Della Conferenza fanno parte:
i presidenti delle province;
i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
quattro sindaci espressi dai comuni con popolazione superiore a
11.000 abitanti;
sei sindaci espressi dai comuni con popolazione tra i 2.000 e gli
11.000 abitanti;

e) tre sindaci espressi dai comuni con popolazione inferiore a 2.000
abitanti;

a)
b)
c)

d)
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I) quattro presidenti di comunità montane;
g) i presidenti dellAssociazione regionale comuni sardi (ANCI), del-

l'Unione province sarde (UPS), della delegazione regionale del-
l'Unione nazionale comuni e enti montani (UNCEM).

Le Commissioni hanno abbinato I'esame della proposta di leg-
ge con quello del diseg.no di legge n. 178 e delle proposte di legge n.
278, n. 281e n. 325, approvando un testo unificato, che istituisce il
Consiglio delÌe autonomie locali, caratterizzato come organo di rap"
presentanza diretta del sistema delle autonomie.

Del Consiglio delle autonomie locali fanno parte:
a) i presidenti delle province;
b) un sindaco di comune capoluogo di provincia per ciascuna provincia;
c) quattro sindaci di comuni con popolazione superiore a 10.000 abi

tanti;
d) quattro sindaci di comuni con popolazione compresa fra 3.001 e

10.000 abitanti;
e) due sindaci di comuni con popolazione pari o inferiore a 3.000

abitanti per ciascuna provincia.
Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio

al Consiglio regionale:
a) sulle proposte di modifica dello Statuto speciale della Sardegaa

d'iniziativa del Consiglio regionale;
b) sui disegrri e le proposte di legge in materia di ordinamento degli

enti locali e delle relative circoscrizioni;
c) sui disegrri e le proposte di legge che attengono alla determina-

zione o modificazione delle competenze degli enti locali;
d) sulla proposta di documento di progtammazione economica e fi-

nanziaria;
e) sulle proposte di atti di progtammazione, generale e di settore,

soggetti all'approvazione del Consiglio regionale.
Il Consiglio delle autonomie locali inoltre partecipa, attraver-

so dieci suoi membri, alla Conferenza Regione-enti locali, alla qua-
le intervengono, oltre i componenti della Giunta regionale, anche i
presidenti regionali dell'ANCI, deII'UNCEM e dell'UPS.

La Conferenza defrnisce le intese sugli atti d'indirizzo e coor-
dinamento delle funzioni amministrative degli enti locali, gli atti di
coordinamento tecnico, Ie direttive relative all'esercizio delle fun-
zioni delegate dalla Regione agli enti locali, gli atti amministrativi
comunque denominati con i quali si definiscono criteri per la ripar-



tizione di risorse finanziarie regionali fra gli enti locali e gli altri at-
ti previsti dalla legge.

Inoltre la Giunta regionale e gli enti locali possono concludere
in sede di Conferenza accordi al fine di coordinare l'esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività d'interesse comune.

36

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Pittdlis P. il 7 gennaio 2000.
Approuato dall'Assemblea nella seduta n. 64 del 21 §ugtw 2000.
Trasformato nella legge regionale n. 11 del 18 luglio 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 27 luglio 2000.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio re-
gionale il rendiconto della Regione per l'esercizio finanziario 1997 e
del rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della
Regione per Io stesso anno.

Il rendiconto generale della Regione porta, tra I'altro, le se-
guenti risultanze: deficit di cassa al 1 gennaio 1997 lire
-2.485.619.689.674, riscossioni lire 8. 133.001 .824.200, pagamenti li-
re ? .877 .57 4.196.398, con una differenza negativa di lire
-315.427 .627 .802, deficit di cassa al 3l dicembre 1997 lire
-2.170.192.067.872, residui attivi lire 8.f69.476.888.054, residui
passivi lire 7.304.212.539.121, con una differenza positiva di lire
865.264.348.9333, il rendiconto chiude con un disavanzo di ammi-
nistrazione al 31 dicembre 1997 di lire -1.304.927.712.939.

II disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dallAssemblea
senza alcuna modifica rispetto aI testo presentato dal proponente.

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA BEGIONE PER I.]ESERCI.
ZIO FIN.qNZIARIO 199? E DEL RENDICONTO GENERALE DELL'AZIENDA DELLE
FORESTE DEI\TLANIALI DELI-A. REGIONE PER LO STESSO ANNO.

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA RECIONE PER I.:ESERCI.
ZIO FINANZIARIO 1998 E DEL REN'DICONIO GENERALE DELL'AZIEì\'DA DELLE
TORESTE DEMANIALI DEI,I.A BEGIONE PER LO STESSO ANNO.



Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dellAssessore
della prograrnmazione, bilancin, credito e assetto del tetitorio,
Httalis P. il 7 gennaio 2000.
Approuato dall'Assemblea nella seduta n. 64 del 21 §ugtw 2000.
Trasformato nella legge regionale n. 12 d.el 18 luglio 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 27 luglio 2000.

Il disegrro di legge propone all'approvazione del Consiglio re-
gionale iI rendiconto della Regione per I'esercizio finanziario 1998 e
del rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della
Regione per lo stesso anno.

Il rendiconto generale della Regione porta, tra l'altro, Ie se-
guenti risultanze: deficit di cassa al 1 gennaio 1998 lire
-2.170.192.061.872, riscossioni lire 8.820.953.708.039, pagamenti li-
re 8.374.615.801.713, con una differenza positiva di lire
446.337 .906.326, deficit di cassa al 31 dicembre 1998 lire
- 1.753.854.155.546, residui attivi lire 7 .277.517.136.839, residui
passivi lire 8.118.895.433.694, con una differenza negativa di lire
-841.378.296.855, il rendiconto chiude con un disavanzo di ammini-
strazione al 31 dicembre 1998 di li:r.e -2.565.232.452.401.

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

38 ABROGAZIONE DELI,A LEGGE REGIONAIE 19 APRILE 1985, N. 9 E SUCCESSTVE
MODIFICAZTOM ED INTEGR,AZTONI RECANTE "CONTRIBUTI AD IMPRESE DI LI.
NEA MARTTTIMA CON MEZZI VELOCI PER TRASPORTI COLLET'TIU DI CARAT.
TERE PUBBIJCO".

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ellAssessore
dei trasporti, Manunza I. il 7 gennaio 2000.
Approuato dallAssemblea nella sed.uta n. 62 del 14 giugrc 2000.
Tlosformato nella legge regionale n. I del 10 luglio 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 17 luglio 2000.

Il disegrro di legge dispone l'abrogazione della legge regionale
n. 9 del 1985 in quanto il sistema di aiuti previsto da tale legge non
è più conforme alla normativa comunitaria vigente in materia di
aiuti di Stato.
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La Commissione e l'Assemblea consiliare hanno approvato iI
disegno di legge senza introdurre alcuna modifica.

39 DISPOSUIOM IN MIIERIA DI GESTIONE DEL TERÌITORIO E DELLE RISOR§E
GEOAMBIENTALI.

Presentata dai Consisliei regianali Hnna P. - Cu§ni R. - Cal-
leddo A. - Folconi B. - Pa.cifico N. e Sanrw E. il 18 genrnio 2000.
Deca.duta per fine legislatura.

La proposta di legge contiene un insieme organico di norme per
la disciplina della gestione del territorio e delle risorse geoambientali.

In particolare la proposta di legge contiene disposizioni relative:
a) all'istituzione di unAgenzia attraverso Ia quale effettuare la ra-

zionalizzazione e l'implementazione delle strutture tecniche re-
gionali da dedicare al supporto della pubblica amministrazione
in materia di gestione del territorio e delle risorse geoambientali
con funzioni di Servizio Geologico Regionale;

b) all'istituzione del Comitato Regionale per la geologia e la difesa
del suolo;

c) aI recepimento di disposizioni nazionali in materia geologica e
geotecnica;

d) al rilascio di concessioni per la valorizzazione a frni scientifici, di-
dattici, culturali e turistici dei cantieri minerari dismessi;

e) alì'attuazione del programma di liquidazione dell'Ente Minerario
Sardo.

La proposta di legge disciplina dettagliatamente Ia natura giu-
ridica dell'Agenzia, gli organi, Ie funzioni e le modalità di attuazio-
ne delle stesse, Ie norme relative al patrimonio e ai rapporti giuri-
dici nonché quelle relative al personale.

Anche per quanto riguarda iI Comitato Regionale per la geolo-
gia e per la difesa del suolo la proposta di legge disciplina detta-
gliatamente Ia composizione e le funzioni.

40 , INTERYENTI A FAVOBE DEI SARDI RESIDENTI NELI]ITALIA CONIINENTAIE E
AIUESTERO.
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Presentata dai Consiglieri regionali Deiana L. - Dettori B. - Do-
re C. - Loddo A. il 20 gennaio 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge intende introdurre una normativa il più
possibile chiara e semplice sugli interventi della Regione a favore
dei sardi non residenti nell'Isola, proprio in considerazione della mi-
nore dimestichezza di questa fascia d'utenza con il linguaggio am-
ministrativo italiano, spesso incomprensibile per gli stessi residen-
ti. Coerentemente con la legislazione nazionale e regionale italiana
si è preferito parlare di'comunità di non residenti" riservando il
termine emigrazione a situazioni specifrcamente e socialmente col-
Iegate a questo fenomeno.

L'impianto della proposta è ispirato ai principi di solidarietà e
persegue il sostegno di chi rientra nell'Isola in qualunque veste, la
valoizzazione dell'associazionismo, l'awicinamento dei cittadini
non residenti ai servizi offerti all'intera collettività sarda dall'Am-
ministrazione regionale.

41 COSTITUZIONE DI UN CONSORAO VOIONTARIO PER I.A TIJTEI.A E LA CREA,
ZIONE DI t.rN MARCHIO'AGNELTO SARDO D.O.C.".

Presentata dai Consiglieri regionali Deiana L. - Dettori B. - Do-
re C. e Lodd.o A. il 20 gennaio 2000.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge intende promuovere, anche attraverso un
contributo finanziario dell'Amministrazione regionale, la costituzio-
ne di un Consorzio volontario fra gli allevatori di ovini di razza sar-
da. La costituzione del Consorzio è finalizzata a tutelare la produ-
zione e Ia commercializzazione dell'agrrello da latte di razza sarda,
anche attraverso l'adozione di una denominazione d'origine e di un
marchio di qualità. La proposta di legge disciplina la composizione
del Consiglio di amministrazione del Consorzio e prevede che lo
stesso si doti di uno statuto che regolamenti le caratteristiche pro-
duttive e commerciali dell'agrrello sardo.
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42 TSTITUZIONE DEL CONS1GUO REGIONALE DELL'ECONOMI-A E DEL LAVORO

Presentata dai Consiglieri regionali Selis G.M. - Scano P.S. -

Balia G. - Cogodi L. - Cugini R. - Dettori B. - Sanna G. - Spr.s-
su G. - Calledda A. - Deiana L. - Dettori I. - Demuru G. - Dore
C. - Fadda P. - Folconi B. - Giagu G. - Lai B. - Loddo A. - Man-
ca P. - Marrocu S. - Masia P. - Mereu S. - Morittu C. - Orrù
G.B. - Ortu V. - Pacifico N. - Pinna P. - Hrisi G. - Pusceddu R.
- Sanna A. - Sanna E. - Sanna G.V. - Sanna S. - Randazzo A.
- Tunis G. e Vassallo W. Il 21 gennaio 2000.
Abbinata al D.L. 81 l'8 giugno 2000.
Approoata dall'Aula nella seduta n. 90 d,el 4 ottobre 2000.
Trasformata nella legge regionale n. 19 del 3 nouembre 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 35 del 17 nouembre 2000.

La proposta istituisce il Consiglio regionale dell'economia e del
lavoro (CREL) quale organo consultivo che concorre, esprimendo pa-
reri e formulando proposte al processo di formazione dei documenti
della programmazione regionale e delle iniziative legislative.

Il prorvedimento discipìina in particolare la composizione, iI
funzionamento del CREL, nonché la nomina dei membri e le inden-
nità loro spettanti.

Le Commissioni hanno unificato l'esame della proposta di leg-
ge n. 42 con il disegno di legge n. 81 approvando un testo unifrcato
che ricalca essenzialmente il contenuto della proposta di legge.

II testo esitato dalle Commissioni è stato successivamente ap-
provato dall'Assemblea nel testo esitato dalle Commissioni.

NORMATIVA TRANSTrcRIA IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PAESISTICA.
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Presentata dai Consiglieri regionali Dore C. - Deiana L. - Det-
tori B. e Lodd.o A. il 25 gennaio 2000.
Abbinata alle PP.LL. 71, 169 e 196 il 2 luglio 2003.
Respinta dallAssemblea nella seduta n. 397 dzl 16 ottobre 2003.

La proposta di legge mira a conseguire l'obiettivo di predi-
sporre una normativa transitoria ltnalizzata all'approvazione dei
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"nuovi'Piani Territoriali Paesistici (P.T.P.). Ciò al frne di far fronte
aIIa carenza di normativa in merito alle aree di maggiore valenza
ambientale-paesaggistica della Sardegtra.

A tal fine, vengono riproposte alcune norme di salvaguardia già
contenute nella legge regiona-le 22 dicembre 1989, n. 45, e le prescri-
zioni più qualiFrcanti sotto il profrlo ambientale contenute nella nor-
mativa di attuazione dei piani territoriali paesistici (es. dimezza-
mento delle volumetrie insediabili nelle zone turistiche "F' costiere).

La proposta di legge, considerata ìa necessità di procedere al-
Ia nuova redazione di tutti i piani territoriali paesistici aIIa luce dei
pareri del Consiglio di Stato, prevede la costituzione di una struttu-
ra tecnica, qualificata anche sotto il profrlo giuridico, che individui,
secondo gli indirizzi del Consiglio di Stato, la nuova normativa di at-
tuazione dei piani territoriali paesistici al fine della loro riapprova-
zione entro un periodo di dodici mesi.

La Commissione ha unificato I'esame della proposta di legge
con le proposte di legge n. 71, 169 e 196 di analogo contenuto, ap-
provando un testo unificato; per l'illustrazione del cui contenuto si
rinvia alla scheda relativa alla proposta di legge n. 196.

44 TI'TELA E DISCIPLINA DELI,A R{CCOLTA DEI FI'NGHI.

Presentata dai Consiglieri regionali Deiona L. - Dettori B. - Do-
re C. e Loddo A. il 25 gennaio 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge disciplina la raccolta dei funghi spontanei
e prevede che questa possa essere fatta soltanto nei giorni pari, da
persone munite di apposita attoizzazione, va-Iida su tutto il territo-
rio regionale, rilasciata dalle Province previo superamento di un esa-
me da sostenersi davanti ad una apposita commissione. La proposta
di legge prevede anche un limite quantitativo ed indica espressa-
mente le specie di funghi delle quali è possibile la raccolta. Sono inol-
tre disciplinati gli strumenti utììizzabili e le modalità per la raccolta
ed il traspoÉo dei funghi. II prowedimento prevede che il proprieta-
rio, o il conduttore dei fondi, possa proibire o riservarsi la raccolta dei
funghi sul proprio terreno. E inoltre prevista la possibilità che I'As-
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sessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto, pos-
sa adottare prowedimenti limitativi della raccolta quando sia ri-
chiesto da esigenze scientifiche o naturalistiche; in ogni caso è
espressamente vietata la raccolta dei funghi nelle riserve naturali
integrali; particolari autorizzazioni sono previste per la raccolta a
scopi scientifici o didattici e per le persone per le quali la raccolta dei
funghi costituisce la prevalente fonte di lavoro. La proposta di legge
prevede, inoltre, che I'amministrazione regionale finanzi studi, ri-
cerche, convegni, corsi di formazione, mostre ed altre iniziative ri-
volte a favorire la conoscenza ed il rispetto della flora fungina. Nella
proposta di legge sono comprese anche le sanzioni amministrative
per la violazione delle disposizioni in essa contenute.

li

Presentota d.ai Consiglieri re§onali Sanna G. e Manca P. il 27
gennaio 2000.
Abbinata alla P.L.84 e ai DD.LL. 101 e 248 il 21 settembre 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge detta le disposizioni attuative del decreto
legislativo n. 422 d,el1997, e successive modifiche e integrazioni, che
conferisce alle Regioni e agli enti locali funzioni e compiti in mate-
ria di trasporto pubblico locale allo scopo di adeguare la normativa
regionale a quella europea attraverso l'introduzione dei contratti di
servizio e del principio della concorrenzialità tra le imprese. La pro-
posta, inoltre, afferma il principio della separazione tra il ruolo di
regolazione proprio dell'ente locale e le attività di produzione pro-
prie del gestore.

La proposta di legge, dopo aver puntualmente defrnito le com-
petenze, Ie funzioni della Regione, delle province e dei comuni e i lo-
ro atti programmatori generali e Ia programmazione degli investi
menti con il concorso dello Stato, si sofferma sulla definizione, or-
ganizzazione e finanziamento della rete dei servizi minimi e sui cri-
teri di loro a{frdamento mediante gara.

La proposta, inoltre, disciplina i contratti di servizio, il siste-

NORME PER IL TR"ASPORTO PUBBLICO LOCALE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO
LEGISI"ATIVO 19/1I/199?, N. 422, COSÌ COME MODIFICATO DAI DECBETO LEGIS.
I"ATTVO 20/9/1999, N.400 E DALLA LEGGE 7t12t1999, N. 472.
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ma delle agevolazioni tariffarie e le ipotesi di revoca o decadenza dal
servizio e istituisce l'Osservatorio regionale della mobilità.

Le Commissioni hanno abbinato la discussione della proposta
con Ia P.L. 84 e con i DD.LL. l]l e 248 e hanno esitato un testo uni-
ficato i cui aspetti qualificanti sono:
a) vengono chiaramente defrnite la competenza della Regione e de-

gli enti locali nei vari tipi di trasporto;
b) si istituisce un organismo che, posto in posizione di terzietà, as-

sume la funzione di stazione appaltante per le gare di livello re-
gionale e uno per ogni provincia per quelle di livello provinciale e
comunale;

c) si specificano, con attenzione, i vari livelli di pianificazione del
trasporto pubblico locale, raccordando il contenuto di quelli re-
gionali (piano regionale dei trasporti e programmi triennali) con
quelli provinciali (piani di bacino) e quelli comunali (piani urba-
ni del traffico);

d) si istituisce e disciplina dettagliatamente il fondo regionale dei
trasporti, finalizzato a coprire le spese d'investimento, distinte
nettamente dagli oneri d'esercizio;

e) si disciplina compiutamente l'individuazione, organizzazione e
affidamento della rete dei servizi minimi di trasporto locale nei
territori a domanda debole e si stabilisce la norma generale del-
la regolazione dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico, in
quaìsiasi forma e modalità effettuati e affrdati, con lo strumento
dei contratti di servizio dei quali vengono disciplinati il contenu-
to e si stabiliscono i principi e strumenti della politica tariffaria
regionale e le categorie ammesse alle agevolazioni tariffarie;

1) si prevede l'istituzione di un organo tecnico che supporti l'attivi-
tà di pianificazione e programmazione della Regione Q'Osserva-
torio regionale della mobilità), di un organo attraverso cui ìe au-
tonomie locali, gli utenti e le parti sociali e associazioni di cate-
goria possano attivamente partecipare alla politica dei trasporti
(la Consulta regionale per la mobilità) e si disciplina I'indispen-
sabile trasformazione in società privata a prevalente capitale
pubblico dellA.R.S.T., con una dettagliata previsione degli atti e
procedure attraverso cui pervenire, entro il termine massimo del
30 giugrro 2004, alla sua effettiva operatività;

g) si disciplina Ia delicatissima fase transitoria al frne di agevolare,
da un lato, i processi di trasformazione delle imprese pubbliche
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esistenti, prorogando frno al 31 dicembre 2005, i preesistenti af-
frdamenti agli attuali concessionari pubblici, e fmo all'espleta-
mento della gara d'appalto per tutti gli altri; dall'altro lato si isti-
tuisce un fondo d'incentivazione frnalizzato ad agevolare I'esodo
del personale anziano delle aziende pubbliche al fine di rendere
più agevole l'indispensabile trasformazione delle imprese. Inoltre
si indicano le procedure per la preliminare individuazione degli
ambiti territoriali e per la prima applicazione dei programmi
triennali regionali. Infine, si rinvia all'approvazione degli accor-
di di programma, applicativi delf intesa istituzionale Stato-Re-
gione del 21 aprile 1999, la definizione del subentro della Regio-
ne nell'esercizio delle funzioni di amministrazione delle ex ferro-
vie in concessione.

Il testo unificato, trasmesso all'esame dell'Assemblea, non è
stato mai esaminato.

-16 MODIFICHE ED INTEGRAZIOM ALI.A LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 1997, N. 4,
RECANTE: .RIASSET.TO GENERALE DELLE PROITNCE E PROCEDURE OBDINA.
RIE PER I]ISTITUZIONE DI NUO!'E PROVINCE E I,\ MODIFICAZIONE DELLE CIR.
COSCBIZIOM PRO}'INCIALT.

Presentato dalla Giunta reginnale su proposta dellAssessore d.e-
gli enti locali, finanze ed urbanistica, Milin S. il 7 febbraio 2000.
Approuato dall'Assemblea nella seduta n. 52 d.el 14 aprile 2000.
Rinuiata dal Gouerno il 16 maggio 2000.
Rinpprouata dnllAssemblea wlla seduta n. 59 dzl 6 giugtw 2000.
Impugnata dal Gouerno il 22 giugno 2000.
Trasformato nella legge regionale n. I del 12 luglio 2001.
Pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 16 luglio 2000.

Il disegrro di Ìegge propone una modifica alla legge regionale 2
gennaio 1997, n. 4, con l'intento di giungere in tempi rapidi all'isti
tuzione delle nuove province nei territori nei quali si è manifestato
un più ampio consenso, superando Ie difficoltà presentatesi per lo
svolgimento delle consultazioni referendarie.

Pertanto si prevede l'istituzione di una nuova provincia in
quelle aree in cui i quattro quinti dei comuni, che rappresentino al-
meno i quattro quinti della popolazione, abbiano manifestato la vo-
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lontà di aderirvi.
Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge, inte-

grandolo con la diretta istituzione delle province di Olbia-Tempio e
dell'Ogliastra, in considerazione dell'ampia maggioranza di comuni
già espressisi a favore.

I- AuIa ha approvato il disegrro di legge in un testo completa-
mente nuovo, consistente di un articolo unico con il quale vengono
istituite le province di Carbonia-Iglesias, del Medio Campidano, del-
l'Ogliastra e di Olbia-Tempio, delimitate così come previsto nello
schema di nuovo assetto provinciale approvato dal Consiglio regio-
nale il 31 marzo 1999.

Il Governo ha rinviato la legge regionale in primo luogo ri-
chiamando autorevoli opinioni secondo cui la competenza della Re-
gione riguarderebbe I'ordinamento e la modifica delle circoscrizioni,
ma non I'istituzione di nuovi enti locali, e in secondo luogo perché,
in ragione della embricazione fra legge regionale e discipline stata-
li sugli organi dello Stato di livello provinciale, non risulterebbe
chiarito che la legge è senza oneri per lo Stato.

Riapprovata dalle Commissioni e dall Aula senza modifrche.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 230 del 4luglio 2001

ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale
sollevata con il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.

47- MODIFICHE ED INIEGRAZIONI ALI.A LEGGE REGIONAIE 2 GENNAIO 1997, N. 4,

RECANTE: .TIASSETTO GENERALE DELLE PRO!'INCE E PROCEDURE ORDINA.
RIE PER I-:ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE E l,AMODIF]CAZIONE DELLE CIR.
COSCRIZIOM PROI'INCLALI".

Presentota dal Consigli.ere regionole Tl"rnis M.F. il 10 febbraio
2000.
Deca.duta per fine le§slatura.

La proposta di legge, al fine di risolvere il problema derivato
dal rifiuto di alcuni comuni di far parte della provincia del Sulcis-
Iglesiente, riduce a 1.400 chilometri quadrati la superfrcie minima
richiesta per costituire una nuova provincia.
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.18 ULTERIORI INTERVENTI A FAVORE DEI CITAA.DINI E DELLE IMPRESE DANNEG.
GIATE DAILALLUUONE DEL NOI'EMBRE 1999.

Presentata dai Consiglieri regiotwli -Rossu N. e Granara A. il
10 febbraio 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge è finalizzata ad adottare le necessarie mi-
sure affinché tutte le aziende di qualunque settore produttivo - pe-
santemente colpite dagli eccezionali eventi atmosferici del novem-
bre 1999 - possano superare tale delicato momento. Infatti si pre-
vede che le imprese e le famiglie che abbiano contratto con le ban-
che dei finanziamenti e le cui infrastrutture e abitazioni abbiano su-
bito danni tali da infrciarne Ia funzionalità e, quindi, la produttivi-
tà aziendale, possano interrompere per il biennio 2000-2003 gli am-
mortamenti in corso relativi ai finanziamenti contratti, In tal modo
la proposta di legge dispone di posticipare di due anni I'attuazione
dei contratti, assumendo la Regione I'onere degli interessi maturati
nel periodo di sospensione dell'efficacia contrattuale.

49 . ISTITUZIONE DEL COMITAIìO REGIONALE PER LE COMI'NICAZIOM DELI,A
SARDEGNA (CORECOM).

Presentata doi Consiglieri regionali Scarpa B. - Fadda P. -

Corda C. - Falconi B. - Contu F. - Lambardo C. - Pacifico N. e
Scarn P.S. il 10 febbraio 2000.
Decaduta per fine legislatura.

I proponenti hanno fatto proprio il testo approvato dalla Com-
missione e non esaminato dallAula nella precedente legislatura. La
proposta è attuativa della legge n. 249 del 1997, che ha determinato
una revisione del ruolo e dei compiti dei Comitati regionali per i ser-
vizi radiotelevisivi, ridefrniti quali Comitati regionali per le comuni-
cazioni (CORECOM). Nella prima parte della proposta di legge sono
definiti i modi di elezione del Comitato, avente sede presso il Consi-
glio regionale, la sua durata, le cause di incompatibilità e di deca-
denza dei componenti. La seconda parte individua le funzioni proprie
del CORECOM, le modalità di conferimento, da parte dellAutorità
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garante, delle competenze delegate ai sensi della citata legge n. 249
del 1997, i rapporti tra lo stesso CORECOM ed organi, uffci ed enti
regionali, nonché con la generalità dei soggetti operanti nel settore
delle comunicazioni. Nella terza patrte sono infrne previste norme per
I'organizzaÀone ed i-l funzionamento del Comitato.

La Commissione ha approvato il testo con alcune modifiche re-
lative aIIa composizione del Comitato, alla disciplina delle incompa-
tibilità, ai modi organizzativi e di funzionamento del Comitato me-
desimo, al procedimento di nomina dei componenti, del Presidente e
del Vice Presidente.

50 TESTO IJNICO DEGLI INIERVENN REGIONAI,I A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA
PRODUT'TIW.

Presentata dai Consiglieri re§onali Falconi B. - Selis G.M. -

Cugini R. - Balia G. - Cogod.i L. - Dettori B. - Gingu G. - San-
na G. - Orrù G.B. - Pinrn P. - T\t nis G.F. e Vassallo W. l'11 feb-
brai.o 2000.
Abbinata alla P.L. 92.
Decaduta per fine legislatura.

La presente proposta di legge intende riordinare, innovare e
semplificare, mediante un testo unico, tutto il sistema degli inter-
venti regionali a sostegno delle attività produttive dell'industria,
artigianato, turismo, del commercio e dei servizi, ossia I'insieme del-
le attività imprenditoriali dirette alla produzione di beni e di servi-
zi, salvo quelle soggette a speciali normative europee e nazionali.

In particolare, il presente prowedimento tende ad un riordino
generale ed a una fotle frnalizzazione degli interventi regionali ver-
so obiettivi di sviluppo, di competitività e di qualificazione del si-
stema produttivo regionale; alla semplificazione, snellimento e ra-
zionalizzazione degli interventi, anche nelle modalità di gestione e
nelle procedure di attuazione degli stessi; alla conformità degli in-
terventi alla normativa dell'Unione Europea, rispettandone i vinco-
li e cogliendone le opportunità.

L articolato mira, in primo luogo, a meglio frnalizzare l'insieme
degli interventi regionali, individuando gli obiettivi da perseguire e,
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quindi, Ie attività e le iniziative meritevoli di sostegno pubblico re-
gionale per Ia loro realizzazione.

In esse rientrano:
a) Ie attività di ricerca e sviluppo;
b) Ie domande di serr.izi innovativi alle imprese;
c) l'internazionalizzazione e I'associazionismo economico e commer-

ciale;
d) Iassociazionismo creditizio e i consorzi-frdi;
e) l'assestamento finanziario delle imprese;
I) 1o sviluppo di aree attrezzate per I'insediamento di attività pro-

duttive non limitate a quelle industriali;
g) gli interventi specifrci (infine) per lo sviluppo dei distretti indu-

striali.
Per ciascuna tipologia di iniziative agevolabiÌi sono individua-

ti i soggetti beneficiari, le spese ammissibi-Ii, Ie forme e le intensità
degli aiuti.

In stretta connessione con il riordino degli interventi e delle ini-
ziative agevolabili, iì presente prowedimento opera una forte sem-
plificazione, snellimento e armonizzazione delle modalità di attua-
zione degli interventi, e dei relativi procedimenti amministrativi.

La parte conclusiva del prowedimento reca, idine, l'abrogazio-
ne di numerose norme regionali previgenti in materia di incentiva-
zione alle imprese e le necessarie disposizioni transitorie volte a re-
golare positivamente il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento.

51 PROROGA DEI i}AIIIORIZZMIONE AIUESERCIZ]O PROWISORIO DEL BILANCIO
DELI.A REGIONE PER L'ANNO F'INANZIARIO 2OOO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del tetitorio,
Httalis P. il 16 febbraio 2000.
Approuato dallAssembl.ea nclla seduta n. 42 del 25 febbrain 2000.
Trasfornlato nella legge re§onole n. 3 del 6 marzo 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. I d.el 7 marzo 2000.

Il disegno di ìegge alutorizza, ai sensi dal comma 2 dell'artico-
Io 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regiona-
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le ad esercitare prowisoriamente, e comunque non oltre il 31 mar-
zo 200O, iI bilancio della Regione per iÌ 2000.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dallAssemblea
senza alcuna modifica rispetto al testo presentato dal proponente.

52 PROMOZIONE DELI,A RICERCA SCIEMIFICÀ E DELL'INNOVAZONE TECNOLO.
GICA,

I.a proposta di legge intende favorire la diffusione della cuÌtu-
ra scientfica nei suoi molteplici aspetti, promuovendo, con inter-
venti di programmazione attiva, lo sviluppo della ricerca e della in-
novazione tecnologica e garantendo la formazione e I'aggiornamen-
to per lo sviluppo economico sociale.

In tal senso, è previsto che la Regione adotti apposite iniziati-
ve volte a sviìuppare Ia ricerca e la sperimentazione delle metodo-
Iogie per I'attuazione di progetti di innovazione tecnologica, a rea-
lizzare l'evoluzione della ricerca negli Atenei dell'Isola ed a svilup-
pare iI parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna, nonché a fa-
vorire I'attivazione di nuove istituzioni, società e centri di ricerca e
sperimentazione.

Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla proposta di leg-
ge, è costituito il Comitato di Ricerca, organo consultivo del Presi-
dentedella Giunta regionaìe, con compiti di proposta ed indirizzo.

E altresì prevista Ia costituzione del Comitato d'intesa Regio-
ne-Università-CNB, con Ia funzione di esprimere proposte e valuta-
zioni sui documenti programmatici relativi al settore in parola.

53 RIDUZIONE DEL TASSO DI INTERESSE SIN PRESTITI CONTRA'ITI DAILE IM.
PRESE ARTIGIANE AVAIERE SUI FONDI DI ROTAZIONE AI SENSI DEI,I-A LECGE
REGIONAI,E 21 LUGLIO 1976. N. 40.

i1

Presentata dai Consiglieri regionali Deiana L. - Dettori B. - Do-
re C. - Loddo A. il 22 febbraio 2000.
Abbinata al D.L. 143 il 17 maggio 2001.
Decaduta per fine legislatura.



Presentata dai Consigli.eri reginnali Rossu N. e Granara A. il
24 febbraia 2000.
Decaduta per fitw legislatura.

La presente proposta di legge viene incontro alle esigenze del-
Ie piccole e medie imprese artigiane che hanno realizzat'o program-
mi di investimento con la vecchia L.R.40176 i cui tassi oscillano fra
I'8% e il 9,50o/o a fronte di un tasso medio del 3% che dal 1993, con
l'entrata in vigore della L.R. 51/93, sono attualmente vigenti, crean-
do evidenti disparità di trattamento all'interno della medesima ca-
tegoria.

Con il presente testo si dà la possibilità di rinegoziare, e quin-
di allineare agli attuali parametri, i mutui a loro tempo contratti a
valere sulla predetta L.R. 40/76.

NORME PER LA NOMINA E I,A DURATA IN CABICA DEGU ORGANI DEGLI ENTI
REGIONAII.

5.1

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
degli affari generali, personale e riforma della Be§one, Masa-
la I. il 7 marzo 2000.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge prevede che, nelle more dell'approvazione
delle norme organiche di riforma degli enti regionali, i rispettivi or-
gani di amministrazione siano nominati entro 60 giorni alla nomi-
na e cessino dalla carica il 31 marzo 2001, salvo il termine più bre-
ve previsto dalle eventuali leggi regionali di riforma.

55 MODIFICHE ALI"A LEC,GE REGIONALE 13 DICEMBRE 1994, N.38 (NUOVE NORME
SUL CONTROLI,O SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALD E SUCCESST!'E MODIHCHE
E INTEGRAZ]OM.

Presentata dai Consiglieri regionali Fad.da P. - Sanno G.V. -
Sanna S. - Hrisi G. - Loddo A. - Demuru G. - Selis G.M. - Gia-
gu G. - Tunis G.F. - Vassallo W. - Capelli R. - Sanna G. - Dore
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C. - Morittu C. - Falconi B. - Scann P.S. - Called.d.a A. - Hlo
M.G. - Pacifico N. - La Spisa G. - Balin G. - Dettori B. - Masia
P. - Deiana L. - Manca P. - Pinna P. - Onnis F. - Fantola M. e
Bossu N. l'8 marzo 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge trae motivazione dal fatto che la legge 17
maggio 1997, n. l27,ba ridotto gli atti degli enti locali da sottopor-
re al controllo preventivo di legittimità ai regolamenti consiliari, ai
bilanci e relative variazioni e ai rendiconti. Considerato il conse-
guente drastico ridimensionamento del carico di lavoro dei Comita-
ti circoscrizionali di controllo, la proposta di legge ne propone la sop-
pressione, concentrando nel Comitato regionale Ie residue compe-
tenze sul controllo degli atti degli enti locali.

Contestualmente gli uffici dei soppressi comitati circoscrizio-
nali di controllo vengono destinati a svolgere funzioni di ricerca, as-
sistenza e consulenza, col compito di coadiuvare e stimolare I'attiyi-
tà complessiva degli enti ìocali.

La proposta di legge è stata approvata dalle Commissioni sen-
za sostanziali modifiche.

OBBLIGO DI DEMOIIZIONE DELLE OPERE EDILIZ1 E ABUSIVE REAI,IZZATE NEL
LE ZONE COSTIERE INEDIFICABIII.

56

Presentata dai Consiglieri regionali Dore C. - Deiana L. - Det-
tori B. e Loddo A. l'8 marzo 2000.
Decaduta per finc legislatura.

La proposta di legge è finalizzata a ripristinare l'obbligo di de-
molizione degli abusi edilizi realizzati nelle fasce costiere inedifica-
bili, senza la possibilità di determinazioni alternative e a snellire le
farraginose procedure attualmente previste che rendono assai di{fi-
coltoso pervenire alla demolizione delle opere abusive ed alla rea-
lizzazione, quindi, del completo ripristino ambientale.

La proposta di legge pone a carico del contrawentore l'obbligo
di demolizione; qualora egli non vi proweda è previsto l'intervento
sostitutivo prima del Sindaco e poi della Regione mediante il Servi-



zio Vigilanza in materia edilizia dell'Assessorato regionale dell'Ur'
banistica, entro dei termini considerati come perentori.

Presentata d.ai Consiglieri regionali Dore C. - Deiana L. - Det-
tori B. e Loddo A. l'8 marzo 2000.
Decaduta per finc legislatura.

58 ISTITUZIONEDELLASSEMBLEACOSTITUENTEREGIONAI,E.

Presentato dalla Giunta regionole su proposta dellAssessore
degli affari generali, personale e riforma della Regione, Masa-
la I. il 9 marzo 2000.
Sostituito dalla P.L.N. 2 il 31 marzo 2000.

Il disegrro di legge, che istituisce un'Assemblea costituente del
popolo sardo col compito di redigere un nuovo Statuto della Regione,
è stato sostituito con la proposta di legge nazionale n. 2, alla cui sche-
da si fa rinvio per ulteriori notizie sul contenuto e l'iter successivo.

59 DEFINIZIONE TRANSITOBIA DELLE PROCEDURE DI INCENTIVAZIONE DELLE
INlztATIw DErLE coopERATIE E socletÀ croveNtu.

5.1

Presentata dai Consiglieri regionali Selis G.M. - Scano P.S. -

57 NORME PER I.A TI,TTEI,A DELLE FORMAZIOM MONUMENTAII BOTANICHE.

La proposta di legge, al frne di tutelare iI patrimonio botanico
esistente nel territorio della Regione, prevede I'istituzione del vin-
colo paesaggistico ed idrogeologico su tutte le formazioni, singole ed
associate, di elementi vegetali di particolare pregio ambientale, bio-
logico, estetico, storico e antropologico.

La proposta di legge prevede anche Ie sanzioni per la deturpa-
zione delle formazioni botaniche tutelate.



Cugini R. - Spissu G. - Pusceddu R. - Balia G. - Sanna G. e Co-

eodi L. il 22 marzo 2000.
Abbinata alle PP.LL. 168 e 192 e al D.L. 201 il 12 dicembre 2001.
fuprowta dall'Assemblca nella seduta n. I 96 dcl I 7 gennaio 2002.
Trasformata nella legge re§onale n. 1 del 24 gennaio 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 29 gennaio 2002.

La presente proposta di legge dispone I'abrogazione della L.R.
20.06.1984, n. 28, recante "Prowedimenti urgenti per favorire l'oc-
cupazione giovanile '.

In conseguenza di tale abrogazione, e nelle more dell'emana-
zione della nuova disciplina regionale a favore dell'imprenditoria
giovanile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a portare a
compimento l'istruttoria delle richieste di finanziamento presentate
entro il 31.12.1999 sulla predetta legge n. 28 e con Ie medesime age-
volazioni.

A tal frne nel bilancio regionale per I'anno 2000 è istituito un
apposito capitolo con uno stanziamento di § 30.000.000.000.

La Commissione consiliare competente nell'esaminare il prov-
vedimento, che ha accorpato con altri tre aventi analogo contenuto
@.L. n. 168 - P.L. n. 192 -D.L. n. 201), dopo un lungo ed elaborato di-
battito (che ha visto una rappresentanza della Commissione recar-
si a Bruxelles, unitamente a rappresentanze della Giunta regiona-
Ie, presso Ia competente Commissione dell'Unione Europea) e te-
nendo conto dei possibili rilievi che l'Unione Europea avrebbe potu-
to sollevare, ne ha radicalmente modificato il contenuto.

La Regione Autonoma della Sardegna favorisce Io sviluppo del-
I'imprenditoria e dell'occupazione giovanile nei seguenti settori:
a) della produzione di beni e servizi, compresi quelli socio-assisten-

ziali;
b) del turismo, comprese Ie opere complementari alle attività turi-

stiche e delle produzioni di serrizi turistici.
Benefrciarie delle agevolazioni previste in legge, consistenti in

contributi in conto capitale, in conto interessi e in conto spese di ge-
stione, sono le piccole e medie imprese - così come definite dalla di-
sciplina comunitaria - aventi i seguenti requisiti:
a) società cooperative o piccole società cooperative, costituite in mi-

sura non inferiore al 600/o, da giovani disoccupati di età compre-
sa tra i 18 e i 35 anni non compiuti;



b) società di capitali le cui quote di partecipazione o di azioni siano
possedute, da un minimo di 3 soggetti, per almeno iÌ 60% di gio-
vani disoccupati fra i 18 e i 35 anni non compiuti;

c) società di persone costituite da almeno tre soggetti di cui almeno
il 60% siano giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35
anni non compiuti.

La sede operativa della società o della cooperativa deve essere
ubicata nel territorio della Regione, gli investimenti agevolati vin-
colati per almeno cinque anni, mentre per le società di capitali, la
cessione delle relative quote o azioni non può essere fatta prima del
decorso di dieci anni dalla concessione del benefrcio salvo che i sub-
entranti non abbiano gli stessi requisiti.

I benefici previsti in legge, oltre che essere incompatibili con
analoghe prowidenze comunitari, nazionali o regionali, sono con-
cessi entro i limiti dei massimali di intensità fissati dagli organismi
dell'Unità Europea. Resta in ogrri caso obbligatorio I'apporto del
25% dell'investimento a carico del benefrciario.

Le modalità applicative della presente legge sono disciplinate
unitariamente con apposite direttive della Giunta regionale, previo
parere della competente Commissione consiliare.

Per l'attuazione della presente legge è, infrne, istituito un ap-
posito Fondo, denominato "Imprenditoria giovanile", presso Io stato
di previsione della Presidenza della Giunta regionale.

60 MODIFICHE ALL{ LEGGE REGIONALE 9 GIUGNO 1999. N. 24, CONCERNENTE I,:I.
STITUZIONE DEI.L'ENTE FORESTE DELI/. SARDEGNA. COME MODIFICATA DAL
LA LEGGE REGIONAIE 31 DICEMBRE 1999. N. 28.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
della difesa dell'ambiente, Pani E. il 28 marzo 2000.
Approoato d.allAssemblea nclla seduta n. 61 del 13 §ugnn 2000.
Trasformato nella legge regionale n. 13 del 18 luglio 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 23 del 27 luglio 2000.

Il disegno di legge si propone di introdurre alcune modifiche
alle scadenze previste dalla legge istitutiva dell'Ente Foreste della
Sardegna per il passaggio delle funzioni precedentemente esercita-
te dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste.
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Il disegrro di legge inoltre intende protrarre di ulteriori nove
mesi la permanenza in capo all Azienda foreste demaniali e agli
Ispettorati ripartimentali delle attribuzioni in materia di lavori di
sistemazione idraulico-forestale.

Le Commissioni hanno approvato il disegrro di legge preveden-
do esplicitamente il differimento al 1' gennaio 2001 della soppres-
sione dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Sarda ed
apportando al testo del proponente altre modfiche non sostanziali.

LAula ha approvato il disegrro di legge senza introdurre ulte-
riori sostanziali modfiche.

61 DISCIPLINA. REGIONAIE DELLE ASSECNAZIOM, GESTIONE E DETERMINAZIO.
NE DEI CANOM DI EDILUTA RESIDENZIALE PI'BBIJCA.

Presentata dai Consiglicri regionali Sanna S. - Calledda A. -

Morittu C. - Sanna A. - Cugini R. - Sanna E. e Orrù G.B. il 29
marzo 2000.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge è diretta conseguenza delle disposizioni e
dei criteri generali in materia di edilizia residenziale pubblica conte-
nute nelle delibere CIPE f3 marzo 1995 e 20 dicembre 1996, cui la
Regione avrebbe dovuto dare attuazione concreta entro il termine
massimo del 14 giugno 1997. In assenza di un prowedimento regio-
nale, gli enti gestori hanno dol,uto applicare comunque i nuovi cano-
ni adottando i parametri stabiìiti dal CIPE entro l'1 luglio 1997.

La presente proposta di legge risponde alle nuove esigenze so-
ciali, introducendo criteri di assegnazione, di riserva, di frssazione
dei canoni e di mobilità che favoriscano anziani, svantaggiati, gio-
vani, famiglie monoreddito e famiglie numerose.

I parametri di applicazione dell'equo canone (assunto come ca-
none di riferimento) sono stati opportunamente corretti in relazione
alla tipologia effettiva degli alloggi, alla loro vetustà e situazione
ambientale al frne di evitare, per quanto possibile, iniquità ed ec-
cessi. La correlazione tra canone e reddito, valida comunque per tut-
te le fasce di assegnatari, risponde al criterio della progressività, in
modo da proteggere le classi sociali più deboli.



Al frne di awiare a soluzione il delicato e rilevante problema
della morosità (talmente radicato e diffuso da distorcere sigrrifrcati
vamente i bilanci degli enti gestori) è stato istituito il Fondo sociale
per l'integrazione del canone di locazione e delle spese per i servizi
accessori e il Fondo di solidarietà a cui gli enti gestori possono at-
tingere per fronteggiare Ie esigenze di inquilini gravemente dis-
agiati, così come risultante da idonea certificazione rilasciata dal
Comune e dall'ASL competente. E prevista inoltre una disposizione
di agevolazione della sanatoria delle morosità pregresse.

La proposta di legge, dopo una serie di norme finalizzate ad
una più efficace lotta contro gli abusi, Ie evasioni reddituali, Ie ille-
galità e le inerzie burocratiche, contiene disposizioni finalizzate al
conseguimento di un miglior rapporto con gli assegnatari e le loro
organizzazion:i sindacali utili per garantire la partecipazione, Ia tu-
tela dei diritti e il rispetto dei doveri.

La proposta di legge, infine, introduce il necessario criterio di
economicità e di pareggio di bilancio degli enti gestori, prevedendo al
rigrrardo una continua verifica delle entrate e delle uscite di gestione
e di manutenzione del patrimonio di edilizia residenziaÌe pubbtca.

ISTITUZONE DEL SEBVIZIO METEOROLOCICO E DI MONITORAGGIO DELLE RI.
SORSE AMBIENTAII DELI.A, REGIONE SA.RDEGNA.

Presentata dai Consiglicri regianali Dettori B. - Deiaru L. - Do-
re C. e Loddo A. il 29 marzo 2000.
Decaduta per fine le§slotura.

La proposta di legge prevede I'istituzione di un Ente regionale, iÌ
Servizio Meteomlogico e di Monitoraggio delle Risorse ambientali del-
la Regione, dotato di autonomia regolamentare, organizzativa, ammi
nistrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria e sottoposto alt'indi-
ruzn, vrgllanza e controllo della Presidenza della Giunta regionale.

La proposta di legge disciplina dettagliatamente le funzioni
dell'Ente (essenzialmente quelle relative alla previsione meteorolo-
gica e analisi climatologica con particolare riferimento all'agro me-
teorologia), i mezzi per l'espletamento dei propri compiti, gli organi
dell'Ente (Presidente, Consiglio di Amministrazione composto dal



Presidente e da quattro consiglieri, Collegio dei revisori, composto
da tre componenti) e le loro funzioni. La proposta di legge discipli-
na inoltre le funzioni e le modalità di assunzione del direttore del-
l'Ente, Ie norme sul personale e sul regime contrattuale, nonché il
trasferimento al nuovo ente del personale di ruolo del Consorzio
S.A.R. Sardegna.

63 NORME IN MATERIA DI PENSONALE CON RAPPOBTO DI LAVORO A TEMPO DE.
TERJ\{INATO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
degli affari generali, personale e riforma d.ella Regione, Masa-
la I. il 30 marzo 2000.
Approuato dallAssemblea nella seduta n. 57 dell'l §ugno 2000.
Rinuiata dal Governo il 23 giugno 2000.
Riapprouata dallAssemblea rclla seduta n. 69 del 12 luglio 2000.
Trasformata nella legge regi.onale n. 16 dell'l agosto 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 5 agosto 2000.

Il disegrro di legge prevede la trasformazione dei rapporti di la-
voro a termine per l'attuazione di progetti-obiettivo, istituiti con Ia
legge regionale n. 22 del 1996, in rapporti a tempo indeterminato
mediante apposite selezioni riservate, cui possono accedere anche i
lavoratori impiegati dalla Regione in lavori socialmente utili.

Le Commissioni hanno approvato iI disegrro di legge limitando
tuttavia le selezioni riservate alle sole qualifiche per le quali ordi-
nariamente l'assunzione awiene mediante awiamento dalle liste di
collocamento.

Le Commissioni hanno inoltre introdotto una norma concer-
nente le indennità degli amministratori del Fondo integrativo del
trattamento di quiescenza del personale regionale.

L Aula ha approvato il disegrro di legge nel testo esitato dalle
Commissioni.

La legge regionale è stata rinviata dal Governo col rilievo che,
prevedendo particolari assunzioni riservate, essa si pone in contra-
sto con i principi di riforma del pubblico impiego e di buon anda-
mento della pubblica amministrazione.
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Le Commissioni hanno riapprovato la legge rinviata sosti-
tuendo l'articoìo oggetto dei rilievi governativi con un testo che si
colloca all'interno dei principi costituzionali in materia di accesso ai
pubblici impieghi, prevedendo che l'Amministrazione regionale e gli
enti strumentali della Regione possano attivare pubbliche selezioni
per particolari frgure professionali, motivatamente individuate, alle
quali ammettere soggetti dotati di esperienza lavorativa maturata
nell'esercizio di prestazioni tipiche di quelle figure.

LAuIa ha riapprovato la legge rinviata senza introdurre so-
stanziali modifiche aI testo delle Commissioni, ma sopprimendo Ia
norma concernente le indennità degli amministratori del Fondo in-
tegrativo del trattamento di quiescenza del personale regionale.

64 RIPRISTINO DEI CONF]NI STORICI DEI COMUNI

Presentata dal Consigli.ere regionale Sanna G. il 4 aprile 2000.
Abbinata alle PP.LL. 32 e 93 il 4 luglio 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede che i comuni della Sardegna di-
sciolti o accorpati dal 28 ottobre 1922 al25 luglio 1943, se ricosti-
tuiti successivamente a tale data in confrni più ristretti, possono ri-
chiedere l'acquisizione delle parti di territorio non comprese nel pe-
rimetro del comune all'atto della ricostituzione, ancorché tali aree
non siano contigue all'attuale territorio comunale.

65 ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONAIE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIEN.
TE.

Presentata dai Consiglieri regiorwli Dore C. - Calledda A. - Co-
godi L. - Cugini R. - Deiana L. - Dettori B. - Dettori I. - Indda A.
- Manca P. - Masia P. - Morittu C. - Hnna P. - Puscedd,u R. -
Sanrw G. - Scam P.S. - Selis G.M. e Vassallo W. il 5 aprile 2000.
Abbinata al D.L. 97 e alla P.L. 115 il 15 nouembre 2000.
Decaduta per fine legislatura.
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La proposta di legge prevede l'istituzione dellAgenzia Begio-
nale per la Protezione dellAmbiente, organismo di cui dovranno av-
valersi Ie pubbliche amministrazioni, gli enti locali e relativi con-
sorzi ed eventualmente i privati.

La proposta definisce le attività tecnico-scientifiche ed i com-
piti di competenza dell'Agenzia relativi al controllo e monitoraggio
ambientale, alla valutazione dell'impatto sulle componenti ambien-
tali di interventi antropici, alla prevenzione dei fenomeni di inqui
namento, aIIa difesa del suolo, al supporto alle varie attività di pia-
nificazione in collaborazione con l'omologo organismo nazionale e
con le ARPA delle altre Regioni.

Sono dettate norme sull'ordinamento e la struttura dell'ARPA,
defrnita come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica
e ad ordinamento autonomo, i cui organi sono il Consiglio di ammi-
nistrazione, il Direttore generale, il Collegio dei revisori.

Altre norme hanno riguardo al personale e alle dotazioni or-
ganiche dell'ARPA oltreché al suo patrimonio.

Le Commissioni hanno fuso la proposta di legge con il disegno
di legge n. 97 e con Ia proposta di legge n. 115 approvando un testo
unificato che accoglie, in parte, la configurazione degli organi del-
I'ARPA contemplata dalla proposta, ridefinisce le funzioni dellA-
genzia secondo un differente ordine sistematico e apporta modifiche
ai testi in relazione ai controlli.

I-A. RIFORMA DELI.A DISCIPLINA REGIONALE DELI"A DIFESA DEL SUOLO E GE.
STIONE DELLE RISORSE IDRICHE.

66

Presentata dai Consiglieri regionali Fantola M. - Cossa M. -

Cassano G. e Demontis V. il 6 aprile 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La presente proposta di legge è frnalizzata a colmare un rile-
vante vuoto normativo della legislazione regionale, che si ripercuo-
te negativamente non solo nella corretta progtammazione ed attua-
zione delle fondamentali scelte politiche regionali, ma anche nella
concreta attività civi-ìe, industriale e commerciale della Sardegrra.

La finaìità della proposta è quella di dotare la Regione di un
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corpus normativo che disciplini contestualmente i due fondamenta'
Ii aspetti della tutela dell'uso del suolo e della gestione delle risorse
idriche, che del primo costituiscono la principale applicazione. La le-
gislazione sarda è, infatti, del tutto carente di una propria normati-
va di attuazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, che detta nor-
me sulla tutela del suolo e come non si sia riusciti, nonostante una
serie di ventennali tentativi ad approvare una disciplina regionale
sulla gestione dei grandi invasi.

Proprio la mancanza di norme sulla tutela del suolo, ha finora
determinato il fallimento dei tentativi di riforma del settore delle ri-
sorse idriche, apparsi spesso non collegati ad una complessiva ge-
stione del governo di tutte le dinamiche del territorio.

L obbiettivo che la proposta intende perseguire è quello di pre-
vedere le procedure per assicurare un corretto governo dell'uso del
territorio regionale, attraverso Ia costituzione dell'Autorità di baci-
no, l'individuazione di un unico bacino idrografico regionale, la re-
dazione dei piani di bacino e la tutela delle risorse idriche contenu-
te nei grandi invasi della Sardegna. II momento istituzionale e tec-
nico di raccordo è costituito dall'Agenzia regionale per le risorse
idriche che, da un lato è l'organo tecnico dell'Autorità di bacino, dal-
I'altro è l'organo che sowintende, con una pluralità di funzioni, alla
gestione dei grandi invasi.

In tal modo le scelte di fondo sulla politica di tutela del territo-
rio vengono suppoÉate tecnicamente e immediatamente applicate dal
medesimo organo, a spiccata valenza tecnica, dipendente dall'organo
politico, ma dotato ò sufficiente autonomia d'azione e di intervento.

Inoltre, sull'altro versante della gestione delle risorse idriche,
la proposta di legge prevede adeguate strutture tecniche, effettiva-
mente capaci di consentire un governo di tale fondamentale risorsa,
evitando al massimo gli sprechi e, soprattutto, orientando le scelte
settoriali nei settori produttivi, in relazione al fabbisogao idrico dis-
ponibile.

Tale finalità viene conseguita attraverso i seguenti principali
strumenti:
a) predisposizione dello Schema programmatico regionale; esso co-

stituisce il quadro complessivo di riferimento di tutta I'attività
regionale di settore, ed è costituito da quegli strumenti che, pre-
visti da altre norme nazionali o regionali, sono deputati a tale
scopo. PaÉicolare importanza va posta sui piani di bacino previ-
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sti dalla Legge n. 183/1989;
b) la riserva, in via esclusiva, delle funzioni di raccolta, captazione

delle acque che formano oggetto di grande derivazione alla Re-
gione, fatta salva Ìa facoltà, attribuita alla Giunta regionale di
delegare tali funzioni a quegli enti - Consorzi di bonifrca o Con-
sorzi acquedottistici - che hanno finora svolto tali funzioni in mo-
do ritenuto tecnicamente accettabile;

c) l'attribuzione del potere di vigilanza alla Giunta regionale;
d) la costituzione dellAgenzia regionale per le risorse idriche, qua-

le organo tecnico di supporto della Regione e di tutti gli enti che
gestiscono la risorsa idrica; ad essa sono assegnate numerose
funzioni e, tra le altre, la gestione diretta degli invasi e delle ope-
re di grande derivazione quaìora non sussistano condizioni di-
verse;

e) la determinazione della tariffa unica regionale, al fine di elimi
nare l'attuale giungla tariffaria esistente;

f) lo scioglimento dell'Ente Autonomo del Flumendosa e l'utilizzo
delle sue capacità tecniche in seno alla costituenda Agenzia re-
gionale.

67 MODIFICAALI,A LEGGE REGIONALE 2 GENNAIO 1997, N. 4, CONCERNEME: TI-
ASSEITO GENERALE DELLE PROI'INCE E PROCEDURE ORDINARIE PER I.]ISTI.
TUZIONE DELLE NUOVE PRO!'INCE E LA MODIF'ICAZIONE DELLE CIRCOSCRI.
ZIOM PROVINCIALT.

Presentata dal Consigliere regiorwle Onnis F. il 12 aprile 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge riduce da 150.000 a 120.000 il numero
minimo di abitanti occorrenti per costituire una nuova provincia.

68 RIDUZIONE DEI COMPONENTI DELLE GIT'NTE DELLE COMUNITA MONIANE

Presentata dal Consiglicre regionale Nuuoli G. il 17 aprile 2000.
Abbinata alla P.L. 94 iI 4 luglio 2000.
Approuata dallAssemblea nella sed.uta n. 91 dzl 4 ottobre 2000.



Rinuiata dal Gouerno il 27 ottobre 2000.
Riapprouato dalla Commissione il 15 nouembre 2000.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge dimezza i componenti delle giunte delÌe
comunità montane, aI fine di conseguire un risparmio nelle spese di
funzionamento, salvaguardando peraltro, attraverso il sistema del
voto limitato, l'esigenza di un'ampia rappresentatività dell'organo.

Le Commissioni hanno abbinato I'esame della proposta di leg-
ge con quello della proposta di legge n. 94, approvando un testo uni-
ficato che riproduce in larga misura quanto previsto nella proposta
di Iegge n. 68.

LAula ha approvato le proposte di legge in un testo unificato
che invece riproduce sostanzialmente quanto previsto dalla propo-
sta di legge n. 94.

Il Governo ha rinviato Ia legge regionale sostenendo che essa
si porrebbe in contrasto con i principi contenuti nella normativa sta-
tale vigente, che circoscrive la competenza legislativa regionale in
materia di comunità montane ai soli aspetti esplicitamente indicati
nella normativa statale.

Le Commissioni hanno riapprovato senza modfiche la legge
regionale rinviata, ritenendo iI ricorso governativo completamente
infondato, in quanto nega I'esistenza stessa della potestà legislativa
primaria in materia di enti locali attribuita alla Regione dalla legge
costituzionale n. 2 del 1993.

69 RECEPIMENTO E I]:IL]ZZO DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE DAII'
STATO ALIA REGIONE SARDEGNA IN ATTUAZIONE DELL'ART. 7, COMMA I, DELI"A
LEC.GE 15 MANZO 1997, N. 59, IN REIéZONE ALI,A DISMISSIONE DELL'APPUCA-
ZIONE, AI SENSI DEL DECRETO LEG.VO 31 MARZO 1998, N. 112, DI NORME STATA.
LI PREVEDENTI INCENTT!'I ALLE IMPRESE, PRIMA DI COMPETENZA DEL MINI.
STERO DELL'INDUSTRIA. DEL COMMERCIO E DEII'ARTIGIANAM. DEL MINISTE.
RO PER IL COMMERCIO ESTERO E DEL DIPAXTIMENIT] DEL TESORO DEL MINI.
STERO DEL TFSORO, DEL BII.ANCIO E DELI,A PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Presetutato dalla Giunta re§onale su proposta dell'Assessore
dellindustria, Hrastu A., e d,ellAssessore d,el turismo, artigia.-
nato e commercio, Frongio R. il 20 aprile 2000.
Approuato d,all'Assemblea nella seduta n. 91 d.el 4 ottobre 2000.
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Rinuiata dal Gouerno il 3 nouembre 2000
Decaduta per fine legislatura.

Il presente prowedimento disciplina il trasferimento delle ri-
sorse finanziarie di provenienza statale aI bilancio regionale della
Sardegna a seguito del trasferimento di funzioni dallo Stato alla Re-
gione in attuazione della L. 15.03.1997, n. 59 e del decreto legislati.
vo 31.03.1998, n. 112.

TaIi risorse prevedono il finanziamento delle imprese nei set-
tori del Commercio, T\rrismo, Artigianato e dell'Industria e Ia ripar-
tizione delle stesse nella misura di rispettiva pertinenza.

70 RICONOSCIMEMO AL PERSONALE REGIONALE PEOVEMENTE DAI RUOLI CI.
VILI O MIUTART DELLO STATO DELL'INDEN'I{1TA DI FINE RAPPORTO PER IL PE.
RIODO DI SERI'IZIO RESO A],LO STATO.

Presentata dai Consiglieri regionali La Spisa G. - Floris E. -

Binncareddu A. - Hlo M.G. - Corona G. - Lombardo C. - Gra-
nara A. e Federici P. il 26 aprile 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede che aI personale regionale prove-
niente dallo Stato sia corrisposta f indennità di fine rapporto (buo-
nuscita) per il servizio prestato con iscrizione aI Fondo di previden-
za ENPAS, al frne di sanare Ia disparità di trattamento esistente
con il personale dello Stato comandato presso la Begione ed iI per-
sonale proveniente dagli enti soppressi.

71 NORME IN MATERIA DI OMOGENEIZZAZIONE DELLADISCIPIINADELVINCOI,O
PAESAGGISTICO E DI PIAMT'ICAZIONE PAESISTICA.

Presentata dai Consiglieri regionali T\^rnis M. - Amadu S. e
FToris E. il 26 aprile 2000.
Abbinata alle PP.LL. 43, 169 e 196 il 2luglio 2003.
Respinta d.allAssemblea nella seduta n. 397 del 16 ottobre
2003.
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La proposta di legge mira a conseguire l'obiettivo di un giusto
rapporto tra la necessità della conservazione e I'utilizzo del territo-
rio, sulla base di una disciplina che dia garanzie aI singolo e alla col-
lettività in un quadro di certezza normativa attualmente mancante.

A tal fine Ia proposta prevede di:
a) garantire l'omogeneità e cettezza nella disciplina del territorio;
b) salvaguardare i piani urbanistici comunali adottati dai comuni in

adeguamento ai piani territoriali paesistici, in modo da consenti-
re ai comuni di disporre senza interruzione dello strumento ur-
banistico adeguato alle proprie esigenze.

La Commissione ha unificato l'esame della proposta di legge
con le proposte di legge n. 43, 169 e 196 di analogo contenuto, ap-
provando un testo unificato; per l'illustrazione del suo contenuto si
rinvia alla scheda relativa alla proposta di legge n. 196.

MOD1FICA E INIEGRAZ]ONE DELI.ALEGGE REGIONAI,E 11 OI'TOBRE 1985, N. 23,
CONCERNENTE: .NORME IN MATERIA DI CONTROLLO DEII'AI'TMTÀ URBANI.
STICO.EDILIZIA. DI R]SANAMENTO IJRBANISTICO E DI SANATORIADI INSEDIA.
MENTI ED OPERE ABUST!'E, DI SNELLMENTO ED ACCELERAZIONE DELLE
PROCEDI-rRE ESPROPRIATIVE" . DENI'NCIA DI IMZIO ATTTVITA

Presentato d.alla Giunta reginnale su proposta d,ell'Assessore d.e-
gli enti locali, finanze e urbanistica, Milia S. il 4 maggin 2000.
Approuato dallAssemblea nella seduta n. 71 del 19 luglio 2000.
Rinuiata dal Gouerno l'11 agosto 2000.
Riapprouata dallAssemblea nella seduta n. 109 del 12 dicem-
bre 2000.
Impugnata dal Gouerno il 28 d.icembre 2000.
Trasformata nella legge regionale n. 5 del 16 maggio 2003.
Pubblicata nel B.U.R. n. 15 d.el 20 maggio 2003.

Il presente disegno di legge è finalizzato a consentire anche ai
cittadini operanti nella Regione Sardegna di usufruire dell'istituto
della denuncia di inizio attività, strumento agile e immediato ido-
neo a favorire I'attivazione di alcuni interventi di natura prevalen-
temente edilizia, già utilizzabile nel restante territorio nazionale.
L, introduzione di tale normativa, dissipa ogni dubbio sulla applica-
bilità o meno della denuncia di inizio attività nell'ambito della Re-
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gione Sardegna, legittima l'utilizzo che di essa molti comuni allo
stato attuale fanno e può fornire uno strumento in più per quelle
aree a maggiore vivacità imprenditoriale.

Il disegrro di legge, ricordato che la legge regionale n. 23 del
1985 già prevedeva, nelÌ'articolo 13, alcuni degli interventi previsti,
come soggetti a sola autorizzazione, mantiene tale impianto, inte-
grato opportunamente, in quanto considerato ancora attuale.

Il disegno di legge, infrne, prevede l'adeguamento anche del-
l'entità delle sanzioni pecuniarie previste nel caso di realizzazione
degli interventi senza denuncia di inizio attività o in difformità del-
Ia stessa, in funzione del reddito medio pro-capite.

La Commissione ha approvato iI testo e ha ritenuto di integra-
re I'elencazione delle opere soggette ad autorizzazione con la previ-
sione di un'ulteriore categoria, quella relativa alla realizzazione dei
pergolati e dei grigliati in legrro o in altro materiale; ciò in conside-
razione della natura analoga che tale opera ha con le altre previste.

In riferimento all'istituto della denuncia di inizio attività, Ia
Commissione si è soffermata sul delicato problema della sua con-
creta compatibilità con la disciplina di tutela paesaggistica e am-
bientale regionale e nazionale. A tale proposito ha ritenuto, per una
chiara indicazione della prioritaria cadenza temporale dei procedi-
menti da applicare, che la denuncia di inizio attività, per tali aree
vincolate, deve essere preceduta e corredata dalla necessaria auto-
rizzazione.

Il Governo ha rinviato Ia legge approvata rilevando che essa
amplia le tipologie d'intervento subordinate alla denuncia d'inizio
attività ponendosi in contrasto con le vigenti disposizioni statali ed
estende Ia procedura semplificata della denuncia d'inizio attività
sui beni culturali e paesaggistico-ambientali che la legge n. 662 del
1996 espressamente esclude.

La Commissione ha riapprovato la legge rinviata riconferman-
do il testo già approvato, pur introducendovi alcune modifiche: in
primo luogo ha esteso l'esclusione dall'uti-lizzo della procedura sem-
plificata di DIA oltre che per le demolizioni, anche per i reinterri e
gli scavi finalizzati all'attività ediìizia; in secondo luogo ha riscritto
la norma relativa alla possibilità di ammettere la Dia sugli immo-
biìi sottoposti a specifico prowedimento di vincolo escludendo la fa-
coltà di procedervi per quelli assoggettati, con specifico prowedi-
mento amministrativo, a vincoli di carattere storico, ambientale e
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73 INCOMPA'I'IBIUTA TRA I.]UFFICIO DI A§SESSORE REGIONALE E QUELIO DI CON.
SIGLIERE E REC,OLE IN MAIERIA DI APPABTENENZAAI GRIJPPI CONSILIARI.

Presentata d,oi Consiglieri regionali Dore C. - Dettori B. e Lod-
do A. il 10 maggin 2000.
Decaduta per finc legislatura.

La proposta di legge stabilisce che I'ulficio di assessore è in-
compatibile con quello di consigliere regionale e che il consigliere re-
gionale che decide di non aderire al gruppo consiliare del partito
nelle cui flle è stato eletto non può, per i primi tre anni di legislatu-
ra, entrare a far paÉe di altro gruppo politico, ma entra automati-
camente a far parte del gruppo misto.

74 INTER}'E}ITI A FAVORE DELI"A OLIVICOI.]TIJRA.

Presentata d.ai Consigli.eri regionali Dettori B. - Deiana L. - Do-
re C. e Loddo A. il 10 maggio 2000.
Decaduta per finc legisloturo.

La proposta di legge contiene una serie di norme frnalizzate al-
la tutela e alla valorizzazione dei terreni coperti da olivi e olivastro
aventi una importanza ambientale, storica e paesaggistica. Nel
prowedimento vengono individuati i requisiti che devono essere
posseduti dai terreni oggetto di tutela e viene prevista I'approvazio-
ne, da parte della Giunta regionale, di un programma pluriennale
che defrnisca organicamente le azioni da adottare per la tutela e la
valoizzazione dei terreni. Viene inoltre prevista la concessione di
contributi ai proprietari o conduttori dei terreni per la corretta ge-
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paesaggistico, salvo che la medesima autorità preposta alla tutela
del vincolo non rilasci la prescritta autowzazione.

La Corte Costituzionale con ordinanza n. 503 del 28 novembre
2002, a seguito della rinuncia al ricorso da parte dell'Autorità ricor-
rente, ha dichiarato estinto iI processo.



stione agronomica degli oliveti. Nella proposta di legge è previsto
che I'Amministrazione regionale possa awalersi di enti regionali o
di società pubbliche o private per la predisposizione e l'attuazione
del programma.

75- ADEGUAMENTO DELII PBOWIDENZE BEGIONAII A FAVORE DELL'AGRICOL
TTJRA AGLI ORIENIAMENTI COMI'MTAAI IN MATERIA DI AIIJTI DI STATO NEL
SET'IORE AGBICOLO E INTERVENTI A FAVORE DELLE INFRASTRIIITT'RE RU.
RALI E DELLA SIL!'ICOLTIJRA.

Presentato dalla Giunta regbnale su proposta d.ellAssessore dcl-
l'agricoltura e riforma agro-pastorale, Usai A. il 12 maggio 2000.
Approuato dall'Assemblea nella seduta n. 97 del 26 ottobre 2000.
Trasformato nella legge regionale n. 21 d.el 14 nouembre 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 35 del 17 nouembre 2000.

Il disegno di legge contiene un insieme organico di norme fi-
nalizzate ad adeguare Ie prowidenze regionali a favore dell'agricol-
tura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel
settore agricolo, nonché alcuni interventi a favore delle infrastrut-
ture rurali e della silvicoltura.

In particolare nel disegrro di legge sono disciplinati:
a) gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole;
b) gìi aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e del-

Ia commerciali zzazione dei prodotti agricoli;
c) gli aiuti a favore della valorizzazione, promozione e commercia-

lizzazione dei prodotti agricoli e della produzione zootecnica;
d) gli interventi a favore delle infrastrutture rurali;
e) gli aiuti a favore della silvicoltura e della arboricoltura da legro;
f) gli aiuti al contenimento dei costi di produzione.

Il disegrro di legge è stato successivamente approvato dalle
Commissioni e dall'Assemblea con lievi modifiche.

76 NORME IN MATERIA DI MUSEI E RACCOLTE DI ENTI IOCALI

Presentata dai Consiglieri regionali Calledda A. - Cugini R. -
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Dettori I. - Pusced.du R. - Loi B. e Spissu G. il 12 maggio 2000.
Abbinato alla P.L. 89 il 29 giugno 2000.
Deca.d.uta per fine legislatura.

La proposta di Iegge prevede che la Regione Autonoma della
Sardegna, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, pro-
muova e favorisca Ie iniziative tese alla salvaguardia di beni cultu-
rali ed alla utilizzazione di tale patrimonio per assicurare la diffu-
sione della cultura in tutta la comunità isolana.

In tal senso, l'Amministrazione regionale promuove e coordina
I'istituzione e la gestione di musei di enti locali e di interesse locale
nell'ambito della programmazione regionale, e concorre a tutelare
nel territorio i beni culturali.

La proposta di legge definisce e disciplina I'organizzazione ed
i compiti dei musei degli enti locali e di interesse locale, preveden-
do, fra l'altro, I'istituzione di una apposita Commissione di gestione.
Il prowedimento prevede inoltre la possibilità per gli enti locali tli
associarsi al fine di costituire sistemi museali associativi che realiz-
zino i principi indicati dal prowedimento in parola.

Vengono infine stabilite le funzioni in materia delegate ai Co-
muni e quelle riservate alla Regione.

77 LECGE-QUADRO PER I.T TUTELA DEI BEM IJBBARI E PER I,o SVILUPPO DEI
SER!'IZI INFORMATTVI BIBUOTECARI INIEGRATI DELI,A SA.RDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Dettori I. - Cu§ni R. - Pu-
sceddu R. - Lai B. - Calledda A. - Spissu G. - Demuru G. - Fal-
coni B. - Marrocu S. - Morittu C. - Orrù G.B. - Pacifico N. - Hn-
na P. - Hrisi G. - Sanna A. - Sanna E. - Sanno §. e Scozo P.S.
il 12 maggio 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge, in attuazione dell'art. 3 dello Statuto Spe-
ciale per la Sardegrra e nell'esercizio degli artt. 117 e 118 della Costi-
tuzione, del D.P.R. n. 1532 del 1965, del D.P.R. n. 480 del 1975 e del
D.P.R. n. 348 del 1979, intende promuovere e disciplinare l'otganizza-
zione bibliotecaria e documentaria nell'ambito del territorio regionale.
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In tal senso, gli obiettivi fondamentali della proposta di legge
possono così sintetizzarsi:
a) formazione di banche dati di tutto i-l materiale librario e docu-

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

Elemento fondamentale previsto dal prowedimento è il §ervi
zio Informativo Bibliotecario Regionale Integrato (S.I.B.R.I.), Ia cui
articolazione si sviluppa in senso verticale ed orizzontale, con la
partecipazione delle strutture, dei servizi e delle attività biblioteca-
rie operanti nella Regione ed aperto ad ogqi altra istituzione biblio-
tecaria ed informativa pubblica o privata. E inoltre contemplata l'i-
stituzione, nell'ambito dell'Assessorato regionale della Pubblica
Istruzione, del Servizio dei Beni librari, Documentari e Informativi,
dotato anche di nuclei periferici ed articolato neì Centro Begionale
per il S.I.B.R.I. e nel Centro Regionale di Tirtela.

La proposta di legge prevede altresì che Ie Province esercitino
nei rispettivi territori Ie funzioni connesse allo sviluppo del settore
bibliotecario e che i Comuni, singoli o associati, concorrano anch'es-
si all'organizzazione bibliotecaria regionale.

Sono infine previsti protocolli e collegamenti con biblioteche sco-
lastiche ed universitarie e con biblioteche private e di istituti religiosi.

78 RAPPORTI PIJBBLICITARI CON VET'TORI AEREI.

Presentata dai Consiglieri regionali Sanna G. e Manca P. il 17
nxaggio 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La presente proposta di legge è frnalizzata a individuare nuo-
ve e più penetranti iniziative pubblicitarie finalizzate alla promo-
zione dell'immagine della Sardegrra nel mondo. Al fine di superare i
tradizionali veicoli e strumenti pubblicitari, la proposta di legge
contiene misure di incentivazione e sostegno delle iniziative pubbli
citarie della Regione utilizzando come supporto le livree degli aero-
mobili impiegati sulle rotte di collegamento da e per la Sardegrra.
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I proponenti, nel prevedere di ricavare le necessarie risorse fr-
nanziarie dalla riprogrammazione degli attuali mezzi pubblicitari,
ritengono, in particolare, che tale nuova iniziativa possa raggiunge-
re un maggior numero di destinatari rispetto alle più tradizionali
formule di pubblicità.

i9 DISCIPLINA E OBGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PI,IBBLICO I,oCAIE IN SAR.
DEGNA" IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISI"ATIVO 19/11/1997, N. 422, E SUC.
CESSIVE MODIHCHE E INTEGRAZIONI COME DAL DECREM LEGISI,ffVO
20/9/1999, N. 400 E DArLA LEGGE 7/1?J1999, N. 472.

Presentata dai Consigli.eri reginnali Sanna A. - Cugini R. - Cal-
ledda A. - Morittu C. - Hrisi G. e Sanna S. il 18 ma.ggio 2000.
Ritirata dai proponenti il 31 maggio 2000.

Per il testo si rimanda alla scheda della proposta di legge 84.

80 NORMATTYA PROVI,ISORIA IN MATEBIA DI TUTEI"A DAI CAMPI ELRTTBOMA.
GNETICI.

Presentata dai Consiglieri re§onali Dore C. - Deiana L. - Det-
tori B. e Loddo A. il 18 maggio 2000.
Decaduta per fine legtslatura.

La proposta di legge contiene norme in materia di tutela del-
I'ambiente e della salute pubblica dall'inquinamento elettromagnetico.
In particolare sono disciplinate la realizzazione e il funzionamento de-
gli impianti di produzione, trasformazione e distribuzione dell'energia
elettrica, la realizzazione e I'esercizio degli impianti di trasmissione e
ripetizione televisiva, radiofonica e della telefonia cellulare. I1 prowe-
dimento dispone la realizzazione di "Piani di risanamento" nel caso in
cui gli impianti già esistenti non rispettino le norme precedentemente
vigenti. Nella proposta di legge sono inoltre contenute Ie sanzioni per
l'inosservanza delle disposizioni in essa contenute.

81
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della prograrnmazione, bilancio, credito e ossetto del territorio,
Pitnlis P. il 29 naggio 2000.
Abbinato alla P.L. 42 l'8 giugno 2000.
Approuato dallAssemblea nella seduta n. 90 del 4 ottobre 2000.
Tlasformato nella legge re§onale n. 19 d.el 3 rwuembre 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 35 del 17 nouembre 2000.

Il disegrro di legge prevede I'istituzione del Consiglio regionale
dell'economia e del lavoro (CREL) quale organo consultivo che con-
corre, esprimendo pareri e formulando proposte al processo di for-
mazione dei documenti della programmazione regionale e delle ini
ziative legislative.

Il prowedimento disciplina in particolare Ia composizione, il
funzionamento del CREL, nonché la nomina dei membri e le inden-
nità loro spettanti.

Le Commissioni hanno unificato l'esame del DL n. 81 con la PL
n. 42 approvando un testo unificato che ricalca essenzialmente il
contenuto del disegno di legge.

II testo esitato dalle Commissioni è stato successivamente ap-
provato dall'Aula nel testo esitato dalle Commissioni.

82 INTEGRAZIONE DELLA NORMATTVA IN MATERIA DI CONIBOLLO SUGLI ATN
DEGIJ ENII I.oCAI-I.

Presentata dai Consiglieri regionali Sanna G. e Manca P. il 31
maggio 2000.
Approuata d.allAssemblea nella seduta n. 60 del 7 giugnn 2000.
Rinuiata dal Gouerno il 30 giugno 2000.
Rinpprouata dallAssernblea nella sed.uta n. 70 del 19 luglio 2000.
Trasforrnata nella legge re§onale n. 15 dell'l agosto 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 5 agosto 2000.

La proposta di legge prevede che un comitato di controllo, en-
tro novanta giorni dal suo insediamento, possa annullare delibera-
zioni degli enti locali divenute esecutive per decorrenza dei termini,
qualora i termini siano scaduti durante Ia vacanza del comitato.



In sede di prima attuazione, inoltre, la proposta di legge esten-
de l'annullabilità alle deliberazioni divenute esecutive per effetto
delle vacanze dei comitati verificatesi nell'anno 2000.

La proposta di ìegge è stata approvata dall'Aula nel testo del
proponente.

Il Governo ha rinviato Ia legge regionale rilevando che essa, in
quanto consente in sede di prima attuazione la riapertura di termi-
ni perentori già scaduti, si pone in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento dello Stato.

Le Commissioni e lAula hanno riapprovato la legge regionale
nella sola parte non censurata dal Governo.

83 INTERVENTIASOSTEGNODELL,IMPREI\'DITORIAFEIIMINILE

Presentata dai Consiglieri regionali Pilo G. - Vassallo W. ' Ca-
pelli R. - Pinna P. - Biggio L. - Falconi B. - Granara A. ' Orrù
G.B. - Rossu N. - Tunis G. - Sanna Niuoli M.N. - Dettori I. e

Lombardo C. il 31 maggio 2000.
Approuata dall'AssembLea nella seduta n. 112 d.el 20 dirembre
2000.
Tiasformata nella legge regiondle n. 26 del 28 dicembre 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 40 del 29 dicembre 2000.

La presente legge promuove e sostiene l'imprenditoria femmi-
nile in Sardegura in applicazione dei principi e delle misure di inter-
vento previste dalla Legge 25 febbraio 1992, n. 215 (Azioni positive
per f imprenditorialità femminile).

Possono accedere ai benefici della presente legge i soggetti pre-
visti all'articolo 2 della precitata L. 215, operanti ed aventi sede le-
gale in Sardegrra, le cui risorse di derivazione statale sono integra-
te con I'istituzione di un apposito Fondo regionale.

Presso la Presidenza della Giunta regionale è istituito un ap-
posito Comitato regionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femmi-
nile i cui membri sono nominati con decreto del Presidente della
Giunta regionale.

Compito del Comitato è l'individuazione dei criteri di priorità
per la concessione delle agevolazioni con particolare riguardo a pe-
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culiari aree del territorio e a specifiche attività economiche conside-
rate strategiche per lo sviluppo.

Le risorse fmanziarie complessivamente disponibili sono ri-
partite tra i vari macrosettori in misura proporzionale al totale dei
contributi richiesti e ritenuti ammissibili.

La Regione Autonoma della Sardegrra predispone un progxamma
per la promozione ed il coordinamento di iniziative volte ad attuare pro-
grammi di informazione e supporto per la diffitsione della cultura di im-
presa tra le donne, lo sviluppo di servizi di assistenza e consulenza tec-
nica e manageriale a favore dell'imprenditoria femminiÌe, nonché per
la promozione della formazione imprenditoria-le delle donne.

Per la realizzazione di tali iniziative, è istituito un apposito ca-
pitolo di bilancio presso l'assessorato del Lavoro che integra Ie ri-
sorse previste dalla Legge 215.

E, infine, prevista la possibilità di effettuare ispezioni e verifi-
che, anche a campione, per accertare la sussistenza delle condizioni
che danno accesso al beneficio.

La Commissione di competenza dopo avere esaminato il testo
di legge vi ha apportato alcune modifiche stabilendo che il Comita-
to regionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile debba es-
sere allocato presso I'assessorato regionale del Lavoro, anziché pres-
so Ia Presidenza della Giunta regionale, e che al suo interno non vi
siano più i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rap-
presentative a livello regionale della cooperazione, della piccola in-
dustria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, del turi-
smo e dei servizi che invece vengono sentiti dal Comitato medesimo
prima di individuare i criteri regionali di priorità per Ia concessione
delle agevolazioni.

Allo stesso Comitato è data infine facoltà di awalersi di con-
sulenti aventi specifiche competenze in materia di imprenditoriali-
tà femminile.

81 DISCIPLINA E ORGANIZZAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO IOCAIE IN SAR.
DEGNA" IN A'TTUAZONE DEL DECRETO LEGISLAITVO 19/11/1997, N. 422, E SUC.
CESSIVE MODIT'ICHE E INTECRAZIOM COME DAL DECRETO LEGISI.ATIVO
20/9/1999, N. 400 E DALLA LEGGE 7/121999, N. 472.

Presentata doi Consiglieri re§onali Sanna A. - Cu§ni R. '
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Calledda A. - Morittu C. - Hrisi G. - Sanna S. - Giogu G. - Ba-
lia G. - Coeodi L. - Dettori B. e Saww G.V. il 31 maggia 2000.
Abbinata alla P.L. 45 e ai DD.LL. 101 e 248 il 21 settcrnbre 2000.
Decaduta per ftne legislatura.

La proposta di legge detta le disposizioni per I'attuazione in Sar'
degna della riforma del traspoÉo pubblico locale contenuta nel decre-
to legislativo n.422 del1997 e successive modifrche e integrazioni.

A tal fine la proposta intende perseguire i seguenti obiettivi:
a) ottenere un'organizzazione dei servizi di trasporto secondo i prin-

cipi dell'economicità, dell'effrcienza e dell'integrazione modale e
determinare la rete dei servizi minimi i cui costi sono interamen-
te a carico della Regione in quanto considerati essenziali;

b) pervenire alla stipula di accordi di programma tra le Regioni e gli
enti locali ed il Ministero dei trasporti e organizzare Ia pianifica-
zione del trasporto pubblico locale mediante la redazione del Pia-
no regionale dei trasporti;

c) pervenire all'adozione dei piani provinciali dei trasporti passeg-
geri e dei piani triennali dei servizi di trasporto, sulla base dei
piani di bacino delle province e dei piani del tralfico dei comuni;

d) assicurare il superamento degli assetti monopolistici nella gestio-
ne del servizio mediante Ia costituzione di aziende speciali e la
trasformazione dei consorzi in societÀ per azioni o in cooperative;

e) pervenire alla stipula dei contratti di servizio - strumento indi-
spensabile per definire le caratteristiche del servizio di trasporto
-, all'individuazione degli standard qualitativi miaimi del servi-
zio e alla defrnizione dei rapporti con le imprese affrdatarie;

f) istituire il Fondo regionale dei trasporti e l'Osservatorio della
mobilità regionale.

La Commissione ha abbinato la discussione della proposta con
la P.L. 45 e con i DD.LL. 101 e 248 e ha esitato un testo unificato per
la cui illustrazione si rinvia alla scheda della P.L. 45.

85 MODIFICHE AII"A LEGGE EEGIONALE 29 LUGLIO T998. N. 23 CONCERNENTE:
"NORME PER I"A PROTEZIONE DELI,A FAI'NA SELVATICA E PER L'ESERCIAO
DELLA CACCIA IN SARDEGNA".
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hesentnta dal Consigliere regiotwle Coppai A. il 31 maggia 2000.



Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge si propone di modificare la legge regiona-
le 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della fauna selva-
tica e per l'esercizio della caccia in Sardegrra". In particolare la pro-
posta di legge si propone:
a) di sopprimere gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) istituiti

con la citata legge regionale;
b) di modificare la disciplina dell'abbattimento della fauna selvati-

ca per assicurare Ia migliore gestione del patrimonio zootecnico,
per motivi sanitari, per la tutela del patrimonio storico artistico
e per Ia tutela della produzione zoo-agro-forestali ed ittiche;

c) di modificare l'individuazione della sede dell'Istituto regionale
per la fauna selvatica.

MODIF'ICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE FINANZIARIA, AL BII.ANCIO PER GIJ
ANNI 2OOO/2002 E DISPOSIZIONI VARIE.

II disegrro di legge fa parte della manovra di assestamento del
bilancio per l'anno finanziario 2000.

Più in particolare iI disegno di legge trae la sua origine dal dis-
posto dell'articolo 81 della Costituzione che nega aIIa legge di ap-
provazione 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 83.093.000.000 per l'anno 2000, di lire 118.600.000.000 per l'an-
no 2001, di lire 211.050.000.000 per I'anno 2002 e di lire
2.500.000.000 per gli anni successivi derivante soprattutto dall'uti
lizzo di somme riservate destinate al finanziamento di nuovi prowe-
dimenti legislativi e dall'utiÌizzo dei capitoli relativi alla quota capi-
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Pittalis P. l'1 giugno 2000.
Approuato dall'Assemblea nella seduta n. 84 del 4 agosto 2000.
Trasformato nella legge regionale n. 17 d.el 5 settembre 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 28 del I settembre 2000.



tale e alla quota interessi previsti per la contrazione dei mutui, le cui
somme risultano disponibili per la mancata contrazione degli stessi.

Il documento prevede interventi nei settori delle opere pubbli
che, del lavoro e dell'industria.

Il disegro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole dopo aver apportato al testo presentato dalla
Giunta regionale alcune modifiche è stato successivamente appro-
vato dallAssemblea con alcune non sostanziali variazioni rispetto al
testo approvato dalle Commissioni.

VAIORIZZAZIONE DEI PRODOITI AGRICOLI ED AIIMEMARI OTAENUII CON
TECNICHE RISPEITOSE DELL'AMBIENTE E DELI"A SALI.ITE DEI CONSIJMATORI.
ADozroNE DEL MARcHro cERTrFrcATo REGToNALE DrQUAUTÀ coNTRoL
LIOA .

La proposta di legge, al frne di valorizzate i prodotti agricoli e
alimentari ottenuti con tecniche che favoriscono Ia salvaguardia
dell'ambiente e la tutela dei consumatori, prevede la registrazione
da parte della Regione di appositi marchi collettivi e la concessione
degli stessi alle imprese che si impegrrino a rispettare appositi di
sciplinari di produzione. La proposta di Iegge disciplina dettagliata-
mente le modalità di concessione e di utilizzo del marchio da parte
delle imprese e i controlli sull'utilizzo del marchio e sulla corrispon-
denza dei prodotti ai disciplinari.

La proposta di legge prevede inoltre le sanzioni per l'inosser-
vanza delle disposizioni in essa contenuti e le modalità di sostegrro
alle attività di promolione dei prodotti contraddistinti dai marchi
collettivi.
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Presentata d.ai Consiglieri regionali Sanna G.V. - Selis G.M. -

Ciagu G. - Fadda P. e Tlrnis G. l'1 §ugno 2000.
Decaduta per fine legislaturo.



Presentata dai Consiglieri regionali Cappat A. - Piana S. -
Biancareddu A. - Fois P. - Contu F. - Calledd.a A. - Rand.azzo
A. - Lombardo C. - Demontis V. e Pusceddu R. il 7 §ugno 2000.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede 1o stanziamento negli anni 2000,
20Ol e 2OO2 di somme aI frne di permettere il pagamento degli aiu-
ti previsti dall'art. 7 della L.R.14 settembre 1987, n. 41, concernen-
te "Interventi diretti a favorire il recupero, il riciclaggio e il riutiliz-
zo di rfiuti soggetti a valorizzazione specifica" richiesti dalle im-
prese nel 1999 e non erogati a causa della cater,za di stanziamento
per tale intervento nel bilancio della Regione per il 1999.

NORME IN MATERIA DI ISTITUZIOM MUSEAIJ, AREE ARCHEOIOGICHE, AREE
DI INTERESSE NATTJRALISTICO E AMBIEMA]-E.

Presentata dai Consiglieri regionali Detana L. - Dettori B
re C. e Loddo A. l'8 §ugno 2000.
Abbinata alla P.L. 76 il 29 giugno 2000.
Decaduta per fine legislatura.

- Do-

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 isti-
tuzioni museali in parola Io svoìgimento di funzioni di pubblico in-
teresse attinenti, latu sensu, alla tutela ed alla valorizzazione del
patrimonio culturale della Sardegrra.

La proposta di legge, inoltre, dopo aver con chiarezza e detta-
glio elencato gli obiettivi della Regione in materia, nonché le com-
petenze facenti capo ai pubblici musei ed i servizi che questi devono
garantire, prevede, in senso fortemente innovativo, che Ia gestione
delle varie istituzioni museali venga affidata a cooperative giovani-
li e/o a società di capitale dalle stesse costituite con gli enti locali, ai
sensi della legge 142 del 1990.

E altresì prevista la formazione, con il concorso degli enti e dei
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soggetti proprietari e gestori, di sistemi museali integrati, i quali, a
Ioro volta, costituiranno il sistema museale regionale, che compren-
derà le varie istituzioni museali, Ie aree archeologiche e le aree di
interesse naturalistico-ambientale, per una miglior realizzazione
delle finalità a base della presente iniziativa legislativa.

Larticolo 15 contempla poi I'istituzione della Commissione re-
gionale dei musei, aree archeologiche ed aree di interesse naturali-
stico e ambientale, con funzioni di consulenza dell'Assessore ai beni
culturali, nonché degli enti locali e degli altri organismi gestori di
istituzioni museali in tutte le materie regolate dalla presente pro-
posta di legge, mentre l'articolo 16 prevede l'istituzione, presso l'As-
sessorato competente, dell'Uffrcio dei beni culturali, archeologici ed
ambientali che curerà il raccordo, Ia consulenza e I'informazione fra
le varie istituzioni museali locali e gli uffrci periferici dello Stato
competenti per materia o per territorio.

Di notevole rilievo è Ia parte della proposta di legge relativa ai
contributi regionali, previsti per una serie di iniziative meritevoli di
incoraggiamento e di tutela, riconducibili sostanzialmente alle azio-
ni per la realizzazione, completamento e manutenzione straordina-
ria di istituti museali, nonché per la gestione ed il funzionamento
degli stessi. Le norme all'uopo stabilite, tuttavia, subordinano l'ero-
gazione dei finanziamenti regionali ad una serie di precisi adempi-
menti da parte dei soggetti interessati.

Viene inoltre regolamentato I'istituto del prestito delle opere
d'arte custodite daIIe istituzioni museali per consentirne l'esposizio-
ne in sede diversa, come pure il restauro di materiale avente inte-
resse storico-artistico-etnografico-naturalistico di proprietà di mu-
sei di enti locali.

La proposta di legge detta, in-fine, norme sulla formazione e sul-
I'aggiornamento del personale tecnico dei musei, allo scopo di prowe-
dere gli enti gestori di adeguate figure professionali per le esigenze di
funzionamento cui le strutture museali sono chiamate a rispondere.

90 DISPOSIZIONI PER LA CRESCITA SOCIALE DELI,A FAMIGIJA E NORME DI SO.
STEGNO DELLA SUA AT'TN'ITÀ.

rì0

Presentata dai Consiglieri regionali Deiana L. - Dettori B. - Do-



re C. e Loddo A. l'8 giugno 2000.
Abbinata alle PP.LL. 341, 355, 427 e 428 il 29 mag§o 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge, partendo dal riconoscimento riservato aI-
Ia istituzione familiare dalla Costituzione, afferma il ruolo di sog-
getto sociale e politico della famiglia e prevede una serie di inter-
venti tesi ad attuare una politica organica di promozione e sostegno
dei diritti della famiglia ed a favorire il libero svolgimento delle sue
funzioni sociali.

La proposta si articola in disposizioni che prevedono interventi
per Ie giovani coppie (agevolazioni e sostegno alla formazione e svi-
luppo di nuove famiglie, valoizzazione delle strutture di consulenza
familiare, contributi finanziari, riserva di alloggi in favore delle coppie
che devono contrarre matrimonio, agevolazioni per i locatari), norme
di principio sulla riorganizzazione dei servizi sociali e sanitari e delle
strutture del privato sociale, interventi per Ia procreazione e per l'e-
ducazione volti a sostenere progetti e piani personalizzati di sostegno,
a disporre contributi per le strutture di solidarietà sociale e del volon-
tariato che cooperino all'organizzazione ed attuazione dei piani perso-
nalizzati, a promuovere I'assistenza scolastica ed educativa.

Sono previsti inoltre interventi per il sostegno economico della
famiglia facenti capo ad un Fondo regionale per la famiglia che la
Regione istituisce neÌ proprio bilancio.

La proposta detta, infine, norme per I'istituzione di una Com-
missione regionale per la famiglia come organo consultivo della Re-
gione per tutto quanto attiene alle politiche familiari.

La proposta di Ìegge non è stata esitata dalle Commissioni.

91 NORME PER LA TUTELA DELL{ MIOERNIT-À DELI.A VITA NASCENTE E DELL'IN.
FANZLA.

Presentata d.oi Consiglizri re§onali Deiana L. - Dettori B. - Do-
re C. e Loddo A. l'8 giugno 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge detta norme volte a riconoscere la materni-
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tà come valore di primaria riLevanza personale e sociale ed a tuteìare
e sostenere la vita umana fin da-I suo concepimento. A questo fine so-
no previsti interventi di educazione sanitaria e di prevenzione per spe-
cifiche situazioni a rischio, nonché iniziative di sperimentazione di fa-
si unitarie di programmazione e di coordinamento dei servizi.

La proposta prevede, inoltre, iniziative di informazione, for-
mazione ed aggiornamento degli operatori sui diritti della donna in
gravidanza e del bambino, sui servizi socio-assistenziali esistenti
nel territorio e sulle procedure per accedervi, sulle tematiche relati-
ve alla tutela della maternità.

Sono inoltre specificamente indicate le azioni preventive, in-
formative, diagnostiche ed assistenziali volte alla tutela della pro-
creazione e della nascita e le azioni di sostegrro a carattere socio-as-
sistenziale che prevedono anche Ia partecipazione del volontariato.

La proposta prevede, infine, la creazione di uno specifico orga-
nismo di carattere tecnico, di supporto aIIa Giunta regionale nel-
l'attuazione degli interventi.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

92 RIORDINO DEGLI INTER\ENTI A SOSTEGNO DELLO SIILUPPO IN'DUSTRIALE

Presentato dalla Giunta regianale su proposta dellAssessore
dell'industria, Hrastu A. il 13 §ugno 2000.
Abbinato alla P.L. 50 il 29 nooembre 2001.
Decaduto per fine legislatura.

Il presente disegno di legge riordina e razionalizza gli incenti-
vi, i contributi ed i benefrci di qualunque natura stabiliti dalla Re-
gione Autonoma della Sardegna a sosteg"no dello sviìuppo indu-
striale al frne di promuovere la crescita economica, l'occupazione e
la competitività del sistema produttivo.

Inoltre il presente prowedimento disciplina le funzioni confe-
rite dallo Stato alÌa Regione in materia di interventi a sostegrro del-
I'industria ai sensi dell'articolo 19 del Decreto legislativo n. ll2lg8,
adeguando Ia normativa regionale alle norme fondamentali recate
dal successivo Decreto legislativo n. 123 del 1998. Il testo di legge
prevede, altresì, I'incentivazione alle esportazioni delle industrie
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sarde verso i paesi extracomunitari, nel rispetto delle norme detta-
te dall'Unione Europea.

l,o stesso testo adegua gli interventi previsti alla normativa
comunitaria in materia di aiuti di Stato, abroga una serie di leggi
regionali in materia di agevolazioni alle attività industriali, oltre a-l-
Ia soppressione e unificazione dei fondi regionali costituiti ai sensi
di norme regionali preesistenti.

Le relative disposizioni finanziarie, infrne, ricollocano in appo-
sito capitolo tutti gli stanziamenti ed i fondi regionali relativi alle
leggi abrogate.

SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO PER UISTITUZIONE DI NUO!'I COMU.
M O I.A MODIF'ICA DELLE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

93

Presentata dal Consiglizre re§onale Nuuoli G. il 13 §ugno
2000.
Abbinata alle PP.LL. 32 e 64 il 4luglio 2000.
Decod.uta per fine legislatura.

La proposta di legge semplifica e snellisce il procedimento per
l'istituzione di nuovi comuni e per la variazione delle circoscrizioni
comunali.

Le principali modifiche riguardano:
a) l'eliminazione della fase della commissione paritetica, oltre che

nel caso di accordo tra i comuni interessati, anche quando si pro-
ponga un mutamento di circoscrizioni comunali di limitata enti-
tà;

b) la limitazione della consultazione alla sola popolazione diretta-
mente interessata qualora Ia sua entità sia molto minore a quel-
la del comune di provenienza;

c) I'abrogazione della norma che richiede Ia partecipazione della
metà degli aventi diritto al voto per la validità della consultazio-
ne referendaria;

d) Ia previsione che i referendum possano svolgersi, oltre che fra il
15 aprile ed il 15 giugno, anche fra il 15 settembre e il 15 no-
vembre di ogrri anno.
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94 NORME URGEN1I ST'LLE COMUMTA MONTANE

Presentata dai Consiglieri regionnli Sanna S. - Hrisi G. - De-
muru G. - Lod.do A. e Sanna G.V. il 16 gtugno 2000.
Abbinata alla P.L. 68 il 4 luglio 2000.
Approuata dallAssemblea nella seduta n. 91 del 4 ottobre 2000.
Rinuiata dal Gouerno il 27 ottobre 2000.
Approuata dalla Commissione il 15 nouembre 2000.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge introduce numerose modifrche all'ordina-
mento delle comunità montane della Sardegna, che riguardano l'at-
tribuzione dell'autonomia statutaria, il dimezzamento dei compo-
nenti delle giunte e la previsione che essi siano scelti esclusivamen-
te nell'ambito della maggioranza.

Si prevede inoltre l'esclusione dalle comunità montane dei ca-
poluoghi di provincia e dei comuni che superano i 40.000 abitanti.

Le Commissioni hanno abbinato I'esame della proposta di legge
con quello delìa proposta di legge n. 68, alla cui scheda si fa rinvio.

95 NORME PER I.:ISTITUZIONE DI CENTRI ANTIIIOLENZA O CASE RIFUGIO PER
DONNE MALTR.ÀTTATE NELLA REGIONE SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Lai B. - Spissu G. - Cal-
ledda A. - Demuru G. - Falconi B. - Marrocu S. - Morittu C. -
Orrù G.B. - Hnna P. - Hrisi G. - Sanna A. - Sanna S. - Scono
P.S. - Dettori I. - Pacifico N. - Sannn E. - Cugini R. e Pusced-
du R. il 21 giugno 2000.
Abbinata alla P.L. 209 il 10 ottobre 2001.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge ha Io scopo di istituire, nel territorio del-
la Sardegna, centri di accoglienza e case rifugio destinati a garanti-
re adeguato sostegno e soccorso a donne che siano state vittime di
maltrattamenti fisici e psicologici o che si trovino esposte alla mi-
naccia di ogni forma di violenza.

I centri di sostegno sono istituiti con deliberazione dei Comuni,
dei loro Consorzi e delle Province almeno in ogni capoluogo di pro-
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vincia e possono essere comprensivi del rifugio o collegati ad esso.
La proposta definisce le caratteristiche dei centri, i collega-

menti con altre strutture pubbliche competenti nell'assistenza e
nella prevenzione e repressione dei reati.

Si prevede inoltre che la gestione dei centri awenga attraver-
so convenzioni con enti e associazioni che abbiano tra i loro scopi es-
senziali la lotta aIIa violenza sulle donne e i minori e che disponga-
no di personale adeguato per i compiti da svolgere.

La proposta prevede inoltre, per la fase iniziale dell'ospitalità, la
gratuità degli interventi dei centri per le donne con figli minori e det-
ta ancora, le modalità con cui deve essere effettuata I'assistenza allog-
giativa e le procedure legate al finanziamento e alla rendicontazione.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

96 NORME IN MATERIA DI CONCESSIONE DI MUTUI PER L'ACQIIISTO DI FONDI
RUSTICI E DI MPIANTI SERRICOLI ED AGEVOI"AZIONI PER I TRASFERIMENTI
DI PROPRIETÀ DEI TERRENI AGRICOLI.

Presentata dai Consiglieri regionali Deiana L. - Dettori B. - Do-
re C. e Stara M. il 28 giugno 2000.
Deca.duta per fine legislatura.

La proposta di legge si propone di inserire in un unico testo la
normativa regionale in materia di agevolazioni per I'acquisto di fondi
rustici, materia disciplinata attualmente dalla legge regionale 23 no-
vembre 1979, n. 60 e dalle sue numerose modificazioni e integrazioni.

In particolare la proposta di legge prevede la concessione, a fa-
vore di alcune categorie di operatori agricoli, di mutui a tasso agevo-
Iato, nonché la concessione di contributi a fondo perduto per il paga-
mento delle imposte e delle altre spese relative al trasferimento, ed al-
l'acquisto per usucapione, del diritto di proprietà su terreni agricoli.

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONAIE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIEN.
TE DELI"A SARDEGNA . ARPAS.
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Presentato dnlla Giunta re§onale su proposta dell'Assessore del-



l'igicne e sanità e dell'assistenm sociale, Oppi G. di conrerto con
I'Assessore d.ella difesa d.ell'ambi.ente, Pani E. il 4 luglio 2000.
Abbinato olle PP.LL. 65 e 1 15 il 15 nouembre 2000.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge è volto all'istituzione, nella Regione, dellA-
genzia Regionale per Ia Protezione dellAmbiente pervenendo aI co-
ordinamento ed alla razionalizzazione delle attività e dei soggetti
operanti nell'ambito del controllo, della tutela e della prevenzione in
materia ambientale.

L'Agenzia è prevista come ente regionale di diritto pubblico do-
tato di personalità giuridica, autonomia tecnica, amministrativa,
patrimoniale, contabile e di gestione.

GIi organi che la proposta confrgura sono:
- il Comitato regionale di indirizzo (organo di natura politica con

compiti di indirizzo e di coordinamento dell'attività dell'Agenzia);
- il Direttore generale (organo di gestione che si awale della colla-

borazione di un direttore amministrativo e di un direttore tecnico);
- iI Collegio dei revisori (organo di controllo).

La proposta delinea Ie attività tecnico-scientifiche attribuite
all'ARPA e le funzioni di competenza della Regione e dei diparti-
menti di prevenzione delle Aziende-USl,, prevedendo un coordina-
mento funzionale tra questi soggetti.

Sono inoltre dettate norme relative all'articolazione territoria-
le dell'Agenzia, alla progtammazione dell'attività ed ai controlli per
i quali si rinvia alla disciplina riguardante la contabilità ed iI con-
trollo delle aziende sanitarie regionali.

Particolare ri-lievo assumono le disposizioni attinenti al funzio-
namento dellAgenzia ed aìla dotazione organica, all'interno delle
quali si prevede, tra Ie altre, l'assegnazione all'ARPA del personale
dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle Aziende-USl
che svolgono le attività previste dalla proposta in capo allAgenzia.

Le Commissioni hanno fuso il disegno di legge con le proposte di
legge n. 65 e 115 approvando un testo unificato nel quale si sono ap-
portate modifiche al disegno di legge alcune delle quaÌi assumono par-
ticolare rilievo; nella specie: sono state riordinate le funzioni dell'Agen-
zia secondo un diverso ordine sistematico che prevede all'interno delle
singole categorie di funzioni, la specificazione delle relative attività; so-
no state riformulate le norme relative al Comitato di indirizzo ed al Di



rettore generale prevedendo, rispetto al D.L. 97, una diversa configu-
razione degli organi (Presidente, ConsigÌio di amministrazione, Colle-
gio dei revisori); sono state modificate le norme sui controlli secondo il
tipo di controllo sugli atti previsto dalle norme sugli enti regionali.

9rt NORME PEB LA PREVENAONE DEI,LE MOLESTIE E PERSECIZIOM PSICOLOGI.
CHE NEGLI AMBIENTI DI I.AVORO E PER I"A TI.NEI"A DEI IAVORATORI IITTIME
DI MOBBING.

hesentata dai Consigliei reginrwli Pusced.du R. - Cu§ni R. - Lai
B. - httoi L - Calledda A. - Demuru G. - Falconi B. - Marrocu S.
- Moittu C. - Orrù G.B. - Pacifim N. - Hwn P. - Hrisi G. - Sannn
A - Santw E. - funna S. - Scono P.S. e Sprssu G. il S lWlia 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La presente proposta di legge promuove iniziative volte alla
tutela psicofrsica delle lavoratrici e dei lavoratori dalle molestie mo-
rali e dalle persecuzioni psicologiche in ambito lavorativo in attua-
zione dei principi contenuti nelle norme costituzionali, nel trattato
dell'Unione Europea e nello Statuto speciale della Sardegna.

A tal proposito la Regione promuove e tealizza, anche con il
concorso di istituzione pubbliche e soggetti privati, interventi di pre-
venzione, informazione, formazione e ricerca al fine di evitare atti e
comportamenti vessatori e/o persecutori nell'ambito dell'attività la-
vorativa (c.d. "mobbing").

Con tale finalità è prevista I'istituzione di centri d'ascolto - ge-
stiti direttamente dagli enti locali e/o da associazioni senza scopo di
lucro - che assicurano aiuto, sostegrro e solidarietà alle lavoratrici e
ai lavoratori vittime di discriminazione, promuovendo altresì cam-
pagne educative di sensibilizzazione e prevenzione.

99 . DISCIPLINA DELLIMPOSTA REGIONALE SI]LLE A'I'TIVITA PRODUTTIVE

Presentata dai Consiglieri regionali Fantola M. - Cossa M. -

Cassano G. e Demontis V. il 6 luglio 2000.
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Abbinata al D.L. 153 e alla P.L. 216 il 13 maggio 2001.
Respinta dal Consiglio nella seduta n. 247 del 18 giugno 2002.

La proposta di legge prevede I'attuazione, ai sensi dell'articolo
24, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, delle
disposizioni relative all'istituzione dell'Imposta Regionale sulle At-
tività Produttive (IRAP).

Il prowedimento prevede Ia stipula di convenzioni con il Mi-
nistero delle Finanze per l'espletamento delle attività di liquidazio-
ne, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per il relativo
contenzioso.

La proposta prevede altresì la concessione di contributi al si-
stema produttivo da erogarsi sotto forma di credito di imposta: più
in particolare sono previsti contributi compensativi con riferimento
agli oneri tributari sostenuti per i settori e le categorie maggior-
mente svantaggiate dall'introduzione dell'imposta e contributi sotto
forma di credito d'imposta a favore di tutto il sistema produttivo per
incentivare l'occupazione.

La Commissione ha unificato l'esame della PL n. 99 con il DL
n. 153 e Ia PL n. 216 approvando un testo unitario con alcune mo-
difiche rispetto alle predette proposte.

Il testo approvato dalla Commissione prevede che le attività
di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché Ie
attività di constatazione delle violazioni, del contenzioso e dei rim-
borsi siano gestite d ettamente dall'amministrazione regionale op-
pure date da questa in convenzione al Ministero delle finanze o a
soggetti terzi.

Il prowedimento approvato dalla Commissione prevede I'isti-
tuzione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regio-
nali e locali e per la creazione dell'anagrafe tributaria regionale,
contenente i dati e le notizie rilevanti ai frni tributari.

Il testo unificato prevede altresì la riduzione di un punto per-
centuale dell'aÌiquota ordinaria IRAP applicabile in Sardegna; I'ali
quota ridotta si applica alla generalità dei contribuenti, eccettuati
le pubbliche amministrazioni, gli enti e le società a prevalente par-
tecipazione pubblica, gli istituti creditizi, finanziari e assicurativi,
Ie imprese che non rientrino nella defrnizione di piccole e medie se-
condo la normativa comunitaria in materia.



1OO . MISIIRE TIRGENII PER LACCELERAZIONE DELI"A SPESA NEL SET'TORE DELLE
OPERE PUBBLICHE A]\{MESSE A FINAì\ZIAMENTO REGION.qIE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ellAssessore
dei lauori pubblici, Ladu S. il 14 luglio 2000.
Rinuiato d.allAssemblea alle Commissioni nella seduta n. 158
del 26 luglio 2001.
Decaduto per fine le§slatura.

Il presente disegrro di legge si propone di intervenire nel set-
tore delle opere pubbliche, deÌegato o in concessione agli enti locali,
per risolvere I'annoso problema dei residui passivi della Regione.

Le disposizioni in esso contenute tendono:
- all'accelerazione della spesa costituendo, peraltro, un impulso de-

terminante per gli enti nell'affrdamento dei lavori e nella esecu-
zione dell'opera, nei termini massimi di quattro anni dalla data
di concessione del finanziamento;

- a dare la possibilità immediata aIIa Regione di poter rimodulare
i programmi con l'inserimento di nuovi interventi alla cui spesa
si farà fronte con le somme non impegnate o non spese dagli en-
ti, somme che dowanno essere versate su un apposito capitolo in
entrata del bilancio regionale, evitando che ingenti risorse frnan-
ziarie rimangano inutilizzate nelle tesorerie degli enti.

La Commissione nell'introdurre modifiche ha ritenuto oppor-
tuno distinguere nettamente tra la disciplina "a regime" e quella
transitoria, mirante a porre il termine frnale per I'impegrrabilità dei
fondi relativi all'attuazione dell'ultimo progtamma triennale 1991-
1993 di opere pubbliche, finanziato in base alla legge regionale 6
settembre 1976, n. 45, e ha introdotto disposizioni miranti ad un'ef-
fettiva velocizzazione della spesa e disposizioni sanzionatorie dell'i-
nerzia ingiustficata degli enti destinatari dei frnanziamenti asse-
grrati. Sotto questo aspetto, è stata introdotta Ia norma che, qualo-
ra si proceda al recupero di somme, queste dowanno essere obbli-
gatoriamente ritfiilizzale dalla Regione per il finanziamento di ope-
re comunque situate nelì'area di programma di provenienza.

Per quanto, invece, riguarda la normativa transitoria, la Com-
missione ha introdotto delle disposizioni miranti a salvaguardare
quegli enti locali che, loro malgrado, non hanno potuto procedere al-
l'effettiva spesa dei finanziamenti erogati, a causa del mancato rila-
scio di autorizzazioni, pareri e nulla osta obbligatori. In tal caso, è sta-
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to richiamato I'istituto delÌa conferenza di servizi la cui tenuta, nei
termini previsti, dovrebbe portare a conclusione anche Ie situazioni
più intricate. Anche in tali disposizioni transitorie sono state inserite
norme sanzionatorie nel caso di evidente, ingiustificata e reiterata
inerzia delle amministrazioni beneficiarie dei finanziamenti.

Infine la Commissione ha accolto, un emendamento aggiunti-
vo proposto dalla Giunta regionale mirante ad assegnare un finan-
ziamento all'Ente Autonomo del Flumendosa per poter acquisire ri-
sorse idriche di emergenza dai bacini ENEL dell'Alto Flumendosa.

LAssemblea, con deliberazione del 26 luglio 2001, ha rinviato
il disegno di legge in Commissione.

101 NORME DI INDIRIZZO E DI CONTENUTO IN MATERIA DI RTFORMA DEL TRA.
SPORTO PUBBLICO LOCALE IN SARDEGNA, INAPPLICAZIONE DEI PBINCIPI DE-
SIIMIBILI DALLA LEGGE 15 MAT'ZO 1997, N. 59 E DAL DECRETO LEGISLATIVO
19/11/1997, N. 422, E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIOM.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
dei trasporti, Manunza I. il 19 luglio 2000.
Abbinato alle PP.LL 45, 84 e al D.L. 248 il 21 settembre 2000.
Decaduto per fine legislatura.

Il presente disegno di legge si propone di affrontare e risolve-
re alle radici, con autonomo adeguamento ai principi di riforma de-
sumibili dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59, e dalla normativa dele-
gata dal decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le pluride-
cennali carenze e storture funzionali dell'attuale sistema dei tra-
sporti "interni' dell'Isola, nelle distinte scale territoriali di compe-
tenza regionale e sub regionale.

Il disegno di legge è preordinato a potenziare e a riorganizza-
re a sistema f intero complesso delle attuali reti isolane di trasporto
pubblico, massimizzandone l'integrazion e e razionalizzazione inter-
modale e ottimizzandone I'esercizio in termini di efficacia, di effr-
cienza e di economicità dei servizi.

In particolare, i principi fondamentali di tale disegrro di legge
sono:. un serio coinvolgimento nella materia dei trasporti dell'intero si-

stema isolano delle autonomie locali, con decentramento al me-
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102 . NORME PER I.A NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI E SINIDACI DI ENTI STRU.
MENTALI, ORGANISMI, SOCIETÀ E FONDAZIONI REGIONAII.

Presentata dal Consigliere regionale Dore C. il 19 luglio 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge disciplina le nomine degli amministratori e

sindaci degli enti regionali, nonché degli enti partecipati dalla Regione,
prevedendo dei concorsi ai quali possono partecipare tutti i cittadini che

9t

desimo di tutte le funzioni di programmazione e di amministra-
zione del trasporto pubblico di scala e d'interesse sub regionale,
giuridicamente non riconducibili, sotto il profilo della sussidia-
rietà, all'unitaria competenza della Regione;

' I'individuazione e il finanziamento a totale carico del bilancio re-
gionale di omogenei livelli di "servizi minimi" valevoli, sotto il du-
plice profilo quali-quantitativo, per tutti i comuni dell'Isola, a sod-
disfacimento delle esigenze essenziali di mobilità dei cittadini;. la facoltà degli enti locali di istituire a loro carico, previa intesa
con la Regione per l'accertamento delle compatibilità di rete, ser-
vizi "aggiuntivi" rispetto a quelli "minimi" coperti dal ftnanzia-
mento regionale;

' una decisa opzione di fondo a favore del mezzo pubblico colletti-
vo rispetto a quello del trasporto individuale, da condurre anche
attraverso I'adozione di opportune misure dissuasive nei con-
fronti di quest'ultimo;

' la rigorosa tutela dei diritti e interessi dell'utenza, prowedendo-
vi da un lato con contrattuale obbligazione dei gestori dei servizi
al loro pieno rispetto in conformità di specifica "carta" regionale
per il settore trasporti, e dall'altro con istituzione presso l'Osser-
vatorio permanente della mobilità di apposita segreteria telefo-
nica dotata di numero verde, preposta aIIa ricezione e all'imme-
diato smistamento ai competenti organi e uffrci amministrativi
delle varie lagrranze e segrralazioni di eventuali disservizi.

La Commissione hanno abbinato la discussione del disegrro di
legge con le PP.LL. 45 e 84 e con il D.L. 248 e hanno esitato un testo
unficato per la cui illustrazione si rinvia alla scheda della P.L. 45.



vantino requisiti di specifica competenza, esperienza e professionalità,
da accertarsi da parte di una commissione giudicante indipendente.

103 . PROW1DENZE PER L'AGALASSL{ CONTAGIOSA.

Prcsentata dai Consiglieri regionali Liori A. - Onnis F. - Frau
A. - Usai E. - Biegio L. - Carloni P.L. - Corda C. - Murgia B. e
Sanna Niuoli M.N. il 20 luglio 2000.
Abbinata alla P.L. 275 il 17 aprile 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge si propone di concedere un contributo a
favore delle aziende pastorali colpite nel periodo 1993-1999 da aga-
lassia contagiosa. La proposta di legge disciplina l'ammontare del
contributo concedibile, i requisiti per poter benefrciare del contribu-
to e le modalità di erogazione dello stesso.

Le Commissioni hanno unificato I'esame della proposta con Ia
P.L. 275 approvando un testo unificato.

II testo unificato prevede in paÉicolare:
a) la possibilità che I'Amministrazione regionale anticipi con propri

fondi Ie assegrrazioni statali destinate ad attuare gli interventi
diretti a fronteggiare Ie malattie del bestiame;

b) Ia concessione di aiuti agli allevatori le cui aziende siano dan-
neggiate da malattie del bestiame e in particolare per quelle dan-
neggiate dalla agalassia contagiosa;

c) la concessione di aiuti a favore degli allevatori danneggiati dal di-
vieto di movimentazione del bestiame imposto per ragioni sanitarie;

d) I'attribuzione della priorità nella concessione dei finanziamenti
regionali per l'acquisto di scorte vive alle aziende zootecniche
danneggiate da epizoozie.

1O4 . INTER!'ENTI PER T.A SICCITA 2OOO

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, Usoi A., d.i concerto
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con lAssessore della programrnazione, bilancio, credito e asset-
to del territorio, Httalis P. il 26 luglio 2000.
Abbinato alla P.L. 105 il 4 agosto 2000.
Approuato d.allAssemblea nella seduta n. 84 d.el 4 agosto 2000.
Trasformato nella legge regionale n. 18 del 5 settembre 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 28 del I settembre 2000.

II disegrro di legge prevede 1o stanziamento di 250 miliardi di
lire da destinare a favore del settore agricolo danneggiato dalla sic-
cità dell'anno 2000.

In particolare iI disegno di legge prevede:
- Ia concessione di contributi in conto capitale agli imprenditori

agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti che abbiano su-
bito un danno alla produzione o non abbiano potuto effettuare la
coltivazione per mancanza dell'acqua di irrigazione;

- la concessione di un contributo straordinario per le spese di ge-
stione sostenute dai Consorzi di bonifica;

- Ia concessione di un contributo alle imprese di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli che, a causa della sicci
tà, abbiano registrato un aggravio di oneri derivante dalla ridu-
zione dei conferimenti.

Il disegrro di legge è stato esaminato direttamente daÌl'Assem-
blea, unitamente alla proposta di legge 105, che ha approvato un te-
sto unifrcato che riprende essenzialmente iÌ contenuto del disegrro di
legge.

105 . INTERVENTI A FAVORE DEL SRTTOBE AGRICOI,O DANNEGCIATO DALI"A SICCI
TA DELL'ANNO 2OOO.

Presentata dai Consiglieri regionali Sanna A. - Marrocu S. -

Demuru G. - Ortu V. - Giagu G. - Manca P. - Cugini R. - San-
na G.V. - Balia G. - Cogodi L. - Dettori B. - Sanna G. e Biancu
A. il 27 luglio 2000.
Abbinata al D.L. 104 il 4 agosto 2000.
Approuata dallAssemblea nella seduta n. 84 del 4 agosto 2000.
Trasformata nella legge regionale n. 18 del 5 settembre 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 28 del I settembre 2000.
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La proposta di legge prevede lo stanziamento di 300 miliardi
di lire da destinare a favore del settore agricolo danneggiato dalla
siccità dell'anno 2000.

In particolare la proposta di legge prevede:
- la concessione di contributi in conto capitale agli imprenditori

agricoli a titolo principale e ai coltivatori diretti che abbiano su-
bito un danno alle produzioni o non abbiano potuto effettuare la
coltivazione per mancanza dell'acqua di irrigazione;

- la concessione di un contributo straordinario per le spese di ge-
stione sostenute dai Consorzi di bonifrca;

- la concessione di un contributo alle imprese di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli che, a causa della sicci-
tà, abbiano registrato un aggravio di oneri derivante dalla ridu-
zione dei conferimenti;

- un contributo alle aziende zootecniche per il trasporto di alimen-
ti zootecnici;

- l'anticipazione con fondi regionali delle provvidenze previste dal-
la normativa nazionale.

La proposta di legge è stata esaminata direttamente dall'As-
semblea, unitamente al disegno di legge 104, che ha approvato un
testo unificato che riprende essenzialmente il contenuto della pro-
posta di legge; le differenze sostanziali consistono nella riduzione
dello stanziamento a 250 miliardi e la soppressione degli interventi
relativi al trasporto di alimenti e aIIa anticipazione delle prorwi-
denze nazionali.

106 - NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE DEi PRODOTT] AGRICOLI BIOIOGICI E DI
DI!'IETO DEL CONSTJMO DI PRODOTI'I CONTENENTI ORGANISM] GENETICAMEN.
TE MODIFICATI NELLE STBUTIL'RE DI RISTORAZIONE PI'BBLICA COLLEITIV.A.

Presentata d.ai Consiglieri re§onali Hnna P. - Cugini R. - Son-
na A. - Demuru G. - Manocu S. - Sanna E. - Dettori I. - Paci-
fico N. - Calledda A. - Falconi B. - Lai B. - Morittu C. - Orrù
G.B. - Hrisi G. - Pusceddu R. - Sanna S. - Scono P.S. e Spissu
G- il 28 luglio 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge, al frne di tutelare la salute dei cittadini
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e la conservazione dell'ambiente, contiene norme finalizzate a pro-
muovere Ìo sviluppo dei metodi naturali per la produzione dei pro-
dotti agricoli e zootecnici incentivando l'impiego degli alimenti bio-
logici e di qualità nelle strutture pubbliche di ristorazione collettiva
e vietando l'uso, nelle stesse strutture, di prodotti alimentari conte-
nenti organismi geneticamente modificati. In particolare è prevista
la concessione, da parte dellAmministrazione regionale, di contri-
buti a determinate categorie di enti pubblici che utilizzano nelle
proprie mense prodotti alimentari biologici, tipici e tradizionali, a
denominazione protetta o che organizzano corsi di riqualificazione
del personale addetto alle cucine. Nel prowedimento è inoltre pre-
vista la concessione di contributi pet la realizzazione di campagne
di diffusione e sensibilizzazione a sostegno del consumo di alimenti
biologici, tipici, tradizionali e a denom-inazione protetta. È anche
prevista la tealizzazione di campagre di informazione sui possibili
rischi per la salute dell'uomo e per I'ambiente derivanti dall'utilizzo
di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

Presentata dai Consiglieri regionali Tunis M. - Amadu S. '
Floris E. - Hana S. e Randazzo A. il 7 settembre 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge è frnalizzata alla modernizzazione dell'at-
tuale organizzazione turistica regionale sarda, imperniata sull'Esit,
eli EPI e te AAST, enti inadeguati all'ulteriore sviluppo dell'indu-
stria delle vacanze in Sardegna in quanto concepiti in un contesto
socioeconomico, storico cuìturale e normativo profondamente diver-
si dalla realtà attuale.

A tal frne la Regione Autonoma della Sardegrra individua e or-
ganizza azioni ftnalizzate a favorire la migliore ospitalità ai visita-
tori della Regione, defrnendo e attuando politiche di gestione globa-
le delle risorse turistiche, integrate nella generale gestione, conser'
vazione, manutenzione e corretto tttllizzo delle risorse ambientali,
storiche e artistiche.
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A tal Iine la presente proposta di legge definisce le funzioni
della Regione, delle Province, dei Comuni e degli organismi interes-
sati allo sviluppo del turismo.

Fra i punti innovativi della presente legge annoveriamo:
' f istituzione di una rete informatica di collegamento tra le AA.P.T.

(Aziende di Promozione Ttrristica), gli I.A.T. (Uffici di Informazio'
ne e Accoglienza Tlrristica) e 1o stesso Osservatorio, per un maggior
coordinamento tra gli enti ed una informazione in tempo reale;

' I'istituzione di un fondo per la promozione del turismo locale, fi-
nalizzato ad una migliore e consistente valorizzazione delle at-
trattive turistiche delle zone interne;

' il coinvolgimento, per Io sviluppo turistico regionale, nell'attività
di promozione turistica degli operatori privati riuniti in consorzi;

' la possibilità di istituire un'imposta di soggiorno turistico di mo-
desta entità (sostanzialmente un "biglietto d'ingresso turistico)
da parte del Presidente della Regione, ftnalizzata da un lato a re-
perire risorse finanziarie da utilizzare per il miglioramento dei
servizi di accoglienza e informazione turistica, dall'altro a far
emergere, indirettamente, il cosiddetto "turismo sommerso" del-
le seconde case.

Inoltre, la presente proposta di legge prevede una program-
mazione regionale annuale e triennale del turismo, con obiettivi
predeterminati, onde evitare negativi vuoti di competenza come at-
tualmente accade. Essa sancisce anche I'elaborazione di un piano di
armonizzazione della ricettività turistica che contenga criteri di ri.
equilibrio tra I'offerta classificata (alberghi, residence, campeggi) e
quella costituita dalle seconde case (C.A.V., Case Appartamenti Va-
canza) ai fini di una migliore razionalizzazione urbanistica delle co-
ste e di una maggiore tutela delle risorse naturali.

IO8. NORME PER IL POTENZIAMENTO E IO S\ILT,PPO DEGLI AEROCLI'B IN SARDEGNA

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
del turismo, artigia nato e commercio, Frongin R. e dell'Asses-
sore della programmazione, bilancio e assetto del territorio Plt-
talis P. il 28 setternbre 2000.
Decaduto per fine le§slatura.

96



Il presente disegrro di legge prevede che Ia Regione Autonoma
della Sardegna tuteli e promuova gli aeroclub che esercitano senza
fini di lucro attività turistica, didattica, di volo a motore o a vela, di
aeromodellistica e di paracadutismo sportivo.

A tal fine l'amministrazione regionale è autorizzata a concede-
re, annualmente, agli aeroclub un contributo di funzionamento non
superiore al 60% delle spese ammissibili subordinandolo all'indirizzo
formativo dei giovani ed allo sviluppo del turismo e dello sport aereo.

La Commissione ha approvato il disegrro di legge senza so-
stanziali modifrche.

INTEGRAZIONE DELLA TABELLA A DELIr\ LEGGE REGION.AIE 23 AGOSTO 1995.
N. 20. CONCERNENTE: §EMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORDI-
NAMENIO DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLq. REGIONE E DI AI]TRI ENTI PUB.
BLICI E DI DTRITTO PIJBBLICO OPERANTI NELL'AMBITO REGIONAIE'.

r09 -

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
degli affari generali, personale e riforma della Regione, Masa-
la I. il 28 settembre 2000.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge uniforma la disciplina del compenso dovuto
agli amministratori degli Istituti autonomi delle case popolari
(IACP) a quella degli enti regionaÌi, alla luce degli ultimi orienta'
menti giurisprudenziali per i quali non sussistono più dubbi circa la
natura degli IACP di enti strumentali delle Regioni.

UO , ISTITUZIONE DELL'A§SICIJRAZIONE VOIONTARIA PER T,A PENSIONE ALLE CA.
SAIINGIIE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
del lavoro e formazione professionale, Luridiana M. e dellAs'
sessore dello programmazione, bilancio e a.ssetto del territorio,
Httalis P. il 28 settembre 1990.
Deca.duto per fine legislatura.

Il presente diseglo di legge riconosce l'attività casalinga come
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lavoro a tutti gli effetti e meritevole pertanto di adeguata tutela pre-
yidenziale.

A tale scopo viene istituito iI "Fondo per lassicurazione regiona-
le volontaria per la pensione a favore delle persone casa-linghe", ali
mentato da risorse provenienti dal Bilancio regionale e dai versamen-
ti di privati per la fruizione dei benefici previsti dalla presente legge.

Le persone iscritte aI fondo sono tenute a versare una contri-
buzione determinata annualmente dalla Giunta regionale, tenendo
conto dell'importo della contribuzione volontaria del settore servizi
domestici.

II Fondo è gestito da un apposito Comitato di gestione nomi-
nato dalla Giunta regionale che costituisce anche un collegio di re-
visori deputato al controllo.

E in facoltà degli interessati rinunciare in ogni momento all'a-
desione all'assicurazione. In tal caso si awà diritto alla restituzione
degli importi versati.

111 DISCIPLINA DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 164 DEL DECRETO LEGIS-
I,ATIVO 29 O'I'TOBRE 1999, N. 490, (TESTO UNICO DEIIE DISPOSIAONI LEGIS.
I,ATIVE IN N{,ATERIA DI BENI CIJLTIJRALI E AMBIEÀITALI, A NORMA DELL'ABTI.
COLO 1 DELI-{ LEGGE 8 OTTOBRE 1997, N. 352),

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ell'Assessore
dellind.ustria, Hrastu A. e dellAssessore d,ella pubblica istru-
zione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Onida P.
il 28 settetnbre 2000.
Decaduto per fine legislatura.

Il presente disegrro di legge determina i criteri per Ia commi-
nazione delle sanzioni risarcitorie di cui all'articolo 164 del Decreto
legislativo del 29.10.1999, n. 490 la cui misura è quelia prevista da-
gli articoli 2 e 3, comma 1, del D. M. 26.9.1997 , relativo a-lle attivi-
tà di cava non riconosciute come legittimamente al,viate ai sensi
dell'articolo 42 della L.R. 7.06.1989, n. 30 e che non abbiano conse-
guito specifica autorizzazione secondo il citato articolo 164.

La percentuale, nella misura del 3o/o, si applica previa reda-
zione di apposita perizia di valutazione del danno paesistico, al va-
Iore del materiaÌe cavato in assenza di autorizzazione, così come
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specificato nel Decreto dell'Assessore alla pubblica istruzione n. 78b
dell'8.05.2000.

1T2 - TI]TEI,A DEGIJ ECOSISTEMI VEGETAIJ E DISCIPLINA DELI.A RACCOLTA E DEL
I,A COMMERCIAIJZZAZIONE DEI FIjNGHI.

Presentata dai Consiglieri regionali Marrocu S. - Cugini R. -

Sanna A. - Demuru G. - Dettori I. - Pusceddu R. - Ini B. - Cal-
ledda A. - Falconi B. - Morittu C. - Orrù G.B. - Pacifico N. -
Hnna P. - Pirisi G. - Sanna E. - Sanna S. - Scono P.S. e §pis-
su G. il 4 ottobre 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di Iegge intende disciplinare la tutela degli ecosi-
stemi vegetali e Ia raccolta e la commerci alizzazione dei funghi
spontanei.

La proposta di legge prevede un limite quantitativo di funghi
raccoglibili giornalmente, che possano essere raccolti solo quelli
commestibili e commercializzati esclusivamente quelli espressa-
mente indicati. Sono inoltre disciplinati gli strumenti utilizzabili e
le modalità per la raccolta ed il trasporto. Particolari autortzzazioni
e abilitazioni sono previste per la raccolta dei funghi ipogei (tartu-
fi), per la raccolta a scopi scientifrci e didattici e per le persone per
le quali la raccolta dei funghi costituisce fonte di lavoro e sussisten-
za. E previsto il divieto della raccolta dei funghi in determinate
aree, nonché Ia possibilità che lAssessore regionale della difesa del-
I'ambiente, con proprio decreto, possa adottare prowedimenti limi-
tativi della raccolta quando sia richiesto da esigenze scientifiche o
naturalistiche. La proposta di legge, oltre a istituire una Commis-
sione micologica regionale con funzioni conoscitive e propositive e

gli ispettorati micologici, disciplina la commercializzazione dei fun-
ghi freschi spontanei. La proposta di legge prevede inoltre che la
Regione finanzi studi, ricerche, convegni, corsi di formazione, mo-
stre ed altre iniziative rivolte a favorire la conoscenza ed il rispetto
della flora fungina. Nella proposta di legge sono ricomprese anche
le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni in es-
sa contenute.
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113 - APPROVAZIONE DEL RENDICONIO GENERALE DELLA REGIONE PEB L'ESERCI.
ZIO FINANZIARIO 1999 E DEL RENIDICONTO GENERALE DELL'AZIBNDA DELLE
FORESTE DEMAMALI DELI"A REGIONE PER LO STESSO ANNO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorin,
Httalis P. il 5 ottobre 2000.
Approuato dallAssemblea nella seduto n. 165 dcl 30 agosto 2001.
Trosformato nella legge regionale n. 15 del 26 settembre 2001.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 dell'9 ottobre 2001.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio re-
gionale il rendiconto della Regione per l'esercizio finanziario 1999 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 se-
guenti risultanze: deficit di cassa al 1 gennaio 1999 lire
-1.723.854.155.546, riscossioni lire 6.561.777.806.980, pagamenti li-
re 7.170.366.266.47 5, con una differenza negativa di lire
608.588.459.495, deficit di cassa al 31 dicembre 1999 lire
-2.332.442.615.041, residui attivi lire 8.894. 145.458.497, residui
passivi lire 9.841.37 3.7 67 .822, con una differenza negativa di lire
-947.228.309.325. il rendiconto chiude con un disavanzo di ammini-
strazione al 31 dicembre 1999 di lire -3.279.67 0.924.366.

IÌ disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dallAssemblea
senza alcuna modifica rispetto al testo presentato dal proponente.

I14 I}ITERVENTI A FAVORE DEGII ALLEVATORI PER FRONTEGGIARE NEPIZOOZIA
DENOMINATA'FEBBRE CATAIRALE DECLI O!'INI (BLUE TONGUET

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
dellbgricoltura e riforma agro-postorale, Usai A., d.i concerto
con I'Assessore dell'igiene e santtà e d.ellbssistenza sociale, Op-
pi G. l'1 1 ottobre 2000.
Approuato d.allAssemblea nella seduta n. 96 d,el 25 ottobre 2000.
Trasformato nella legge regionale n. 22 del 17 nouembre 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 36 d.el 25 nouembre 2000.
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II disegrro di legge contiene un insieme di norme destinate ad
affrontare l'epizoozia febbre catarrale degli ovini (blue tongue). In
particolare il disegno di legge prevede interventi di carattere sani-
tario (indennizzi agli allevatori e I'abbattimento dei capi infetti, di-
struzione degli animali infetti, disinfestazioni, azioni di prevenzio-
ne e controllo della malattia) e interventi di sostegno agli allevatori
danneggiati dalla "blue tongue".

Il disegno di legge è stato licenziato dalle Commissioni che
hanno apportato notevoli modifiche, tra queste, in particolare, l'au-
mento della dotazione finanziaria, l'inserimento di un aiuto alle im-
prese di trasformazione e commercializ zaziote danneggiate dalla
'tlue tongue", a causa della riduzione dei conferimenti, e Ia previ-
sione di una campagna informativa sulla sicurezza dei prodotti ali.
mentari immessi in commercio.

Il disegrro di legge è stato successivamente approvato dallAs-
semblea che ha inserito nel testo la previsione della adozione da
parte dellAmministrazione regionale di un piano di lotta, controllo
ed eradicazione della febbre catarrale ovina.

115 - ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONAIE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIEN.
TE DELI-\ SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Fadd,a P. - Sanna E. - Pa-
cifico N. - Dettori I. - Demuru G. - Giaga G. - Marrocu S. - Se-
li^s G.M. - Ortu V. e Sanna A. il 16 ottobre 2000.
Abbinata alla P.L. 65 e al D.L. 97 il 15 nouembre 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede f istituzione dell'Agenzia regio-
nale per Ia protezione dell'ambiente quale strumento di controllo
utile e necessario a fare si che l'ambiente sia bene primario e fonte
di sviluppo.

La proposta, articolata in titoli, definisce:
- i principi generali, l'istituzione e l'assetto organizzativo e funzio-

nale dell'ARPA;
- le attività istituzionali ed il coordinamento tra gli organismi ope-

ranti in materia di tutela ambientale;
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- Ie norme transitorie e finali con le quali si dispongono la sop-
pressione dei Presidi multizonali di prevenzione e i criteri per la
ricomposizione delle funzioni amministrative in materia di pre-
venzione e tutela ambientale.

l,e Commissioni hanno fuso la proposta di legge con iI disegno
di legge n. 97 e la proposta di legge n. 65, approvando un testo uni-
frcato che prevede:
- la ridefrnizione delle funzioni dell'Agenzia secondo un ordine si-

stematico che vede all'interno delle singole categorie di funzioni,
la specificazione delle relative attività;

- la riformulazione delle norme attinenti alla configurazione degli
organi prevedendo un Presidente, un Consiglio di amministra-
zione, un Collegio dei revisori;

- la previsione dei controlli secondo le disposizioni delle norme re-
gionali sugli enti;

- I'assegnazione all'ARPA del personale dei presidi multizonali di
prevenzione e dei servizi delle Aziende-USl che svolgono le atti-
vità previste in capo allAgenzia.

116 . TNTERVENTI FINANZIARI I'RGENTI A SOSTEGNO DELIA GESTIONE LTQIIIDA.
TORIA DELL E.M.SA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore
all'industria, Hrastu A. il 17 ottobre 2000.
Approuato dallAssemblea nella seduta n. 109 del t2 d,icem.bre
2000.
Trasforrnato nella lzgge reginnole n. 24 del 27 dicembre 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 40 d.el 29 dicembre 2000.

Il prowedimento propone la copertura dei fabbisogrri della ge-
stione liquidatoria dell'Emsa per I'esercizio 2000 a sostegrro della gra-
ve situazione deficitaria della Carbosulcis S.p.A. e dell'Igea s.p.a. per
un totale di 53 mfiardi di lire, di cui 15 a sostegno della Carbosulcis e
38 per l'Igea, la cui copertura finanziaria viene assicurata con econo-
mie realizzate neÌ biÌancio regionale per l'esercizio finanziario 2000.

La Commissione ha approvato il prowedimento senza sostan-
ziali modfiche.

102



117 RIOEDINO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE. NORMA IN MATERIA DI AC.
CREDITAMENTO DELLE STRUTTIJRE DELI,A FORMAZIONE PROFESSIONAIE.

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dell'Assessore
del lauoro, formaàone professionale, cooperazinne e sicurezza
sociale, Luridiana M. il 17 ottobre 2000.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegrro di legge detta le norme sulle procedure ed i criteri di
accreditamento dei soggetti che si candidano a gestire iniziative for-
mative, nell'ambito dei bandi regionali di affidamento di tali attività.

Le norme in parola tendono a verificare le competenze dei sog-
getti e la loro dotazione di risorse umane e strumentali, tenuto con-
to della legislazione nazionale che garantisce I'obbligo formativo si-
no al diciottesimo anno di età.

In tal senso, il disegrro di legge prevede dettagliate disposizio-
ni sui requisiti per l'accreditamento delle strutture formative, esa-
minate anche a seconda del tipo di attività svolta; sulle procedure di
accreditamento; sulla certificazione dell'attività formativa effettua-
ta; suÌle procedure di liquidazione dell'attuale Albo degli operatori
della formazione professionale di cui alla legge regionale 13 giugrro
1989, n. 42.

118 . MODIFTCHE ALL'ARTICOLO 28 DELI.A LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2OOO, N. 4
OEGGE HNANZIARIA)-
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Presentata d.ai Consiglieri regionali Balletto G. e Lombardo C.
il 18 ottobre 2000.
Abbinata al D.L. 127 il 15 nouembre 2000.
Approuata dallAssernblea nella seduta n. 111 del 13 dicembre
2000.
Trasformata nella l.egge regiotuale n. 25 del 28 rnuembre 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 40 del 29 dicembre 2000.
Errata Corrige nel B.U.R. n. 4 del 30 gennain 2001.

La proposta di legge prevede la rideterminazione dell'importo
stabilito dal comma 1, dell'articolo 28, della legge regionale 20 apri-
Ie 2000, n. 4, relativo alla quota del programma di formazione pro-



fessionale per I'anno 2000 per un ulteriore importo pari a lire
30.000.000.000 da destinare agli interventi di formazione riconduci-
bili all'asse III (risorse umane) del POR 2000-2006, da attuarsi pres'
so le aziende.

La Commissione ha unifrcato l'esame della PL n. 118 con il DL
n. 127 approvando un testo unificato che ricalca essenzialmente il
contenuto della proposta di legge.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espres-
so parere favorevole è stato successivamente approvato dall'As-
semblea con alcune modifiche rispetto al testo presentato dal
proponente.

II9 COSTITUZIONE DELI-A FONDAZIONE 'MARIA CAÌTA"

Presentata dai Consiglieri regionali Morittu C. - Cugini R. -

Fadda P. - Balia G. - Dettori B. - Pusceddu R. - Ini B. - Pirisi
G. e Sanna G. il 18 ottobre 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge intende promuovere la partecipazione
della Regione, d'intesa con gli eredi Carta, la Provincia di Sassari ed
il Comune di Siligo, aIIa costituzione ed al frnanziamento della fon-
dazione 'Maria Carta".

Il prowedimento, oltre alle norme sul funzionamento della
fondazione, prevede un contributo regionale annuale per le spese di
gestione ed un contributo straordinario per l'acquisizione e I'adatta-
mento dei beni.

I2O . PROMOZIONE DEL PATRIMOMO ENOLOGICO SARDO, DEL TERRITORIO !'ITICO.
t,O ED ISTITUZIONE DELLE .STRADE DEL \INO".

Presentata dai Consigli.eri regionali Deiana L. - Dettori B. -
Btancu A. - Dore C. - Cugini R. - Balia G. - Sanna G. - Sanna
E. - Ini B. - Sanna A. - Spissu G. - Marrocu S. - Selis G.M. -
Monca P. - Pusceddu R. - Demuru G. - Morittu C. - Masin P. -
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Vassallo W. - Called.da A. e Ortu V. il 20 ottobre 2000.
Decad.uta per fine legislatura.

Presentata dai Consiglieri regionali Deiana L. - Dettori B. -

Binncu A. - Dore C. - Cu§ni R. - Balia G. - Sannn G. - Sanna
E. - Lai B. - Sanna A. - Spissu G.- Marrocu S. - Selis G.M. -

Manca P. - Pusceddu R. - Demuru G. - Morittu C. - Masia P. -
Vassallo W. - Calledda A. e Ofiu V. il 20 ottobre 2000.
Decaduta per firue legislatura.

La proposta di legge contiene norme relative alla tutela e alla
promozione del patrimonio olivicolo regionale e alla istituzione del-
Ie "Strade dell'olio di oliva e dei frantoi oleari".

In particolare la proposta di legge, oltre a prevedere iI ricono-
scimento come alberi monumentali degli alberi di olivo o olivastro
che abbiano almeno una anzianità stimata in ottanta anni, discipli-
na dettagliatamente f istituzione delle "Strade dell'olio di oliva e dei
frantoi oleari", percorsi segrralati e pubblicizzati intesi a tutelare e
valorizzare la produzione e i territori olivicoli.

La proposta di legge prevede inoltre l'istituzione dei Centri di
informazione, delle oleoteche (elaioteche) regionali e dei musei del-
l'olio di oliva e dei frantoi oleari, nonché l'approvazione di uno spe-
cifrco programma annuale di finanziamento.

La proposta di legge contiene norme relative alla promozione
del patrimonio enologico, del territorio viticolo e per l'istituzione
delle "Strade del vino".

In particolare la proposta di legge disciplina dettagliatamente
I'istituzione delle "Strade del vino", percorsi segnalati e pubblicizza-
ti, intesi a tutelare e valorizzate la produzione e i territori vinicoli.

La proposta di legge prevede inoltre l'istituzione dei Centri di
informazione, delle enoteche regionali, dei 'Musei della vite, del vi-
no e degli altri prodotti tipici agroalimentarL' e I'approvazione di
uno specifico programma annuale di finanziamento.

121 . DISC]PLINA DELLE "STRADE DELUOLIO DI OLIVA E DEI T§,ANTOI OLEART.
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122 . DISPOSZIONI IN MATERIA DI I,AVORI PIJBBLICI

Presentata doi Consiglieri regionali Sanna G. e Manca P. il 24
ottobre 2000.
Decaduta per fine le§slatura.

La presente proposta di legge è frnalr.zzata ad introdurre dis-
posizioni immediatamente operative e capaci di rivitalizzare il com-
parto dei lavori pubblici, prevede inoltre norme idonee a guidare Ie
imprese isolane nella delicata fase passaggio dalle vecchie regole al-
Le nuove disposizioni in modo da assicurare il riconoscimento della
specialità delle imprese sarde e la loro consapevole condivisione del-
Ie nuove regole.

La proposta di legge, pertanto, in analogia con quanto disci-
plinato da altre regioni a statuto speciale, introduce delle norme
che, in attesa del recepimento dei principi della legge 11 febbraio
1994, n. 104, ridefrniscono I'ambito entro cui g1i enti pubblici e i con-
cessionari di opere pubbliche possono affidare lavori mediante trat-
tativa privata per lavori di importo non superiore a 15.000 euro.

La proposta di legge, per conseguire I'obiettivo di accelerare le
procedure di appalto, prevede:
a) di introdurre il c.d. "taglio delle ali" in modo da escludere Ie of-

ferte presentanti i maggiori e minori ribassi del 20 per cento, al-
lo scopo di indirizzare la scelta delle stazioni appaltanti verso le
offerte più serie e affrdabili;

b) l'introduzione di un articolato sistema di seÌezione dei concorren-
ti per l'aggiudicazione dei lavori, di esclusivo interesse regionale
e inferiori alla soglia comunitaria, mediante licitazione privata.
In particolare sono previsti criteri di natura tecnica - aventi con-
siderazione prevalente - e criteri che tengano conto della localiz-
zazione operativa delle imprese in modo da garantire Ia parteci-
pazione alle gare delle imprese sarde;

c) l'introduzione di apposite schede di partecipazione sia aIIa pre-
quali-frca sia aIIa gara aventi lo scopo di sostituire tutta la docu-
mentazione da produrre, con evidenti benefrci di celerità, econo-
micità e ampliamento della rosa dei partecipanti.

123 - CONVALIDAZIONE D.PG.R. DEL 23 ACIOSTO 2OOO, N. I.53, REI.ATIVO AI PBELEVA.
MENTO DELLA SOMMA DI LIRE 138.OOO.OOO DAI, FONDO DI RISERVA PER SPESE
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IMPRE!'ISTE . CAPITOLO O3O1O . A FAVORE DEL CAPITOLO 04018/OI . ARBITRATO
GARAU ING. GIORGIO CONTRO REGIONE A1IIONOMA DELI,A SARDEGNA,

124 . CONCBSSIONE DI l'N CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLISTITI.ITO ZOOPROFI.
LATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA.

Presentata d.ai Consiglieri re§onali Manca P. e Sanna G. il 31
ottobre 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge è volta ad antoizzare l'Amministrazione
regionale alla concessione di un contributo straordinario, per gli anni
2000 e 2001, a-ll'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna,
per l'effettuazione di attività frnallrzzate a studio, ricerca, lotta, con-
trollo ed eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Blue Tbngue).

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

125 - MISURE DI SOSTEGNO AILE FONDAZIONI CIJLTURALI

Presentata dai Cor*iglieri regionali Ptnceddu R. - Lai B. ' Hrioi
G. - Deiann L. - Fadda P. - Ibba R. e Dettori I. il 31 ottobre 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge intende attuare una normativa che, su-

10?

Presentato dalla Giunta regiotwle su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Httali.s P. iI 27 ottobre 2000.
Decaduto per fine legislatura.

11 disegro di legge è stato presentato al Consiglio regionale ai
sensi dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio
1983, n. 11, per la convalidazione del Decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 153 del 23 agosto 2000 che prevede il preleva-
mento dall'apposito fondo di riserva, iscritto nel bilancio della Regio-
ne, della somma di lire 138.000.000 per far ftonte a spese impreviste.



perando l'attuale frammentazione e disorganicità degli interventi,
rcalizzi una unica regolamentazione per tutte le fondazioni a carat'
tere culturale.

Il prorvedimento tratteggia le frnalità dell'azione regionale a
sostegno delle fondazioni, individua i fini istituzionali delle medesi-
me e ne precisa le forme di costituzione, disciplinando altresì le mo-
dalità di erogazione dei contributi regionali ed i compiti della Be-
gione nella programmazione degli interventi.

l,e disposizioni della proposta di legge in parola non si appli-
cano alla fondazione '"Ieatro Lirico di Cagliari".

126 . PROMOZIONE E SI'ILUPPO DEII'ASSOCIAZIOMSMO CULTIJRAII E SOCIALE

Presentata dai Consiglieri regionali Lai B. - Pusceddu R. - H-
risi G. - Deiana L. - Fa.dda P. e lbba R. il 31 ottobre 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge si propone il conseguimento degli obietti-
vi appresso elencati:
a) le occasioni di impegro civile e sociale dei cittadini, organizzati in

reti di solidarietà;
b) l'innovazione e Ia sperimentazione di nuove dimensioni di utilità

sociale, di solidarietà territoriali in un contesto di sviluppo socia-
le che, secondo i più recenti indirizzi comunitari, si basa su reti
di partenariato;

c) nuovi metodi e mezzi di valorizzazione delle attività ad alto im-
patto culturale e sociale;

d) nuovi servizi emergenti dai bisogrri di vita delle popolazioni, le-
gati alla qualità della vita;

e) Ie prospettive dell'economia sociale e solidale.
Il prowedimento completa, pefranto, il quadro normativo già

delineato con Ia legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 sulla di-
sciplina dell'attività di volontariato, e con Ia legge regionale 22 apri-
le 1997, n. 16 sulle cooperative sociali.

L articolato definisce le attività delle associazioni (art. 2), l'i-
stituzione del Registro regionale e le relative procedure di iscrizio-
ne (artt. 3 e 4), gli strumenti e le modalità di promozione dell'asso-
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ciazionismo (art. 5), iI sistema delle convenzioni (art. 6), I'istituzio-
ne della conferenza regionale sull'associazionismo e dell'osservato-
rio regionale (artt. 8 e 9), ed i rapporti con iI terzo settore.

127 . INTERVENTI A FAVORE DEL I,AVORO

Presentatn dalln Giuntn regintwle su proposta dcll'Assessore dclln
programmazione, bilanrio, credito e a.ssetto dal territoriD, Pittali.s
P., di concerto con I'Assessore del lauoro, formazinw professionale,
cooperozbru e sirurezza socialz, Luri.diann M. il 7 rcuembre 2000.
Abbinato alla P.L. 118 il 15 nouembre 2000.
Approuato dallAssemblea nella seduta n. 111 d.el 13 dicembre
2000.
Trasformato nella legge regionale n. 25 del 28 dicembre 2000.
Pubblicata nel B.U.R. n. 40 del 29 dicembre 2000.
Errata Corrige nel B.U.R. n. 4 del 30 gennaio 2001.

I1 disegrro di legge prevede l'ulteriore stanziamento di lire
50.000.000.000 per I'anno 2000 per Ie finalità previste dalla legge re-
g1onale 24 dicembre 1998, n. 36 e la rideterminazione delliimporto sta-
bilito dal comma 1, dellarticolo 28, della legge regionale 20 aprile 2000,
n. 4, relativo alla quota del programma di formazione professionaÌe per
Ianno 2000 per un ulteriore importo pari a lire 30.000.000.000 da de-
stinare agìi interventi di formazione riconducibili all'asse III (risorse
umane) del POR 2000-2006 da attuarsi preso Ie aziende.

La Commissione ha unificato I'esame del DL n. 127 con la PL
n. 118 approvando un testo unitario che ricalca essenzialmente il
contenuto del disegrro di legge.

II disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stato successivamente approvato dall'Assem-
blea senza modifiche rispetto al testo presentato dal proponente.

Presentata dai Constglieri regionali Rassu N. - Floris E. e Gra-
nara A. il 16 nouembre 2000.
Decaduta per fine legislatura.
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La proposta di legge intende affermare il ruolo istituzionale
delle associazioni storiche di promozione sociale che operano nel-
I'ambito della tutela dei disabili, riconoscendole come enti di inte-
resse pubblico. In tal senso, si prevede la partecipazione di rappre-
sentanti di tali associazioni ai lavori degli organismi consultivi de-
gli enti strumentali della Regione e la possibilità per questi ultimi
di stipulare apposite convenzioni con Ie associazioni aI fine di dele-
gare ad esse Io svolgimento di compiti e funzioni che Ia Iegge non at-
tribuisce in via esclusiva aIIa pubblica amministrazione.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

129 . PROMOZIONE DEL SISTEMAAEROPORTUAIE DELLA SARDEGNA.

La presente proposta di legge è ftnalizzata a favorire Ia costi-
tuzione di un unitario sistema aeroportuale della Sardegrra con il
suo conseguente riconoscimento in sede di Unione Europea e in se-
de nazionale.

La proposta di legge, preso atto del disorganico operare delle so-
cietà di gestione dei singoli aeroporti e constatato come I'evolversi del
traffico faccia nascere Ia necessità di più elevati standard qualitativi
dei servizi offerti accompagnata da una coordinata attività di promo-
zione marketing, incentiva la completa integrazione fra gli scali aero-
portuali isolani in modo da superare le anacronistiche frammentazio-
ni e situazioni di latente conllittualità che penalizzano llntero com-
parto e precludono il conseguimento di importanti benefici.

La Regione, pertanto, attraverso la normativa proposta, potrà
erogare dei fondi per favorire la costituzione del sistema aeropor-
tuale sardo e per iI riequilibrio delle gestioni degli scali, per il mi-
glioramento delle infrastrutture, previa approvazione di un piano
triennale da parte della Giunta regionale di sr.iluppo dei singoli ae-
roporti, qualora si sia attivato il processo di unificazione societaria
tra almeno due delle attuali cinque società di gestione aeroportua-
le. La Regione, dovrà, inoltre acquisire ulteriori quote di partecipa-
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Presentata dai Consiglieri regionali Sanna G. e Monca P. il 22
nouem.bre 2000.
Decoduta per fine legislatura.



zione azionaria nelle società di gestione affinché, entro tre anni dal-
l'entrata in vigore della presente legge, si giunga all'effettiva costi-
tuzione di un unico soggetto gestore degli scali isolani.

Infine la proposta di legge prevede l'abrogazione della legge 24
febbraio 1994, n. 8 recante "Contributi alle imprese esercenti servi-
zi aerei di terzo livello".

130 . MODIFICHE E INTEGRAZIOM ALI.A LEGGE REGIONAIE 13 DICEMBRE 1994, N
38 (NUOVE NORME SUL CONTROLI,O SUGLI AT'TI DEGLI ENN LOCAII).

Presentata dal Consigliere regionale Biancareddu A. il 24 no-
oembre 2000.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge modifica le norme che disciplinano il con-
trollo sugli atti degli enti locali istituendo, nell'ambito dei comitati di
controllo, appositi servizi di consulenza a favore degli enti locali e sta-
bilendo che i comitati predispongano annualmente Io stato di attuazio-
ne degli interventi realizzati dagli enti locali con finanziamento regio-
nale e forniscono i dati necessari per verificare i risultati conseguiti.

131 - ANTICIPAZIONE RISORSE PER I,iATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL POR
2000.2006 SARDEGNA PER INTERVENII A SOSTEGNO DELL'ASSOCIAZIOMSMO
CREDITIZIO DI MI.TTUA GARANZIA TRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE.

Presentata dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore d.el-
I'industria, Pirastu A. e dellAssessore della progtammaziane, bi-
lancio e assetto dzl territorio, Httalis P. il 30 tnuembre 2000.
Approuato dallAssemblea nella sed.uta n. 113 del 21 dicembre
2000.
Tlasformato nella legge regionale n. 2 del 10 gennaio 2001.
Pubblicata nel B.U.R. n. 2 d.ell'l1 gennaio 2001.

Col presente disegno di legge l'amministrazione regionale, al
fine di concorrere allo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fi-
di e di favorirne I'attività di sosteg.no alle piccole e medie imprese,
concede contributi destinati alla integtazione e/o all'incremento dei
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fondi rischi e del patrimonio di garanzia aventi la frnalità di fornire
ai propri soci garanzie per l'accesso aI sistema creditizio.

Le imprese beneficiarie devono risultare operanti per almeno
1'80% nei settori dell industria delle costruzioni e dei servizi connessi al-
le attività industria-Ii. Il contributo è determinato in misura non inferio-
re all'8% dell'incremento medio delle garanzie prestate dal Consorzio fi-
di nell'anno precedente I'esercizio in cui viene presentata la domanda.

Ogrri intervento viene effettuato nel pieno rispetto delle norme
comunitarie.

È prevista altresì la concessione, a favore delle imprese facen-
ti parte di un consorzio di garanzia collettiva frdi, di un contributo
in conto interessi sui prestiti concessi da banche o intermediari fi-
nanziari pari al 640/o del tasso di riferimento in vigore.

Lammissibilità al contributo presuppone la concessione della
garanzia da parte dei Consorzi fidi a fronte di operazioni di investi-
menti aziendali o di affidamenti destinati a sostenere iI capitale cir-
colante delle imprese.

Infine, l'attività istruttoria e di erogazione dei contributi è af-
fidata aIIe banche e agli intermediari finanziari con i quali I'Ammi
nistrazione regionale stipulerà apposita convenzione.

La Commissione nell'esitare il prolvedimento ha apportato al-
cune modifiche riguardanti, oltre la specficazione delle imprese be-
nefrciarie, comprendendo anche le cooperative, la riduzione della
percentuale dell'attività (portata dall'80% al 7 5o/o) in cui operano i
consorzi di garanzia frdi, oltre che nei settori dell'industria, delle co-
struzioni e dei servizi connessi, anche nel campo del commercio, tu-
rismo e dei servizi loro connessi, e nel settore della trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli.

La Commissione, infine, ha istituito un sistema di controllo sui
consorzi frdi benefrciari dei contributi regionali al fine di assicurare
il rispetto dei vincoli, delle condizioni e delle disposizioni dettate
dalla presente legge e dalle disposizioni comunitarie.

r32 . NORME STJLLA PRODUAONE DEI PANI TIPICI "CN'R§OIT, 'CIVRAXru MODDIZ.
zostr E .coccor.

Presentata dai Consiglieri regionali Sanna A. - Falconi B. - Or-
rù C.B. - Vossallo W. - Pusceddu R. - Pacifico N. - Sozno S. -
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Demuru G. - Marrocu S. - Sanna E. - Sanna G.V. - Biancu A.
- Ibba R. - Hrisi G. - Manca P. e Dettori I. l'1 d.icembre 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La presente proposta di legge estende le disposizioni e i bene-
fici di cui all'articolo I della L.R. 20.06.1979, N. 50 (contenente le
norme per Ia produzione del pane carasau) anche ad altre panifica-
zioni tipiche di altre aree geografiche della Sardegaa, quali il Cam-
pidano Cagliaritano, l'Oristanese, la Marmilla, il Mandrolisai, il
Sarcidano e la Tiexenta, dove si producono i pani tipici denominati
"civraxiu", "ciwaxiu modizzosu", "coccor"'.

Ai produttori di tali panificazioni tipiche si applicano le prov-
videnze previste dalla vigente normativa, nazionale e regionale per
iI settore artigiano, nonché quella particolare prevista per le realtà
imprenditoriali femminili.

133 . DISCIPLtrNA DELLE ATTI!'ITA DI INFORMAZIONE, FOBMAZIONE ED EDUCAZIO,
NE AMBIENTALE.

Presentata d.ai Consiglieri regionali Dore C. - Dettori B. - Bian-
cu A. - Deiana L. - Demuru G. - Lai B. - Marrocu S. - Pacifico
N. - Sanna A. - Sanna S. e Selis G.M. il 6 dicembre 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge si propone di disciplinare le attività di in-
formazione, formazione ed educazione ambientale svolte dalla Re-
gione. A tal fine la proposta di legge, oltre a specificare gli obiettivi
che iI prowedimento intende perseguire, istituisce presso l'Assesso-
rato regionale della difesa dell'ambiente una "Commissione regio-
nale per l'educazione ambientale" mediante la cui attività debbono
essere raggiunti gli obiettivi previsti dalla proposta di legge. La pro-
posta di legge individua la composizione della Commissione, le mo-
dalità di nomina della stessa, la durata, le modalità di funziona-
mento e I'attività della medesima Commissione.

La proposta di legge prevede inoltre I'adozione di un Program-
ma triennale regionale per I'educazione ambientale che costituisce
lo strumento programmatico di riferimento, coordinamento e rac-
cordo della Regione nella materia.
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La proposta di legge istituisce inoltre il sistema regionale per
I'educaziòneambientale, articolato in "Centri permanenti di forma-
zione e educazione ambientale", "Laboratori territoriali' e "Centri di
esperienza".- Il prowedimento disciplina anche le modalità di accesso alla
informazione, mediante una rete telematica e una banca dati e l'i.
stituzione, presso I'Assessorato della difesa dell'ambiente di un "Nu'
cleo regionale per l'informazione e l'educazione ambientale" al qua-
Ie è attribuito il compito del coordinamento degli Assessorati e degli
altri Enti regionali competenti nella materia.

I34 . DISPOSZIOM TNTEGRATWE AII,A LEGGE REGIONALE 12 NOVEMBRE 1982, N.
40. CONCERNENTE "NORME REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVEN'
TI IJRGENTI PEE IL COMPLETAMENTO DELLA BICOSTRUZIONE DELL'ABMAIO
DI TRATAIIAS. DI CIN ALI,A LEGGE 6 OTTOBRE 1981, N. 568".

Presentata dai Consiglieri regionali Fantola M. - Tunis M. -

Fadda P. - Biggio L. - Calledda A. - T\nis G. - Masia P. - Ran-
dazzn A. e Contu F. il 7 dicembre 2000.
Decaduta per finc legislatura.

La legge regionale 12 novembre 1982, n. 40, nel dare attuazio-
ne agli interventi previsti dalla l,egge 6 ottobre 1981, n. 568, disci
plinava gli interventi finalrzzati al risanamento igienico-urbanisti-
co dell'abitato di Tlatalias, danneggiato dalle infrltrazioni prove-
nienti dalla diga di Montepranu.

Considerato che a tutt'oggi sono ancora rimaste ingiustamen-
te irrisolte diverse situazioni di cittadini, che pur avendo subito
danni dalle infiltrazioni dell'invaso di Montepranu non hanno potu-
to usufruire degli interventi di cui alla legge regionale n. 40 dèl
1982, la proposta di legge interviene con alcune modifiche e inte-
grazioni alla stessa.

Per I'adempimento di tali interventi la proposta di legge indi
vidua il Comune come soggetto destinatario di funzioni delegate, da
esercitarsi in armonia con gli eventuali indirizzi politici, ammini-
strativi e programmatici espressi dalla Giunta Regionale, ed ipotiz-
za l'uttlizzo del potere sostitutivo da parte dei competenti organi di
controllo, nel caso di inerzia del Comune stesso.
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Strumento programmatico per tutto il complesso di operazioni
edilizie ed urbanistiche è il Piano per il completamento dei lavori di
ricostruzione e di risanamento igienico-urbanistico dell'abitato, la
cui formulazione e adozione è demandata al Consiglio Comunale,
che viene approvato ed emanato con decreto dell'Assessore regiona-
le dei lavori pubblici.

Oltre alla disciplina delle procedure amministrative, urbani-
stiche ed espropriative necessarie per attuare l'intervento pubblico,
Ia proposta di legge prevede anche I'erogazione di contributi ai cit-
tadini residenti nel vecchio centro, costretti ad assumersi rilevanti
oneri finanziari per il trasferimento sia della residenza che delle at-
tività produttive.

Proprio alf interno delle norme ftnalizzate all'erogazione di ta-
li contributi, I'esperienza attuativa ha rilevato alcuni limiti origina-
ri delle disposizioni normative vigenti, che sono stati causa di evi-
denti disparità di trattamento tra cittadini, ma che possono essere
superati con un intervento d'interpretazione autentica da parte del
legislatore regionale.

Il presente progetto di legge propone di estendere il contributo,
previsto dall'art. 11 della Legge n. 40 del 1982, ricomprendendo nel-
la categoria dei benefrciari non solo coloro che occupano con la pro-
pria famiglia un alloggio a titolo di proprietà, ma anche di possesso
legittimo e di inserire una deroga al requisito della effettiva dimora
- previsto dalla legge aI fine dell'attribuzione del contributo - per
quei residenti che, per motivi di lavoro, non possano avere stabile e
continuativa dimora nel proprio alloggio. Infine, si propone di esten-
dere I'operatività dei contributi anche alle spese derivanti dall'esi
genza di disporre di superfici non edficate da destinare a ricovero di
macchinari e attrezzature utili per l'esercizio dell'attività economica.

La presente proposta di legge è stata esaminata dalla Quarta
Commissione consiliare; sono stati appnovati gli articoli ed è stata in-
viata al parere finanziario della competente Commissione che non lo ha
potuto esprimere essendo sopraggiunta Ìa conclusione della legislatura.

135 . RISTRTIIITJRAZIONE T'INANZIARIA DELLE IMPRESE AGRICOLE E AGRO. PASM.
RALI.

Presentata dal Consiglicre regianale Rassu N. il 7 dicembre 2000.
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Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede la concessione, da parte dell'Am-
ministrazione regionale, alle imprese agricole, singole od associate,
di contributi finalizzati al consolidamento delle passività aziendali.
La proposta di legge disciplina dettagliatamente i destinatari delle
prowidenze, Ia tipologia degli interventi, la misura e la durata degli
aiuti concedibili nonché ìa procedura per la concessione degli stessi.

136 . MODITICHE AI-I.A LEGGE REGIONAIE 8.5.i985, N. 11 (NUOVE NORME PER LE
PROWIDENZE A EAVORE DEI NEEROPATICI), COSÌ COME MODIFICATA DA],I"A
L.R. 14.9.1993, N. 43.

Presentata d.ai Consiglieri regionali Cossa M. - Corona G. -

Fantokt M. - Cassano G. e Vargiu P. il 7 dicembre 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge contiene modifiche alla legge regionale 8
maggio 1985, n. 11 "Nuove norme per le provrzidenze a favore dei ne-
fropatici", tese ad introdurre a favore dei nefropatici che si recano in
Comuni diversi da quello di residenza per effettuare il trattamento
dialitico, iI medesimo trattamento previsto per i residenti nel Co-
mune sede del centro dialisi.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

137 - BII,ANCIO REGIONALE 20oo - VARIr\ZIONE IN DIMINUZIONE DELLE DISPONIBI-
LITÀ ISCRTTTE NEI cA?rlou 06060, 0606&01 E 06081 IN coNTo coMpETENzE E
ISCRIZIONE IN ATJMENTO A FAVORE DEI FONDI PRE!'ISTI NELI-A LEGGE BE.
GIONALE 14 NOVEMBRE 2000, N. 21 - CAPITOIJ 06015, 06017, 06036, 06085, 06209,
06086/01 E 06163/01.

Presentnto dalb Giunn reginnale su proposta dell'Assessore dcl-
I'ogriroltura e riforma agro pastoral.e, Usai A. il 15 dicernbre 2000.
Approuato dall'Aula nella sed.uta n. 113 del 21 d.icembre 2000.
Trasformato nella legge regionale n. 1 del 10 gennaio 2001.
Pubblicata nel B.U.R. n. 2 d.ell'l1 gennaio 2001.
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Il disegno di legge prevede una variazione del bilancio 2000
dello stato della spesa dell'assessorato dell'agricoltura.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dallAssemblea
con alcune modifiche rispetto al testo presentato dal proponente.

I38 . ISITUZIONE DI t'N FASCICOTO.'FABRICATO"

Presentata dai Consigli.eri re§onali T\nis M. - HIo M.G. - Lio-
ri A. - La Spisa G. - Murgia B. - Licandro G. - FToris E. e Co-
rorw G. il 14 dicembre 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge è ftnalizzata a dotare ogrri singolo fabbri
cato di un documento che ne certifichi lo stato di conservazione al fi-
ne di prevenire eventi calamitosi e sensibilizzare i proprietari sul-
l'importanza della sicurezza e Ia tutela della pubblica incolumità.

In particolare la proposta di legge prevede:
a) l'emanazione, entro novanta giorni, di un regolamento di attua-

zione che - su proposta della Giunta regionale - dorrà indivi-
duare le aree d'intervento, la compilazione del fascicolo e- il suo
aggiornamento, Ie condizioni di affrdamento dell'incarico, il mo-
dello di convenzione da stipularsi tra la Regione e i professionisti
incaricati e i.l modello di convenzione quadro con i Comuni e l'al-
bo dei periti per la sicurezza;

b) l'affidamento, da parte dei proprietari di edifici già esistenti, a
professionisti iscritti all'albo del compito di predisporre il fascico-
lo contenente tutte le notizie utili riguardanti I'immobile e i ter-
mini di scadenza e gli aggiornamenti del fascicolo medesimo;

c) per le nuove costruzioni, la redazione del fascicolo entro 180 gior-
ni dalla data di ultimazione dei lavori e il suo aggiornamento
ogni volta si realizzino significativi interventi strutturali;

d) l'individuazione dei Comuni come gli enti competenti ad attuare
e vigilare sull'attuazione della presente legge e raccogliere, su
adeguato supporto informatico, tutto il materiale utile;

e) l'attribuzione degli oneri per Ia redazione del fabbricato a carico
dei proprietari degli immobili e Ia stipula di convenzioni tra Ia
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Regione, i Comuni, i professionisti abilitati e I'Università di Ca-
gliari per una puntuale e completa applicazione della normativa
contenuta.

139

Presentata dai Consiglieri regionali Sanna A. - Sanna E. -

Sanna G.V. - Cugini R. - Fadda P. - Balia G. - Dettori B. - De-
muru G. - Dettori I. - Giagu G. - Marrocu S. e Pocifico N. il 15
dicembre 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge contiene norme destinate alla tutela del-
la salute dei cittadini dalla diffusa presenza dell'amianto negli am-
bienti di lavoro e di vita. A tal frne la proposta di legge individua il
"Piano regionale di protezione, di decontaminazione, di smaltimen-
to e di bonifrca dell'ambiente ai frni della difesa dai pericoli deri-
vanti dall'amianto" come strumento fondamentale per il persegui-
mento di tale finalità; ne disciplina le modalità di approvazione e i
contenuti, individua nei Comuni e nelle Province i soggetti titolari
dell'attuazione del Piano. La proposta di legge, inoltre, disciplina le
modalità del rilascio delle autorizzazioni per la costruzione e la ge-
stione delle discariche per lo smaltimento dell'amianto, istituisce e
disciplina la "Conferenza regionale annuale" sullo stato di attuazio-
ne della legge, individua le strutture competenti all'effettuazione
dei controlli, detta norme sulla formazione professionale del perso-
nale addetto alle operazioni di bonfica e smaltimento dei rifiuti di
amianto e individua le risorse per l'attuazione della legge.

Le Commissioni hanno licenziato il prowedimento apportando
al testo numerose e profonde modifrche; che non hanno tuttavia
stravolto l'impostazione complessiva della proposta di legge. Tla le
modifiche più importanti si possono segnalare quelle relative ad un
maggior coinvolgimento delle Province e dei Comuni nella elabora-
zione del Piano regionale e dei Piani provinciali (inseriti dalle Com-
missioni) e nella loro attuazione.

PIANO REGIONAIE DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DI DECOMAMINAZIONE.
DI SMAI.]TIMENM E DI BOMFICA. AI NN] DELLA DIFESA DAI PERICOTJ DERI.
VANTI DAI,L'AMIANI\].
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I4O . AI]|IORIZZAZIONE AI,L'ESERCIZIO PROWISORIO DEL BII.ANCIO DELLA REGIO,
NE PEB L'ANNO FINANZIARIO 2OO1 . DEROGA PER L"ENTE FORESTE . CONSER.
VAZIONE A RESIDT.II.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della progtammazione, bilancia, credito e assetto del territorio,
Pittalis P. il 19 dicembre 2000.
Approuoto dall'Assemblea nella seduta n. I 15 d,el 28 d.icernbre
2000.
Trasformato nella legge regionale n. 3 d.el 20 gennaio 2001.
Pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 20 gennaio 2001.

Il disegno di legge attorizza, ai sensi dell'articolo 35 della leg-
ge regionale 5 maggio 1983, n. 11, Ia Giunta regionale ad esercitare
prowisoriamente, e comunque non oltre iI 28 febbraio 2001, il bi-
lancio della Regione per il 2001, secondo gli stati di previsione del
relativo disegro di legge.

Il prowedimento, oltre a contenere l'autoÉzzazione all'eserci-
zio prowisorio dell'Ente foreste della Sardegrra, prevede la conser-
vazione in conto residui di una serie di stanziamenti contenuti in ca-
pitoli del bilancio dell'anno 2000.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno apportato
alcune non sostanziali modifiche rispetto al testo presentato dal
proponente è stato successivamente approvato dall'Assemblea sen-
za alcuna modifica rispetto al testo esitato dalle Commissioni.

14I DISPOSIZIONI PER I.A FORMAZIONE DEL BII.ANCIO ANNUALE E PLI]RIENNAIE
DELLA REGIONE. OEGGE F]NANZIARIA 2OO1).

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio, cred.ito e a.ssetto del territorio,
Httalis P. il 19 dicembre 2000.
Approuato d.all'Assembka nclla seduta n. 146 del 29 marm 2001.
Trasformata nella legge regionale n. 6 del 24 aprile 2001.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 (Suppl. ord. n. 1) del 28 aprile 2001.

Il disegrro di legge detta norme per la formazione del bilancio
della Regione per l'esercizio frnanziario 2001.
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Sono compresi nel prowedimento interventi di particolare im-
portanza nei settori delle opere pubbliche, degli Enti locali, dell'a-
gricoltura, dell'ambiente, del turismo, dei trasporti e del lavoro.

Il disegro di legge sul quale le Commissioni, dopo aver appor-
tato notevoli modifiche al testo proposto dalla Giunta regionale,
hanno espresso parere favorevole è stato successivamente approva-
to dall'Assemblea con ulteriori modifiche rispetto aI testo esitato
dalle Commissioni.

142 - BILANCIO PEB L'ANNO FINANZIARIO 2OOT E BII,ANCIO PLI'RIENNALE PER GLI
ANI\I 2001 - 2002 - 2003.

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dellAssessore
della Programmazione, bilancin, credito e assetto del territorio,
Pittalis P. il 19 dicembre 2000.
Approuato d.all'Assemblea nclln seduta n. 146 d.el 29 mara 2001.
Trasformata nella legge regionole n. 7 del 24 aprile 2001.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 (Suppl. ord. n. 2) d.el 28 aprile 2001.

Il disegno di legge contiene gli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del bilancio della Regione per I'anno finanziario 2001
e del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e porta una previ-
sione di entrata e di spesa pari a lire 13.138.404.000.000, lire
8.239.866.000.000 e lire 8.239.923.000.000 rispettivamente per cia-
scuno degli anni 2001, 2OO2 e 2OO3.

Le Commissioni dopo aver apportato al disegrro di legge una
serie di modifiche ed aver fissato Cli importi di lire
13.524.644.000.000, lire 8.489.866.000.000 e lire 8.579.923.000.000
rispettivamente per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, hanno
espresso parere favorevole sul documento contabile.

L'Assemblea, successivamente, dopo aver apportato ulteriori
modifiche agli stanziamenti e dopo aver determinato gli importi glo-
bali in lire 13.793.355.000.000, lire 8.824.866.000.000 e lire
8.729.923.000.000 rispettivamente per ciascuno degli anni 2001,
2OO2 e 2OO3, ha approvato il prowedimento.
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I43 . NORME IN MA-TERIA DI RICERCA SCIENTIFICA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
della programntazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Httolis P., di concerto con lAssessore della pubblica istruzia-
ne, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Onida P. il
19 d.icembre 2000.
Abbinato alla P.L. 52 il 17 maggio 2001.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge si inserisce all'interno degli indirizzi strate-
gici e degli obiettivi fondamentali definiti dal Documento di Pro-
grammazione Economica e Finanziaria della Regione Autonoma
della Sardegna, che evidenziano I'alto grado di correlazione esisten-
te tra le attività di ricerca e sviluppo tecnologico e le potenzialità di
crescita del sistema economico regionale, e si propone di contribui-
re aIIa definizione di un organico quadro di riferimento per le ini-
ziative regionali di ricerca applicata e di innovazione tecnologica fr-
nahzzate all'espansione dell'apparato produttivo regionale, indivi-
duando priorità, strumenti, procedure e soggetti verso i quali rivol-
gere gli interventi.

Gli obiettivi che iI prowedimento intende perseguire sono
principalmente i seguenti:
a) assegrrare allAmministrazione regionale una preminente funzio-

ne di stimolo per la crescita del sistema economico locale, nonché
di promozione di interventi attivi per lo sviluppo della ricerca ap-
plicata, favorendo al contempo le applicazioni produttive dei ri-
sultati della ricerca ed agevolando i processi di innovazione tec-
nologica e di creazione di imprese a tecnologia avanzata;

b) attrarre in Sardegrra centri di ricerca e sviluppo ed imprese ad
elevato contenuto tecnologico per lo sviluppo di nuove attività che
comportino creazione di occupazione qualificata;

c) favorire I'accesso a strumenti di finanza innovativa;
d) favorire i processi di formazione avànzata. nell'area delle tecnolo-

gte;
e) agevolare Ia partecipazione ai programmi europei di ricerca e svi-

luppo.
Il disegrro di legge si compone di 14 articoli.
Nel Titolo I si defrnisce il ruolo della ricerca applicata e del-

I'innovazione tecnologica nel contesto regionale, e si individuano gli
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interventi che I'Amministrazione regionale è chiamata ad attivare
nonché le tipologie di soggetti beneficiari delle azioni previste.

Il Titolo II, dopo aver previsto la costituzione di uno specifico
strumento di valutazione delle attività di ricerca (iI Comitato di va-
lutazione della ricerca), reca la specificazione degli interventi a so-
stegno della ricerca applicata, secondo una articolazione che preve-
de l'azione di indirizzo della Regione, attraverso la promozione ed il
finanziamento di programmi regionali di ricerca della operatività
della legge regionale n. 15/1994; Ia sollecitazione di iniziative ad al-
to contenuto tecnologico provenienti dalle grandi imprese (contratti
di programma) o piccole e medie (sostegno aìla creazione di fondi di
capitale di rischio, accesso ai programmi comunitari, formazione di
nuovi operatori di ricerca e sviluppo).

Il Titolo III è incentrato sugli interventi dell'Amministrazione
regionale a sostegno dello sviÌuppo tecnologico e della creazione
d'impresa a tecnologia avanzata, con riferimento particolare al ruo-
lo del Consorzio Ventuno (nella sua veste di promotore e gestore del
parco scientifico e tecnologico regionale, ai sensi dell'articolo 46 del-
la legge regionale n. 13 del 1991), nel campo della sperimentazione,
innovazione, trasferimento tecnologico, incubazione e creazione
d'impresa.

Il titolo fV reca disposizioni regolamentari e finanziarie.

144 . INTERVENTI INTEGRATM IN MATERIA DI ISTRUZIONE SCOI.ASTICA. CI'LTIJBA
INIORMAZIONE E SPORT.

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dellAssessore
della programmazinne, bitinci.o, credito e oÉsetto del territorio
Httalis P., di concerto con lAssessore d.ella pubblica istruào-
ne, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Onida P. il
19 d.icetnbre 2000.
Decoduto per fine le§slatura.

Il disegno di legge, come emerge dal titolo, detta norme con-
cernenti tutti i settori di competenza dell'Assessorato regionale del-
la Pubblica Istruzione; di seguito, se ne riassumono gli aspetti più
sigrrificativi.
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È prevista la possibilità di consentire ai soggetti beneficiari di
contributi regionali di uti lizzare le somme ricevute entro i due anni suc-
cessivi a quello di imputazione nel bilancio regionale. Tale esigenza de-
riva dalla non coincidenza dell'anno scolastico con l'anno finanziario.

Vengono adeguate ai principi di sempliEcazione certificatoria
previsti dalla Legge 727 del 1997 (Bassanini bis), le modalità di esa-
me dei rendiconti presentati dai beneficiari di contributi per l'orga-
nizzazrone di manifestazioni culturali e di pubblico spettacolo e Ie
procedure di rendicontazione dei finanziamenti ricemti dai Comuni e
dalle Istituzioni scolastiche e universitarie per il diritto allo studio, in
particolare tutta la documentazione di spesa, quali fatture, delibera-
zioni ed altre, è sostituita da un prospetto riepilogativo delle spese e
delle entrate, sottoscritto dal Responsabile dell'ufficio competente.

E ampliato il quadro dei percorsi disciplinari di cui all'articolo
17, comma 2 della legge regionale 15 ottobre 1997, n.26, inserendo,
tra le aree disciplinari, anche la Storia della Filosofia in Sardegtra.

E proposta una rete organica di iniziative, da realizzarsi at-
traverso le emittenti radiotelerrisive, finalizzate all'informazione,
sensibilizzazione, divulgazione e promozione nel territorio regiona-
Ie di notizie riguardanti gli ambiti di interventi, Ie competenze, le
materie, Ia specficità di singoli progetti e piani, anche comunitari,
gestiti dall'Assessorato.

E estesa anche alle popolazioni sarde residenti fuori dall'Isola
la celebrazione de "Sa Die de Sa Sardinia'.

Sono integrate con risorse regionali le asseglazioni statali de-
stinate alla realizzazione dell'anagrafe edilizia scolastica regionale.

Vengono proposti contributi al Consorzio per la pubblica lettu.
ra "Sebastiano Satta" di Nuoro per Ie spese di funzionamento, al pre-
mio "Costantino Nivola" e "Giuseppe Dessì" per spese di gestione di
orgarizzazione e interventi per la costituzione, ai frni della pro-
grammazione della spesa, dell'Albo regionale delle società sportive e
contributi alle associazioni affrliate alla Associazione sport disabiÌi
(FISD) da assegnare con riferimento al numero di atleti praticanti
attività federale e prescindendo dalle nozioni di attività giovanile.

Viene incentivata l'attività golfistica con un contributo per l'or-
ganizzazione di manifestazioni nazionali e internazionali da tener-
si in Sardegna.

Sono integrate le somme dovute a titolo di rimborso per la par-
tecipazione a campionati federal?e viene determinato il contributo
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a favore del Cagliari Calcio S.p.a. per la sponsorizzazione del cam-
pionato 1997-1998, non erogato per mancata disponibilità finanzia-
ria e vengono ancora proposti interventi frnanziari per I'organizza-
zione in Sardegrra dei campionati universitari e per I'attivazione del
Programma d'azione comunitaria "Gioventù'.

Un ulteriore intervento finanziario è previsto per Ia tutela, la
conservazione e l'inventariazione, per fini storici, della documenta-
zione dell'amministrazione regionale.

Il testo esitato dalle Commissioni non è stato esaminato dallAula.

145 - DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI DIFESA DEII'AMBIENTE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della program.maàone, bilancio, credito e assetto del territorio,
Pittalis P., di concerto con lAssessore della d.ifesa dell'arnbicn-
te, Pani E. il 19 dicembre 2000.
Decaduto per fine legislotura.

Il disegrro di legge contiene una serie di disposizioni in mate-
ria di ambiente. In particolare il disegno di legge prevede:
a) alcune modi-fiche alla legge regionale 23 luglio 1998, n. 23 "Norme

per Ia protezione delìa fauna selvatica e per l'esercizio della caccia
in Sardegrra" per quanto riguarda il risarcimento dei danni causa-
ti dalla fauna selvatica e le modalità di erogazione dei contributi a
favore delle associazioni venatorie e di protezione ambientale;

b) il frnanziamento di interventi per la sensibilizzazione ed educa-
zione alla conservazione ambientale ed allo svi-luppo sostenibi-le,
per la distruzione degli attrezzi di pesca confrscati in attuazione
delle leggi regionali sulla pesca e per la salvaguardia e la valo-
rizzazione del monumento naturale "Sorgente de Su Cologone".

146 . INTERVENTI NEL SETTORE DELI.A PF^SCA E DELL'ACQUACOLTI'RA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
della programmazione, bilancin, credito e assetto del temitorio,



Pittalis P., di concerto con lAssessore dello difesa dellbmbien-
te, Pani E. il 19 dicembre 2000.
Decaduto per fint legislatura.

Il disegrro di legge contiene una serie di interventi per il setto-
re della pesca e dell'acquacoltura.

In particolare il prowedimento contiene:
a) Ia disciplina della concessione del demanio, delle acque pubbliche

e del mare territoriale per l'attività di pesca e acquacoltura;
b) I'istituzione di contributi a favore dell'imprenditoria giovanile e

femminile nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
c) le modalità di attuazione da parte dell'Amministrazione regiona-

le degli interventi di competenza regionale previsti nel Piano
Thiennale della Pesca e dell'acquacoltura per gli anni 2OOO-2OO2,
adottato dal Ministro delle politiche agricole e forestali in attua-
zione della legge 17 febbraio 1982, n. 41.

147 NORME IJRGENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI BIT'IUTI E DI BONIFICA DI SI.
TI INQUINATI IN ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISI.IITIVO N. 22 DEL 1997. DIS.
POSIZIONI PER FAVORIRE IL RECUPERO E IL RITITILEZO DEI AIFIUTI E I,A RAC-
COLTA DIFFERENZIATA. ATTUAZIONE DELL'ART. 3. COMMI 24 E 40 DELI,{ LEG,
GE 549 DEL 1995 PER LA DISCIPUNA DEL TNIBUTO SPECIALE PER IL CONFERI.
MENTO IN DISCARICA DEI RTFTUTI

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dellAssessore
della prograntmazione, bilancin, credito e assetto del tetitorio,
Httalis P., di concerto con I'Assessore d.ella difesa dell'ambien-
te, Pani E. il 19 dicembre 2000.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge contiene un insieme organico di norme de-
stinate a dare attuazione in Sardegna alle disposizioni contenute
nel decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Athazione delle di
rettive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e
94l62lCE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", a incentivare
il recupero e il riutilizzo dei rfiuti e la raccolta differenziata, ed a
istituire il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discari-
ca, previsto dall'articolo 3, comma 35, della legge 549 del 1995.
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Per quanto riguarda Ia disciplina della gestione dei rifiuti, il
disegno di legge prowede, in particolare, a defrnire le competenze
della Regione, delle province e dei comuni, a prevedere le modalità
di adozione ed il contenuto del "Piano regionale di gestione dei ri-
fruti" e dei "Piani provincialf', a prevedere f individuazione, da par-
te della Regione, degli ambiti territoriali ottimali per Ia gestione dei
rifiuti urbani ed assimilati.

Il disegno di legge disciplina, inoltre, Ì'organizzazione regiona-
Ie del sistema di gestione dei rfiuti speciali e la normativa relativa
aIIe modalità di autorizzazione all'esercizio degli impianti di smal-
timento e recupero. Il prowedimento disciplina anche I'adozione del
piano regionale per Ia bonifica delle aree inquinate e la conseguen-
te attività di bonifica, nonché I'adozione del programma per la boni-
fica delle aree interessate da discariche di rifiuti urbani dismesse.

Nel disegrro di legge sono previsti interventi per la organizza-
zione di campagne di informazione dell'opinione pubblica frnalizza-
ti all'incremento della raccolta differenziata e del riutilizzo dei ri-
fiuti. In tale contesto il disegrro di legge contiene norme frnalizzate
a imporre o agevolare l'utilizzo di carta riciclata e altri beni deri-
vanti da attività di recupero, riuso e riciclo; è inoltre prevista la con-
cessione di flrnanziamenti a Comuni ed altri enti pubblici per agevo-
lare Ia raccolta differenziata dei rifiuti e Ia concessione di contribu-
ti alle imprese per l'ammodernamento e la modifica degli impianti
destinati aI recupero dei rifiuti e la riduzione dei quantitativi di ri
fruti derivanti da cicli produttivi.

Il disegrro di legge, inoltre, disciplina l'istituzione del tributo
speciale per il deposito in discarica dei rfiuti, previsto dall'articolo
3, comma 35, della legge 23 dicembre 1995. Il prowedimento indi-
vidua i rfiuti iì cui deposito in discarica costituisce il presupposto
per il pagamento dei tributi, i soggetti passivi del tributo, le moda-
Iità per individuare la base imponibile, la determinazione dell'im-
posta, le modalità di versamento del tributo e di presentazione del-
la dichiarazione, le modalità di accertamento e contestazione delle
eventuali infrazioni alle norme contenute nella legge, nonché Ie re-
lative sanzioni. Il disegrro di legge, oltre a delegare alle province aI-
cune funzioni in materia di contenzioso amministrativo e tributario
nonché la rappresentanza in giudizio della Regione, prevede anche
che una quota del tributo confluisca in un fondo speciale destinato
a incentivare varie attività a favore delÌa tutela dell'ambiente.
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148 . INTERVENTI IN EAVORE DI FORME COLLETTIVE DI GARANZIA FIDI NEL SET.
TORE AGRICOI,o.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della programmazionc, bilancio, credito e assetto del tenitorio,
Httalis P., di concerto con lAssessore dell'agricoltura e riforrna
agro-pastorale, Usai A. il 19 d.icembre 2000.
Approuato dnll'Assembl.ea nella seduta n. 200 del 20 gewwio 2002.
Tlasformato nella legge regionale n. 4 del 31 gennaio 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 4 dell'8 febbraio 2002.

11 disegrro di legge prevede la concessione di contributi ai Consor-
zi fidi operanti neì settore agricolo finalizzati alla formazione e all'inte-
grazione del fondo rischi e allo svolgimento di attività di assistenza e
consulenza tecnico finanziaria a favore delle imprese agricole.

Nel disegno di legge sono disciplinati i requisiti dei Consorzi fi-
di beneficiari dei contributi, I'ammontare dei contributi, le competen-
ze della Giunta regionale in merito all'attuazione del prolvedimento
e le sanzioni in caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge.

II disegrro di legge è stato licenziato con numerose modifiche
dalle Commissioni, che non hanno però stravolto l'impostazione
complessiva del disegro di legge.

Il diseg.no di legge è stato successivamente approvato dall'As-
semblea senza ulteriori modifiche.

149 . ISTITUZIONE E GESTIONE DELLA RETE CONIABILE AGRICOLA REGIONAI,E.

Presentoto dalla Giunta regionale su proposta d.ellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Httalis P., di concerto con lAssessore dell'agricoltura e riforma
agro-pastorale, Usai A. il 19 dicembre 2000.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegrro di legge prevede I'istituzione di una rete di informa-
zione e di documentazione statistica di tipo tecnico-economico delle im-
prese agricole sarde denominata 'Rete contabile agricola regionald'.

Il disegrro di legge oltre a indicare Ia finalità che si intende per-
seguire con l'istituzione della Rete contabile, attribuisce all'Assesso-
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rato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale Ie funzioni di
coordinamento, vigilanza e controllo, prevede Ie modalità di forma-
zione del campione di imprese che costituiscono Ia Rete contabile e Ia
concessione di contributi ai conduttori di tali imprese, e disciplina Ie
modalità di effettuazione del servizio di rilevazione dei dati.

Il disegno di legge, inoltre, istituisce il "Comitato regionale per
la rete contabile agricola" con compiti di individuazione delle azien-
de facenti parte della Rete, consultivi e propositivi.

Le Commissioni hanno licenziato il disegrro di legge apportan-
dovi numerose modifiche, tra queste la soppressione del "Comitato
regionale per la rete contabile agricola".

150 . INTERVENTI A FAVORE DELLE ZONE DI MONTAGN.A..

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto d.el territorio,
Pittalis P. e lAssessore degli enti locali, finanze ed urbanistica,
Milio S. il 19 d.irembre 2000.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegrro di legge prevede ìa promozione, la valorizzazione e
lo sviluppo economico e sociale delle zone di montagrra attraverso il
coordinamento degli interventi e la valorizzazione del ruolo degli
enti Iocali e specificamente delle Comunità montane.

II prowedimento più in particolare:
- nel titolo secondo, defrnisce gli interventi per la montagna rece-

pendo i contenuti della Legge 31 gennaio 1994, n. 97 e individua
le modalità di attuazione degli stessi interventi;

- nel titolo terzo, disciplina gli interventi a sostegno dell'agricoltu-
ra di montagna, con paÉicolare attenzione alle infrastrutture,
agli incentivi a favore dei giovani agricoltori e la promozione del
turismo rurale;

- nel titolo quarto, disciplina gli interventi relativi alla formazione
professionaÌe in generale, ai servizi sociali ed ai trasporti pubblici;

- nel titolo quinto, disciplina il fondo per Ia montagrra.
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151 . INCENTIVT ALLE IMPRESE ARTIGIANE SULL'APPRENDISTATO.

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio e assetto del tenitorio, Pittalis
P. e dellAssessore del turismo, ortigianato e commercio, Fron-
gia R. il 19 dicembre 2000.
Approuato dall'Assemblea nella sed.uta n. 163 del 2 agosto 2001.
Tlasformato nella legge regionale n. 12 del 13 agosto 2001.
Pubblicata nel B.U.R. n. 25 d.el 20 agosto 2001.

Il presente testo di legge si propone di sostenere I'apprendi-
stato nel settore artigiano accordando alle imprese artigiane, siano
esse individuali, societarie o cooperative consortili, iscritte all'albo e
aventi sede legale in Sardegna, un contributo annuo in conto occu-
pazione per ogni soggetto di età compresa tra i 15 e i 26 anni pari a
f 6.000.000 per il 1'anno, § 5.000.000 per il 20 anno e f 4.000.000
per il 3" anno e seguenti.

Ai fini della concessione del contributo deve sussistere Ia co-
stanza del rapporto di lavoro per tutta Ia durata del contributo di
apprendistato. Ove I'impresa artigiana trasformi il contratto di ap-
prendistato in contratto di lavoro a tempo indeterminato il contri-
buto - elevato a f 7.000.000 - è concesso per un ulteriore biennio. I
benefici previsti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei
massimali di agevolazione previsti per il regime "de minimis".

152 . PROWEDIMENTI IN MATERIA DI OPERE PTIBBLICHE

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dellAssessore
della programtnazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Pfttalis P., di concerto con lAssessore dei lauori pubblici, Ladu
S. iI 19 dicembre 2000.
Approuato dallAssemblea nella seduta n. 158 del 26luglio 2001.
Tlasformato nella legge regionale n. 10 del 7 agosto 2001.
Pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 14 agosto 2001.

Il presente disegno di legge contiene alcune norme in materia
di opere pubbliche. In primo luogo prevede che l'erogazione dei con-
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tributi attualizzati a favore degli Istituti di credito convenzionati
per Ia gestione dei mutui ex legge regionale n. 32 del 1985, possa av-
venire nel rispetto dei tempi stabiliti dalle norme contrattuali e sa-
nare così Ie consistenti situazioni debitorie maturate a tutt'oggi.

In secondo luogo, prevede il raccordo tra Ie norme regionali e
quelle contenute nell'art. 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, co-
me modificato in ultimo dalla legge 30 aprile 1999, n. 136, le quali
nello stabilire i termini e procedure da adottarsi nei casi d'inadem-
pienza o di ritardi nell'attuazione degli interventi di edilizia resi-
denziale pubblica, non tengono conto delle deleghe di funzioni ope-
rate dalla Regione sarda. La disposizione in esame rimedia a tale
carenza.

La Commissione ha approvato il testo proposto senza appor-
tarvi modifiche.

L'Assemblea ha approvato iI testo della Commissione introdu-
cendo una modifica relativa al controllo sostitutivo in caso di ina-
dempienza del competente Comune.

t53 - DIScrpuNA DELL'IMposrA REGIoNATE sut.l.E ATItvnÀ pRoDlrrmrE

Presentato dalla Giunta regionale su proposto dellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorin,
Httalis P. il 19 dicembre 2000.
Abbinato alle PP.LL. 99 e 216 il 23 maggio 2001.
Respinto dal Consiglio nella seduta n. 247 del 18 giugno 2002.

Il disegrro di legge prevede I'attuazione, ai sensi del decreto le-
gislativo 15 dicembre 1997, n. 446, delle disposizioni relative aII'i-
stituzione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).

Il prolvedimento prevede per l'espletamento delle attività di
liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per iI
relativo contenzioso la stipula di convenzioni con il Ministero delle
Finanze o mediante l'affidamento a terzi o tramite la struttura del-
I'amministrazione regionale; è inoltre prevista l'istituzione di un si-
stema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali.

Il disegno di legge prevede inoltre la concessione di contributi
frnalizzati ad incentivare nuovi investimenti in Sardegrra per un pe-
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riodo massimo di cinque anni alle imprese operanti nei settori del-
l'industria, con esclusione dei comparti minerario-estrattivo, metal-
lurgico e chimico; del turismo; dell'agro-industria; dell'artigianato.

La Commissione ha unificato I'esame del D.L. n. 153 con Ia
P.L. n. 99 e Ia P.L. n. 216 approvando un testo unitario con alcune
modifiche rispetto alle predette proposte.

I1 testo approvato dalla Commissione prevede che Ie attività di li
quidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché Ie attività
di constatazione delle violazioni, del contenzioso e dei rimborsi siano
gestite direttamente dall'amministrazione regionale oppure date da
questa in convenzione al Ministero delle finanze o a soggetti terzi.

Il prowedimento approvato dalla Commissione prevede I'isti-
tuzione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regio-
nali e locali e per la creazione dell'anagrafe tributaria regionale,
contenente i dati e le notizie rilevanti ai frni tributari.

Il testo unificato prevede altresì la riduzione di un punto per-
centuale dell'aliquota ordinaria IRAP applicabile in Sardegna; l'ali-
quota ridotta si applica alla generalità dei contribuenti, eccettuati
le pubbliche amministrazioni, gli enti e le società a prevalente par-
tecipazione pubblica, gli istituti creditizi, finanziari e assicurativi,
le imprese che non rientrino nella defrnizione di piccole e medie se-
condo la normativa comunitaria in materia.

154 . MODIT'ICA ALI,A LEGCE BEGIONALE 13 SETAEMBRE 1993, N. 39 SI'LIA DISCI.
PLINA D EI,L'ATTMTA DI VOI,ONTARIATO.

Presentato dalla Giunta regianale su proposta dell'Assessore
dello programrnaàone, bilancio, credito e assetto del territorio,
Pittalis P., di concerto con il Presidente della Giunta re§ona-
le, Floris M. il 19 dicembre 2000.
Decad.uto per fine le§slatura.

Il disegno di legge introduce modifiche alla legge regionale n.
39i 1993 sulla discipÌina dell'attività di volontariato.

Le modifrche riguardano sia aspetti formali sia aspetti sostan-
ziali resi necessari dalle normative soprawenute.

In particolare si prevede che le strutture mediante le quali Ie
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orgarlizzaziorri svolgono la propria attività siano, oltreché proprie,
anche di terzi; si modifrca I'articolazione dei settori e delle sezioni del
registro regionale del volontariato, istituendo un apposito settore
della protezione civiÌe suddiviso in 6 sezioni che corrispondono a-lle

specializzazioni dell'attività; si introduce l'espressione del parere, da
parte dell'Osservatorio del volontariato, nella procedura di modifica
dei settori al fine di promuovere un maggior coinvolgimento dell'Os-
servatorio nella gestione della legge; si modificano i tempi previsti
per I'iscrizione al Registro del volontariato: il disegno di legge ralfor-
za Ie attribuzioni dell'Osservatorio sul volontariato nelle varie fasi di
gestione del registro regionale e relativamente ai prowedimenti del-
la Regione che interessano l'attività di volontariato ed introduce un
parere di iniziativa dell'Osservatorio stesso nella procedura di ap-
provazione del programma triennale sulla formazione dei volontari.

Il disegrro di legge non è stato esitato dalle Commissioni.

155 . VAJ,OÈIZZAZIONE E RICONOSCMENTO DEL VOLONTARIATO SOCIALE

Presentato dalla Giunta regtonale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e a.ssetto del territorio,
Pittalis P., di concerto con I'Assessore d.el louoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Luridiana M. il
19 dicembre 2000.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge intende favorire Io sviluppo ed il potenzia-
mento dell'attività degli organismi facenti capo aI terzo settore, con
sede in Sardegna, non aventi scopo di lucro, mediante la concessio-
ne di prestiti agevolati per investimenti, crediti agevolati di eserci-
zio, contributi per il rafforzamento dei "fondi rischi" delle cooperati-
ve e consorzi di garanzia fidi operanti a favore del settore.

Al frne di raggiungere i fini di cui sopra il disegno di legge pre-
vede la costituzione di fondi etici di rotazione, gestiti in convenzio-
ne tra la Regione e i soggetti del terzo settore. In una convenzione
sono inoltre regolati i rapporti tra l'Amministrazione regionale e Ie
cooperative o consorzi di garanzia fidi.

II disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni.
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156 . ISTITUZIONE DEL FONDO BEOIONALE PER I]OCCUPAZIONE DI DISABILI

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ellAssessore
regionale della programmazione, bilancio e assetto d.el tetito-
rio, Pittalis P. e dellAssessore del lauoro e formazione profes-
sionale, Luridiana M. il 19 dicembre 2000.
fuprouato dall'Assemblza ntlla seduto n. 285 del 17 ottobre 2002.
T|asformato nella legge regionale n. 20 del 28 dicembre 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 32 del 4 nouembre 2002.

Con iI presente prowedimento si dà attuazione al disposto del-
I'articolo 11 della Legge t2 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto
al lavoro dei disabili" che prevede l'istituzione di un "Fondo regio-
nale" destinato al flnanziamento di programmi regionali di organiz-
zazione di servizi e di inserimento lavorativo dei numerosi lavora-
tori diversamente abili iscritti nelle liste delle categorie protette.

Tale fondo consente di concedere contributi alle associazioni di
categoria che svolgano attività di sostegrro all'integrazione lavorati-
va dei soggetti svantaggiati, nonché contributi a favore delle azien-
de per l'adeguamento dei posti di lavoro aIIe possibilità operative
dei soggetti disabili.

TaIe contribuzione, inoltre, tende a favorire l'inserimento oc-
cupazionaìe anche con percorsi di formazione professionale, tirocini
formativi e di orientamento, nonché assunzioni a termine con pe-
riodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo.

Occorre ricordare, infine, che la L. 68/99 ha esteso I'applica-
zione del collocamento obbligatorio a tutte Ie aziende pubbliche e
private con almeno 15 dipendenti (prima erano 35) ampliando così
le possibilità occupazionali dei lavoratori diversamente abili.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
della programmazione, bilancio e assetto d.el territorio Httalis
P. e dellAssessore del lauoro e formazione professionale, Luri-
d.iana M. il 19 dicembre 2000.
Decoduto per fine legislatura.

133

157 . INTERVENTI A FAVOBE DELi.A COOPERAZIONE.



Col presente disegno di legge si intende perseguire I'obiettivo
di sostenere il movimento cooperativo che, considerata la sua capi.l-
lare diffusione suÌ territorio isolano, risulta di fondamenta-le impor-
tanza per I'economia della Sardegrra e per il suo ulteriore sviluppo.
Alle piccole società cooperative viene concesso, sotto forma di rim-
borso, un contributo per le spese di primo impianto pari ai 2/3 delle
spese sostenute (per un importo comunque non superiore a §
3.000.000) previa, comunque, Ia presentazione di un progetto di fat-
tibilità imprenditoriale. Quest'ultimo viene preliminarmente pre-
sentato aIIe centrali cooperative che 1o istruiscono e la inoltrano poi
agli uffrci dell?ssessorato competente, che, in caso di esito positivo,
eroga alle centrali medesime gli importi dol'uti affinché siano devo-
Iuti alle piccoìe società cooperative richiedenti.

Col presente prowedimento Ia Regione sostiene la capitalizza-
zione delle società cooperative attraverso lo strumento del socio sov-
ventore, pre\risto nell'art. 4 della Legge n. 59 del 1992, e riservato
solo a quelle cooperative che vantino elevati standard di crescita e
di affrdabilità; il cui intervento è da realizzarsi per il tramite dei
consorzi fidi cooperativi.

Considerato il valore dell'impresa mutualistica nella società,
la Begione promuove e sostiene la diffusione dell'educazione coope-
rativa, finanziando progetti predisposti dalle centrali cooperative e
volti a sensibilizzare rl mondo giovanile e i disoccupati, con partico-
lare riguardo ai nuovi cicli della programmazione scolastica e degli
indirizzi universitari.

A tal fine la Regione sostiene la creazione di "management" co-
operativo al fine di avere "quadri" e "figure dirigenziali" capaci di
esprimere elevati livelli di imprenditorialità in campo cooperativo.

Con il prorvedimento di legge la Regione promuove e sostiene
I'innovazione e l'ammodernamento di queste società di cui frnanzia
l'attivazione di processi di qualità e i progetti di informatizzazione
atti a migliorare la capacità di penetrazione nei mercati. L'ammon-
tare degli aiuti deve comunque essere contenuto entro i limiti pre-
visti dalla normativa comunitaria "de minimis".

Sono inoltre previste prowidenze alle cooperative sociali che
presentino progetti finalizzati all'attività di awio o di consolida-
mento della propria struttura operativa.

Tali prol,videnze sono cumulabili con altre analoghe di prove-
nienza statale e/o regionale purché compatibili con le direttive sugli
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aiuti di stato dell'Unione Europea.
La Regione, inoltre, al hne di promuovere l'imprenditorialità

tra i giovani per la produzione di beni e servizi, concede contributi
in conto capitale e in conto interessi alle società e alle cooperative
giovanili che abbiano i requisiti previsti nella vecchia legge regio-
nale n. 28 del 1984, nonché alle donne, singole o in società coopera-
tiva nella quale sia prevalente la componente femminile, che avr.ii-
no nuove attività d'impresa.

Tali contributi sono incompatibili con analoghe agevolazioni
previste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

In ultimo, il prowedimento allo scopo di agevolare il consoli-
damento tecnico e finanziario delle imprese cooperative di produ-
zione e di lavoro in diffrcoltà temporanea, a seguito di crisi di mer-
cato, antorizza, su richiesta, e "una tantum", la riprogrammazione
dei debiti scaduti e non pagati relativi agli ultimi cinque anni pre-
cedenti l'approvazione del presente prowedimento.

La Commissione competente nell'esaminare la proposta della
Giunta regionale ha inteso introdurre alcune modifiche estendendo il
beneficio del contributo per le spese fi primo impianto a tutte le co-
operative e coinvolgendo nei progetti di educazione alla cooperazione
anche il mondo scolastico, I'Università e altri istituti specializzati.

La Commissione di competenza, infine, ha inserito un altro
elemento di novità che riguarda la concessione di frnanziamenti ai
Comuni per la gestione di servizi comunali da affidare a-lle coopera-
tive sociali a norma dell'articolo S legge 8 novembre 1991, n. 381.
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158 . INTEGRAZIOMAILE LEGGI REGIONALI 17 GENNAIO 1989, N. 3 E 21 SETTEMBRE
1993, N. 46 A SOSTEGNO DEII.A ATTN'ITÀ DELLE ORGANTZZAZIOM DI VOI.ON.
TARIATO OPERANTI NEII,A PROTEZIONE CrlllLE. ATAMTÀ DI PREI'ENZIONE,
RICERCA" RECUPEÌO, SOCCOBSO ED EDUCATIVE NELL'AMBTI\O MONTANO E
SPELEOLOGICO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ellAssessore
della progrommazione, bilancin, credito e assetto del territorio,
Pjttalis P., di cqncerto con lAssessore della difesa dell'ambien-
te, Pani E. il lli dicembre 2000.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge attribuisce al Servizio regionale per la pro-



159 . ISTITUZIONE DELL'ASSESSOR{IO: 'RICERCA SCIENTIFICÀ INNOVAZIONE TEC-
NOLOGICA, UNTVERSITÀ, POLITICHE COMI'MTARIE E COOPERAZIONE INTEB.
NAZIONAIE" MODIFICHE AIJ,A L.R ' GENNAIO 1977, N. 1.

Presentata dai Consiglieri regionali Deiana L. - Dettori B. -

Biancu A. e Dore C. il 20 dicembre 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge si pone I'obiettivo di raggruppare sotto
una comune direzione tutte quelle competenze in materia di svilup-
po e progresso che hanno un ruolo fondamentale per il futuro della
Sardegna, istituendo un nuovo assessorato regionale competente in
materia di ricerca scientifica, innovazione tecnologica, università,
politiche comunitarie e cooperazione internazionale.

160 . COMPETENZE IN MATERIA DI RECUPERO CREDITI

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
d.egli affari generali, personale e riforrna della regione, Masala
I. il 21 d.icembre 2000.
Decoduto per fine legislatura.

Il disegrro di legge si propone di istituire, presso l'Assessorato
degli affari generali, personale e riforma della Regione, il Servizio
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tezione civile il compito di censire Ie organizzazioni iscritte al Regi-
stro generale del volontariato che dimostrino di aver effettivamente
svolto attività operativa.

Il disegro di legge contiene poi numerose disposizioni volte a
favorire le iniziative delle associazioni di volontariato di protezione
civile, tra cui si segrrala la cessione alle associazioni, a prezzo sim-
bolico, dei beni mobili di proprietà della Regione non utilizzati o di-
chiarati fuori uso.

Inoltre è prevista la stipula di apposite convenzioni annuali
con il Soccorso alpino e speleologico della Sardegna.



recupero crediti, con il compito di procedere al recupero in via am-
ministrativa di tutte le somme a qualsiasi titolo dovute allAmmini-
strazione regionale da debitori morosi.

161 . INTERVENT] STRAORDINAXI SU PRODUZIOMAGRICOLE INQUINATE.

Presentato dalla Giunta regimale su ptoposta dell'Assessore d.el-
I'agrimltura e riforrna Wo-pastnrale, Usai,A- il 21 d.bembre 2000.
Decaduto per fine legislatura.

II disegrro di legge autotizza l'Amministrazione regionale ad
indennizzare i produttori agricoli ai quali, negli anni 1998, 1999 e
2000 le autorità sanitarie abbiano imposto misure limitative della
vendita dei prodotti agricoli, non più destinabili al consumo umano
in quanto interessati da inquinamento industriale.
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Presentata dai Consigliert regiotuali Balletto G. - Lombardo C.
- Federici P. - Licandro G. - Granara A. - Scarpa B. - Fois P. -
Biancareddu A. - Randazzo A. - Liori A. - Frau A. - Piana S. -

Usai E. - La Spisa G. - Floris E. - Corona G. - Cossa M. - Ras-
su N. - Capelli R. - Contu F. - Big§o L. - Corda C. e Cappai A.
il 21 dicembre 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede che la Regione assegni annual-
mente borse di studio a giovani neolaureati presso Ie università del-
Ia Sardegrra, che abbiano discusso tesi di laurea incentrate su te-
matiche istituzionali della Regione o su argomenti relativi alla real-
tà economico-sociale della Sardegna.

Le borse di studio sono concesse per Io svolgimento di un tiro-
cinio pratico presso gli uffici dell'Amministrazione regionale e del
Consiglio regionale.

ISTITUZIONE Di BORSE DI STUDIO PER IL TIROCINIO PRATICO DI GIOVANI
NEOLAUREATI UNTVEBSITARI PRESSO GLI UFI'ICI DELL'AMMINISTRAZIONE
REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DEIJ.A SA.RDEGNA.



Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto dcl territorio,
Httalis P., d.i concerto con lAssessore del lauoro, formazione
professionale, cooperazione e sicurezza sociale, Luridiana M. il
22 dicembre 2000.
Decaduto per fine legislatura.

I1 disegrro di legge intende modificare la legge regionale 15
gennaio 1991, n. 7, semplihcando le norme che prevedono lieroga-
zione dei contributi regionali alle federazioni e ai circoli dei sardi,
nonché Ie modalità di rendicontazione delle relative spese.

163 . CONTRIBUT1 ALLE ORGANIZZAZIONI DEI SARDI NEL MONDO

164 - DISCIPLINA DEI,LE AT'TT1'ITA DI SPETTACOLO IN SARDEGNA-

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Httalis P., di concerto con l'Assessore della pubblica istruzi.o-
ne, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Onida P. il
22 dicembre 2000.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge persegue i seguenti fondamentali obiettivi:
a) dare al settore dello spettacolo in Sardegrra un definitivo assetto

istituzionale, che permetta una programmazione più integrata
rispetto alle strategie che si intendono adottare per lo sviluppo;

b) riordinare le innumerevoli disposizioni attualmente disperse nel-
l'ordinamento giuridico regionale, anche allo scopo di rendere fa-
cilmente accessibile ad una sempre più vasta e variegata utenza
la disciplina della materia;

c) produrre una vera legge organica che definisca il quadro delle
competenze istituzionalmente riconducibili alla Regione e agli
enti locali, provochi fiducia e crei sviluppo in un mondo di "ad-
detti ai lavori" sempre più disorientato e frastornato;

d) dare un significato più preciso al sostegtro pubblico allo spettaco-
Io, al fine di superare il clima di pionierismo che ancora Io ac-
compagna, per puntare su obiettivi duraturi.
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In questo quadro, la razionalizzazione degli interventi previ-
sta dal disegrro di legge si basa sull'adozione di una strategia di de-
centramento di funzioni amministrative a favore delle Province e
dei Comuni nel senso che:
1) vengono decentrate alcune importanti competenze che gli appara-

ti politico-burocratici, attualmente presenti negli enti interessati,
sono in grado di accogliere e gestire senza particolari diffrcoltà;

2) ciascuna misura normativa di decentramento è contestualmente
accompagnata dal trasferimento delle risorse finanziarie neces-
sarie per la gestione del settore interessato;

3) sono chiaramente individuati gli strumenti (rrogrammazione,
assistenza, verifrca, controllo) perché venga assicurata Ia più
ampia sinergia e collaborazione nel perseguimento degli obiettivi
di sviluppo generale del settore tra Regione ed enti locali e sia,
nel contempo, esclusa la duplicazione degli interventi, nonché iI
conflitto di competenza e di interessi.

Il disegrro di legge individua nella programmazione, ricerca e
professionalità le colonne portanti del settore in Sardegrra, colle-
gandole anche direttamente alle imminenti direttive dello Stato in
tema di riordino di tutta la materia in ltalia.

Prevede pertanto Ia nuova istituzione od il potenziamento di
alcune realtà operative di spettacolo (ponendo le necessarie basi per
un sinergico sostegno finanziario a carico dello Stato), tra cui spic-
cano per la loro importanza il Teatro Stabile per la Sardegna e i.l
Teatro Lirico di Cagliari.

Tali strutture, unitamente alla prevista istituzione degli albi
professionali degìi organismi e dei singoli operatori, tra l'altro,
avranno anche il primario compito della ricerca, oltre a fungere da
garanti nei riguardi di una necessaria professionalità.

Nell'ambito deìle attività di ricerca, di fondamentale impor-
tanza appare il recupero, la tutela e la diffusione del patrimonio lin-
guistico ed etnico-musicale sardo.

Si prevede, inoltre, l'awio di una razionale attività di ricerca, ri-
valutazione e diffirsione di tutto il complesso universo dello spettacolo.
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TRO AGRARIO SPXRIMENTAIE PER L'ANNO 2OOO.



Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
d.ella programmazione, bilancio, credito e ossetto del territorio,
Httalis P. il 27 dicembre 2000.
Decaduto per fine legislatura.

II disegno di legge prevede, per I'anno 2000, un ulteriore stan-
ziamento di lire 1.700.000.000 a favore del Centro Regionale Agra-
rio Sperimentale quale contributo integrativo per le spese di fun-
zionamento dello stesso Ente.

166 . MODIFICA ALL'A.RTICOLO 10 DELI,A LEGGE REGIONAIE 22 GENNAIO 1999, N. 8
(DISPOSIZIOI.I IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTI PER I
SERVIZI SOCIO.ASSISTENZIAU), MODIFICHE E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE RE.
GIONALE 25 GENNAIO 1988, N. 4 (RIORDINO DELLE FUNZIOM SOCIO.ASSI.
STENZIALD.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
dell'i§ene e sanità e d,ell'assistenza sociale, Oppi G. il 27 di-
cembre 2000.
Decad.uto per fine legislatura.

Il disegrro di legge prevede, attraverso la modjfica della legge re-
gionale 25 gennaio 1988, n. 4 @iordino delle funzioni socio.assisten-
ziali), l'aggiornamento del contributo disposto in favore dei Comuni
dalla legislazione regionale vigente, per il trasporto delle persone por-
tatrici di handicap dalla loro residenza al centro di riabilitazione.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni.

167 . NUOVE NORME IN MATERIA DI DIRI'I'TO AI,LO STUDIO

Presentata d.ai Consiglieri regionali La Spr.so G. - FToris E. -Usai
E. - Contu F. - Cosso M. - Fois P. - Capelli R. - Scarpa B. - Pili
M. - Amadu S. - Balletto G. - Biancareddu A. - Big§o L. - Cap-
pai A. - Carloni P.L. - Cassano G. - Corda C. - Corona G. - Fan-
tola M. - Federici P. - Frau A. - Granara A. - Licand.ro G. - Lia-
ri A. - Lombard.o C. - Murgia B. - Nuuoli G. - Onnis F. - Piarn
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S. - HIn M.G. - Pjttalis P. - Rand.azzo A. -.Rossu N. - Sanna Ni-
uoli M.N. - Tll.nis G. - Tùnis M. e Vargiu P. il 28 dicembre 2000.
Decaduta per fine legislatura.

II decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha notevolmente
incrementato le competenze regionali in materia di diritto allo stu-
dio, decentrando a livello regionale e locale una considerevole quan-
tità di funzioni precedentemente esercitate da organi e ulfici dello
Stato.

In questo contesto si inserisce la presente proposta di legge,
che intende estendere quantitativamente e ridefrnire qualitativa-
mente gli interventi frnalizzati a promuovere un moderno sistema
educativo integrato di istruzione e di formazione. A tal frne la Re-
gione e gli enti locali della Sardegrra devono garantire Ia piena at-
tuazione del diritto allo studio, concepito come diritto di ogni perso-
na ad accedere a tutti i livelli dell'ordinamento scolastico, formativo
e professionale, statale e non statale, nella prospettiva dell'educa-
zione permanente e dell'inserimento nel mondo del lavoro.

La proposta di legge recepisce ed integra (ai sensi dell'articolo
5 dello Statuto speciale per la Sardegrra) le innovazioni contenute
nella normativa nazionale e adegua ad essa i compiti della Regione
e degli enti locali.

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione su alcuni partico-
Iari disposizioni del prorwedimento che:
a) assicurano la realizzazione di un effettivo regime di parità tra le

scuole statali e quelle non stataìi, garantendo alle rispettive
utenze oneri di spesa equipollenti per la frequenza e per i servizi
scolastici (art. 1, comma 2 e art. 2, comma 3);

b) rafforzano iì ruolo essenziale svolto dalle scuole dell'infanzia non
statali (art. 5);

c) introducono l'erogazione di assegni di studio a favore degli stu-
denti in disagiate condizioni economiche frequentanti Ie scuole
statali e quelle non statali parificate (art. 8):

La proposta di legge definisce con puntualità le competenze
della Regione, delle Province e dei Comuni e semplifrca le procedu-
re di programmazione e di attribuzione dei finanziamenti.

La proposta di legge, infrne, incrementa considerevolmente
l'investimento finanziario della Regione nel campo del diritto allo
studio a decorrere dall'anno 2001.
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168 . INTERVENTI A FAVORE DELL'MPRENDITORIA CIO!'ANILE

Presentata dal Consigliere regbnnle Rassu N. il 28 dicembre 2000.
Abbinata alle PP.LL. 59, 152 e al D.L. 201 il 12 dicembre 2001.
Approuata dall'Assemblea nclla sdutn n. 196 dzl 17 gennaio 2002.
Trasformata nella legge regionale n. I del 24 gennaio 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 29 gennaio 2002.

La Regione Autonoma della Sardegrra aI fine di promuovere
l'imprenditorialità tra i giovani e le donne nei settori:
a) della produzione dei beni e dei servizi;
b) del turismo e dell'allestimento di impianti ed attrezzature per il

tempo libero;
c) della pesca e dell'acquacoltura;
d) della cooperazione sociale, produzione e lavoro.

Concede alle società e cooperative giovanili, costituite in pre-
valenza da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, Ie cui quote
di partecipazione o le azioni spettino in maggioranza ai medesime e
non siano comunque inferiori al 607o, le seguenti agevolazioni:
1) contributi in conto capitale, frno alla somma massima del 60%

delle spese per investimenti frssi previsti in progetto e ritenuti
ammissibili:

2) contributi in conto interessi sui finanziamenti e prestiti bancari
non superiori al l5o/o.

La misura delle suddette agevolazioni non può essere superio-
re ai limiti imposti dall'Unione Europea.

E pure prevista la possibilità di un contributo per I'acquisto di
materie prime, semilavorati, prodotti finiti, merci, software, studi e
ricerche pertinenti al programma finanziato.

I contributi previsti sono incompatibili con analoghe agevola-
zioni, statali, regionali e comunitarie.

E prevista la possibilità di usufruire della partecipazione del-
la frnanziaria regionale S.F.I.R.S. aI capitale di rischio dell'iniziati
va per l'integrale copertura del fabbisogno finanziario relativo agli
investimenti in impianti fissi, macchinari e arredi, ivi compreso I'o-
nere I.V.A. e ciò al frne di soddisfare l'esigenza di apporto di lr:rezzi
propri in misura non inferiore al25o/o degli investimenti dei sogget-
ti beneficiari della presente legge.

La Commissione consiliare competente nell'esaminare il prov-
vedimento, che ha accorpato con altri tre aventi analogo contenuto
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(P. L. n. 168 - P. L. n. 192 -D. L. n. 201), dopo un lungo ed elaborato
dibattito (che ha visto una rappresentanza della Commissione re-
carsi a Bruxelles, unitamente a rappresentanze della Giunta regio-
nale, presso la competente Commissione dell'Unione Europea) e te-
nendo conto dei possibili rilievi che l'Unione Europea avr.ebbe potu-
to sollevare, ne ha radicalmente modificato il contenuto nei termini
di seguito illustrati.

La Regione Autonoma della Sardegna favorisce Io sviluppo del-
l'imprenditoria e dell'occupazione giovanile nei segrrenti settori:
- produzione di beni e servizi, compresi quelli socio-assistenziali;
- turismo, comprese le opere complementari alle attività turistiche

e delle produzioni di seryizi turistici.
Beneficiarie delle agevolazioni previste in legge, consistenti in

contributi in conto capitale, in conto interessi e in conto spese di ge-
stione, sono le piccole e medie imprese - così come definite dalla di-
sciplina comunitaria - aventi i seguenti requisiti:
a) società cooperative o piccole società cooperative, costituite in mi-

sura non inferiore al 600/o, da giovani disoccupati di età compre-
sa tra i 18 e i 35 anni non compiuti;

b) società di capitali Ie cui quote di partecipazione o di azioni siano
possedute, da un minimo di 3 soggetti, per almeno iI 60% di gio-
vani disoccupati fra i 18 e i 35 anni non compiuti;

c) società di persone costituite da almeno tre soggetti di cui almeno
il 60% siano giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 an-
ni non compiuti.

La sede operativa della società o della cooperativa deve essere
ubicata nel territorio della Regione, gli investimenti agevolati vin-
colati per almeno cinque anni, mentre per le società di capitali, la
cessione delle relative quote o azioni non può essere fatta prima del
decorso di dieci anni dalla concessione del beneficio salvo che i sub-
entranti non abbiano gìi stessi requisiti.

I benefici previsti in legge, oltre che essere incompatibili con
analoghe prowidenze comunitari, nazionali o regionali, sono con-
cessi entro i limiti dei massimali di intensità fissati dagli organismi
dell'Unità Europea. Resta in ogni caso obbligatorio I'apporto del
25% dell'investimento a carico del beneficiario.

Le modalità applicative della presente legge sono disciplinate
unitariamente con apposite direttive della Giunta regionale, previo
parere della competente Commissione consiliare.
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Per l'attuazione della presente legge è, infine, istituito un ap'
posito Fondo, denominato "Imprenditoria giovanile", presso Io stato
di previsione de1la Presidenza della Giunta regionale.

169 . NORME IIRCENII IN MATERIA DI PIAMF'ICAZIONE PAESISTICA E PROWISORIE
MISURE DI SALVAGUARDIA PAESISTICA.AMBIENIALE.

Presentata dai Consiglieri re§onali Cogodi L. - Ortu V. e Vas-
sallo W. il 15 gennaio 2001.
Abbinata alle PP.LL. 43, 71 e 196 il 2 luglio 2003.
Respinta dallAssemblea nclla seduta n. 397 del 16 ottobre 2003.

La proposta di legge mira a colmare il vuoto normativo esi-
stente nel sistema regionale di tutela ambientale per effetto del-
I'annuilamento di sette dei quattordici piani territoriali paesistici e
di ripristinare una situazione di parità tra i comuni dell'isola.

A tal frne la proposta prevede che gli atti adottati dai comuni
e riguardanti i piani urbanistici comunali in adeguamento ai piani
territoriali paesistici vengano fatti salvi, consentendo in tal modo il
recupero delle risorse e professionalità spese negli ultimi anni nella
procedura di pianificazione paesistica. Ciò consentirà ai comuni di
disporre di uno strumento adeguato alle nuove esigenze.

La Commissione ha unificato I'esame della proposta di legge
con le proposte di Iegge n. 43,71e 196 di anaìogo contenuto, appro-
vando un testo uni-ficato; per l'illustrazione del suo contenuto si rin-
via alla scheda relativa alla proposta di legge n. 196.

i7O . INTERVENTI IN MATERIA DI SPEI'TACOLO !'IAGGIANTE

Presentata dai Consiglieri regionali Sanna G. e Manca P. il 16
gennoio 2001.
Decaduta per fine legislaturo.

La proposta di legge si propone di favorire e consolidare lo svi-
luppo delle attività dello spettacolo viaggiante attraverso il concor-
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so alle spese effettuate per l'ammodernamento delle infrastrutture,
l'acquisto di nuovi impianti, macchinari ed, attrezzatute e la ripara-
zione dei danni conseguenti ad eventi fortuiti.

E istituita Ia commissione regionale dello spettacolo viaggian-
te, nominata e presieduta dal competente assessore regionale o da
un suo delegato, i cui compiti sono: esprimere parere sulle richieste
di iscrizione all'Albo, sulle richieste di contributo, prowedere al-
I'aggiornamento dell'Albo, coadiuvare i Comuni e coordinare le azio-
ni per i previsti adempimenti di loro competenza.

L'Albo regionale degli esercenti Io spettacolo viaggiante è isti.
tuito presso lAssessorato regiona-le della pubblica istruzione, beni
culturali, informazione, spettacolo e sport. Possono richiederne l'i
scrizione quegli esercenti, aventi sede legale ed operativa in Sarde-
gì4, che siano in possesso di un adeguato organico artistico e tecni-
co-amministrativo. Criteri e modalità di costituzione, gestione e di
tenuta dello stesso Albo sono approvati con deliberazione della
Giunta regionale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per usufruire del-
le agevolazioni previste dalla legge.

Criteri e modalità di erogazione dei contributi sono approvati
dalla Giunta Regionale, su proposta dell'assessore regionale compe-
tente, entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge.

Per Ia promozione e la crescita del settore l'Amministrazio-
ne Regionale può inoltre concedere contributi per l'organizzazio-
ne di convegni, seminari, indagini conoscitive, corsi e laboratori
di spettacolo.

LAmministrazione regionale cura altresì I'inserimento, nei
programmi annuali e pluriennali di formazione professionale, di ap-
positi corsi di formazione, specializzazione ed aggiornamento delle
diverse frgure professionali del settore dello spettacolo viaggiante.

I previsti adempimenti dei Comuni riguardano Ia predisposi-
zione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un elenco
delle aree attrezzate idonee per l'installazione degli impianti degìi
organismi esercenti l'attività di spettacolo viaggiante e del relativo
regolamento di gestione.

Per i comuni inadempienti, la Giunta regionale, su proposta
della Commissione regionale per Io spettacolo viaggiante, può no-
minare commissari ad acta.
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17T . NORME REI.ATME AIL'ATIT!/ITÀ DI T[TEI,A" RACCOLTA, COLTTVAZIONE, TRA.
SFORMAZIONE, PROMOZIONE, DIVT'I,GAZIONE E COMMERCIAIIZZAZIONE DEL
LE PIANTE AROMATICHE, OTTICINALI E IORO DERIVATI DEII.A REGIONE SAR.
DEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Hana S. - Contu F. - Cap-
poi A. e Tunis G. il 18 gennaio 2001.
Ritirata dai proponenti il 20 giugno 2001.

La proposta di legge contiene norme che disciplinano Ia tutela,
la raccolta, la coltivazione, la trasformazione e la commerciaìizza-
zione delle piante aromatiche, officinali e loro derivati. Il prowedi-
mento inoltre disciplina e incentiva I'attività di divulgazione e pro-
mozione delle piante aromatiche, olfrcinali e loro derivati e promuo-
ve l'aggiornamento professionale degli addetti al settore. Al fine di
coordinare gli interventi previsti, Ia proposta di legge istituisce un
"Comitato tecnico scientfico" con funzioni consultive sulla materia
disciplinata dal prorwedimento. È inoltre previsto che la raccolta di
piante alimentari, aromatiche ed offrcinali spontanee sia subordi-
nata al possesso di una apposita attotizzazione rilasciata dai co-
muni. La proposta di legge contiene anche la disciplina dell'attività
di erboristeria, intesa come preparazione e commercializzazione di
prodotti erboristici, subordinata al possesso di particolari compe-
tenze o qualifiche professionali. Il prolvedimento, infine, prevede la
prestazione, da parte della Regione, di forme di assistenza tecnica
agli operatori che si dedicano alla coltivazione, con tecniche biologi-
che, alla trasformazione delle piante aromatiche ed officinali, non-
ché la concessione di contributi per la realizzazione di opere relati-
ve alla coltivazione e trasformazione delle stesse piante.

I72 . ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONAIE DELI"A SARDEGNA PEB LE EROGA.
ZIONI IN AGRICOLTT'RA (ARSEA) (EX AIMA).

Presentata dai Consiglieri re§onali Piana S. - Contu F. - Cap-
pai A. e T\tnis G. il 18 gennaio 2O01.
Deca.duta per fine legislatura.

t.r6

La proposta di legge disciplina I' istituzione della 'Agenzia re-



gionale della Sardegrra per le erogazioni in agricoltura", ente pub-
bìico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile
e patrimoniale. A-llAgenzia sono affrdate Ie funzioni di organismo
pagatore degli aiuti alle imprese agricole concessi in attuazione dei
regolamenti dell'Unione europea.

La proposta di legge definisce dettagliatamente l'attivita dell'En-
te, i mezzi per I'espletamento dei propri compiti, gli organi (Presidente,
Consiglio di amministrazione, composto da quattro componenti, e Col-
Iegio sindacale), le modalità per la ìoro nomina e le attribuzioni degli
stessi, nonché Ia disciplina del personale e le strutture dell'Ente.

La proposta di legge disciplina inoltre i poteri di indirizzo e
controllo della Giunta regionale sull'attività deII'Ente.

173 - MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6 DELLA T,EGGE REGIONAIE 23 AC'oSTO T995, N. 20
(SEMPLIFICAZIONE E RAZIONAJ.IZZAZIONE DELL'ORDINAMENTO DEGIJ ENTI
STRTIMENTAII DELI.A REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBUCI E DI DIRITTO PUB.
BLICO OPERANTI NELL'AMBITO REGIONAIE).

Presentata dai Consiglieri regionali Cappai A. e Balletto G. iI
31 gennain 2001.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge eleva l'indennità di carica spettante ai
componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci degli enti regionali,
ragguagliandola al 50 per cento dell'indennità spettante ai consiglie-
ri di amministrazione, maggiorata del 20 per cento per i presidenti.

174 . COIWALIDAZIONE DEL D.P,G.R. DEL 24 NO!'EMBRE 2OOO, N, 182, REI"ATIVO AL
PRELEVAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 2OO.OOO.OOO DAL FONDO DI RISERVA
PER SPESE IMPREVISTE . CAPITOIO O3O1O . A FAVORE DEL CAPITOÌ,o 02052 .

MISSIOM PERSONALE REGIONAIE.

Presentato dalla Giunta regianale su proposta dellAssessore
della programmazionc, bilancio, credito e a.ssetto del territorio,
Httalis P. l'1 febbraio 2001.
Decaduto per fine le§slatura.
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II disegrro di legge è stato presentato al Consiglio regionale ai
sensi dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio
1983, n. 11, per la convalidazione del Decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 182 del 24 novembre 2000 che prevede il preleva-
mento dall'apposito fondo di riserva, iscritto nel bilancio della Regio-
ne, della somma di lire 200.000.000 per far fronte a spese impreviste.

175. CONVAIIDAZIONB D.P.G.R. DEL 13 DICEMBRE 2OOO, N. 2OO, RELATIVO AL PRELE.
VAMENIO DELLA SOMMA DI LIRE IOO.OOO.OOO DAL FONDO DI RISERVA PER SPE.
SE IMPREVISTE . CAPITOLO O3O1O . A FAVORE DEL CAPITOLO 02052 . MISSIOM
COMPONENII UFFICI DI GABINETIO DEL PRESIDEME E COMPONENTI DELI.A
GIIJNIA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della programmazinne, bilancio, credito e assetto d.el territoria,
Pjttalis P. l'1 febbraio 2001.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegro di legge è stato presentato al Consiglio regionale ai
sensi delì'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio
1983, n. 11, per la convalidazione del decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 200 del 13 dicembre 2000 che prevede il preleva-
mento dall'apposito fondo di riserva, iscritto nel bilancio della Regio-
ne, della somma di lire 100.000.000 per far fronte a spese impreviste.

176 . DISPOSIN ONI IN MATERIA DI TUTEI,A DALL'INQUINAMENTO ELET'TROMAGNE-
TICO AI F'INE DI GARANTTRE LA TT'TEI.A DELL'IGIENE A]I,IBIENTALE.

Presentata dai Consiglieri regionali T\^rnis M. - Floris E. - Co-
rona G. - La Spisa G. e Hlo M.G. il 7 febbraio 2001.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge disciplina l'installazione e la gestione di
impianti emananti radiazioni elettromagnetiche comprese tra i 70
Hz e i 300 GHz. In particolare la proposta di legge prevede che I'in-
stallazione e la gestione di tali impianti sia subordinata al ri-Iascio
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di una apposita autorizzazione amministrativa, rilasciata dal Co-
mune o dalla Provincia, e defrnisce i parametri che devono essere ri-
spettati per l'ottenimento dell'autorizzazione.

La proposta di legge individua, inoltre, norme di salvaguardia
ambientale e paesaggistica e prevede il rispetto di alcune misure di
cautela sanitaria nonché il perseguimento di obiettivi di qualità. I1
prolwedimento contiene anche le sanzioni per la violazione delle dis-
posizioni in esso contenute e prevede I'obbligo per gli impianti esi-
stenti alla data di entrata in vigore della legge di adeguare gli stes-
si alle disposizioni contenute nel prowedimento entro un determi-
nato periodo di tempo.

177 MODIFICHE AII"A LEGCE REGIONAIE 9 CIUGNO 1999, N. 24, RECANTE: "ISTITU-
ZIONE DELL'ENTE FORESTE DELI.A SARDEGNA, SOPPRESSIONE DELL'AZIENDA
FORESTE DEMÀNIALI DELI.A REGIONE SARDA E NORME SULI,A PROGRAMMA.
ZIONE DEGLI INTERVENTI REGIONAII IN MATERIA DI FORESTAZIONT,

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della difesa dellbmbiente, Pani E. il 14 febbraio 2001.
Approuato d.allAssemblea nella seduta n. 274 del 31 luglio 2002.
Trasformato nella legge regionale n. 12 del 9 agosto 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 17 agosto 2002.

Il disegno di legge è volto a introdurre modifiche all'ordina-
mento delÌ'Ente foreste della Sardegna, semplificando il sistema dei
controlli sugli atti, istituendo il collegio dei revisori e un autonomo
ufficio di controllo interno. Per quanto concerne iI personale, viene
eliminato il rinvio in termini generali alla legge sul personale della
Regione e tutto il personale dell'Ente viene assoggettato alla disci-
plina del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dell'agricoltu-
ra, nonché aIIa contrattazione integrativa in sede regionale, alla
quale partecipano il direttore generale dell'Ente e un osservatore
della Giunta regionale.

. Il disegno di legge è stato approvato dalle Commissioni con nu-
merose e rilevanti modifrche, tra Ie quali il mantenimento per I'En-
te foreste dello stesso sistema di controlli che si applica agli altri en-
ti regionali, la soppressione delle modifiche agli organi di ammini-
strazione contenute nella proposta della Giunta, l'estensione alle
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mansioni di operaio qualificato o superiore della chiamata dalle li-
ste di collocamento, già prevista per gli operai comuni, lasciando
tuttavia all'ente, per queste mansioni e per quelle impiegatizie, la
possibilità di ricorrere in parte a selezioni interne.

LAula ha approvato iì testo delle Commissioni con alcune mo-
difiche non sostanziali.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
degli affari generali, personale e riforma della Regione, Masa-
la I. il 14 febbraio 2001.
Abbinato alle PP.LL. 35, 278, 281 e 325 l'11 settembre 2002.
Decaduto per fine le§slatura.

Il disegrro di legge procede ad una revisione dei compiti, della
composizione e del funzionamento della Conferenza Regione-Auto-
nomie locali, istituita con il decreto del Presidente della Giunta re-
gionale 18 novembre 1993, n. 331.

Da semplice organo consultivo, Ia Conferenza diventa sede per
iI raggiungimento di intese e di decisioni comuni tra Regione ed en-
ti locali. Essa promuove e sancisce intese, formula proposte su temi
di interesse per le autonomie locali, esprime pareri in materia di
legge finanziaria e di bilancio, di atti generali di programmazione,
di proposte di legge concernenti l'ordinamento, l'organizzazione e la
disciplina delle funzioni degli enti locali.

La Conferenza è composta dal Presidente della Regione, che la
presiede, dagli Assessori regionali della programmazione, degli enti
locali e della riforma della Regione, dai Presidenti delle province,
dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia e dei comuni con po-
polazione superiore ai 40.000 abitanti, da nove sindaci espressi dai
comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti, da un presiden-
te di comunità montana per ciascuna provincia e dai presidenti del-
IANCI, dell'UPS e dell'UNCEM.

l,e Commissioni hanno abbinato I'esame del disegno di legge
con quello delle proposte di legge n. 35, n. 278, n. 281e n. 325, ap-
provando un testo unificato per il quale si fa rinvio alla scheda del-
la proposta di legge n. 35.
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179 . NORME GENERAII SUCLI ENTI REGIONALI

Presentato dalla Giunta rcgionale su proposta dell'Assessore
degli affari generali, personale e riforrna della Reginne, Masa-
la I. il 14 febbraio 2001.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegrro di legge, dopo aver affermato che la Regione esercita
le sue funzioni neÌ rispetto del principio di sussidiarietà, classifica gli
enti regionali secondo tre tipologie: l'agenzia, che ha compiti di ca-
rattere tecnico-operativo e la cui valutazione è soggetta prevalente-
mente a canoni di effrcacia; l'azienda, che è un ente pubblico econo-
mico soggetto a canoni di efficienza e di economicità, e l'istituto, ca-
r atterizzato da contenuti di alta specializzazione tecnico-scientifica.

Per ciascuna tipologia di ente regionale il disegrro di legge sta-
bilisce i principi che devono ispirare la formulazione dello statuto,
con particolare riferimento aIIa composizione ed ai criteri di nomina
degli organi di amministrazione e aIIe forme di esercizio dei con-
trolli sull'attività dell'ente.

II disegrro di legge reca inoltre norme generali sulle concessioni
di pubblici servizi e le partecipazioni regiona-li a società di capitali.

180 - DISPOSIZIONI SULL'AI.ITONOMIA DELLE ISTITUZIOM SCOI,ASTICHE E SIJL DI.
RIT'TO ALIO STUDIO. MODIFICHE AII,A LEGGE REGIONAIE 25 GruGNO 1984. N.
31, CONCERNENTE: "NUOVE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO E SIJLL-ESER-
CIZIO DELLE COMPETENZE DELEGATE".

Presentato dalla Giunta regiotuale su proposta dellAssessore
della pubblica istruàone, beni culturali, informazione, spetta-
colo e sport, Onida P. il 14 febbrain 2001.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge detta disposizioni sull'autonomia delle isti-
tuzioni scolastiche (ai sensi dell'articolo 21, comma 20, della Legge
15 marzo 1997, n. 59) (c.d. Legge Bassanini), che ha profondamente
innovato iI sistema dell'istruzione in Italia, secondo la competenza
riconosciuta alla Regione Autonoma della Sardegna dal proprio Sta-
tuto (articolo 5, lett. a).
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II prowedimento prevede pertanto che si applichino in Sarde-
gna le seguenti disposizioni:
a) i commi 1, 6, 7, 8, 9,lO, 12,16 e 17 dell'articolo 21 della Legge 15

marzo 1997, n. 59;
b) il Decreto Legislativo 30 giugro 1999, n. 233.

Si applica altresì il D.P.R. n. 275 del 1999 con alcune modifi-
che ed integrazioni, confacenti alla specialità della Sardegrra.

Vengono inoltre previste disposizioni sul dimensionamento
delle istituzioni scolastiche, sulla Conferenza Provinciale di Orga-
nizzazione della Rete Scolastica, e sono stabiliti interventi contro la
dispersione scolastica nonché modifiche alla legge regionale 25 giu-
grro 1984, n. 31 sul diritto allo studio, per rendere quest'ultima ade-
rente alla nuova normativa nazionale e regionale.

I8I PROROGA DEI,I; AIfiORI2,Z!&IONE ALL'ESERCIZIO PROWISORIO DEL BILANCIO
DELI,A REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2001.

Presentato dalln Giunta re§onale su proposta dellAssessore
della progtammazione, bilancio, credito e assetto d,el territorio,
Httalis P. il 16 febbraio 2001.
fuprouato dall'Assenblea nclla seduta n. 120 del 28 febbraio 200L
Tlasformato nella legge regionale n. 4 del I marzo 2001.
Pubblicata nel B.U.R. n. 8 del 20 marzo 2001.

Il disegrro di legge attoizza, in deroga a quanto previsto dal
comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n.11,
la Giunta regionale ad esercitare prowisoriamente, e comunque
non oltre il 31 marzo 2001, il bilancio della Regione per il 2001.

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

142 - CONVAJ,IDAZIONE D.PG.R. DEL 22 DICEMBBE 2OOO, N. 203, REI.ATTVO AL PRELE.
VAMENTO DELI.{ SOMMA DI LIRE 843.394.000 DA.L FONDO DI RISERVA PER SPE.
SE IMPREVISTE . CAPITOLO O3O1O . A FAVORE DEL CAPITOI,O 1sOO2yOT . TAR SAE.
DEGNA . RICORSO DIT'TA "ORGANIZZAZIONE PANI SARDEGNA" CONTRO REGIO.
NE AIJTONOMA DELI-A SARDEGNA.
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Presentato d,alla Giunta regionale su ptoposta dellAssessore
della programmazione, bilancia, credito e assetto del territorio,
Httalis P. il 23 febbroio 2001.
Decoduto per fine legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale ai
sensi dellarticolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio
1983, n. 11, per la convalidazione del decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 203 del 22 dicembre 2000 che prevede il preleva-
mento dall'apposito fondo di riserva, iscritto nel bi-lancio della Regio-
ne, della somma di lire 843.394.000 per far fronte a spese impreviste.

183 . ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE DEL MONTE ARCI

Presentata dai Consiglieri regionali Biancu A. - Sanna G.V. -

Dettori B. - Deiana L. e Dore C. l'1 marzo 2001.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede l'istituzione del parco naturale
regionale 'Monte Arci" e ne individua in via prowisoria la delimi
tazione, modficabile in sede di approvazione del Piano del Parco.

La proposta di legge disciplina I'organizzazione del parco pre-
vedendo che Ia gestione sia affrdata ad un Consorzio già costituito
tra i Comuni i cui territori ricadano a1l'interno del parco. La propo-
sta di legge, oltre a prevedere l'obbligo per il Consorzio di adeguare
alla stessa le proprie disposizioni, individua e disciplina gli organi
del Consorzio (Assemblea, Consiglio direttivo, Presidente, Diretto-
re, Collegio dei revisori dei conti, Comitato scientifico e Consulta del
Parco) nonché i servizi ed il personale del Parco.

La proposta di legge prevede che Ia conservazione delle risor-
se naturali dell'area sia perseguita attraverso I'adozione, da parte
del Consorzio di gestione, 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 e privato;
c) disciplini gli indirizzi ed i criteri per la gestione e gli interventi

sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale.
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La proposta di legge prevede anche I'approvazione di un rego-
lamento e di un programma pluriennale di sviluppo del parco. Il re-
golamento del parco e iI programma di sviluppo pluriennale, appro-
vati dal Consorzio di gestione del parco, disciplinano rispettiva-
mente I'esercizio delle attività consentite e Ie modalità di promozio-
ne e agevolazione delle attività compatibili. La proposta di legge
contiene, inoltre, norme relative ai poteri di autotutela del Consor-
zio del parco, disposizioni in materia di patrimonio e entrate del
parco, nonché norme relative al divieto di esercitare determinate at-
tività con le relative sanzioni.

184 . NORME REI4{TTVE ALLE fi:Aft'ITA DI TUTELA. RACCOLTA COLTIVAZIONE, TRA'
SIORMAZIONE, PROMOZIONE, DTVUCAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL.
LE PIANIE AROMATICHE, OFT'ICINAII E I,oRO DERIVATI NELI.A REGIONE SAR.
DEGNA,

Presentata dai Consiglieri regiarwli Piann S. - Contu F. - Cap-
pai A. e T\nis G. il 12 marzo 2001.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge contiene norme che disciplinano la tutela,
la raccolta, la coltivazione, la trasformazione e la commercializza-
zione delle piante aromatiche, offrcinali e loro derivati. Il prowedi.
mento inoltre disciplina e incentiva l'attività di divulgazione e pro-
mozione delle piante aromatiche, offrcinali e loro derivati e promuo-
ve I'aggiornamento professionale degli addetti al settore. Al frne di
coordinare gli interventi previsti, la proposta di legge istituisce un
"Comitato tecnico scientifico" con funzioni consultive sulla materia
disciplinata dal prowedimento. È inoltre previsto che Ia raccolta di
piante alimentari, aromatiche ed officinali spontanee sia subordi-
nata al possesso di una apposita attorizzazione rilasciata dai co-
muni. La proposta di legge contiene anche la disciplina dell'attività
di erboristeria, intesa come preparazione e commercializzazione di
prodotti erboristici, subordinata al possesso di particolari compe-
tenze o qualifiche professionali. Il prowedimento, infrne, prevede la
prestazione, da parte della Regione, di forme di assistenza tecnica
agli operatori che si dedicano alla coltivazione, con tecniche biologi-
che, alla trasformazione delle piante aromatiche ed offrcinali, non-
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ché la concessione di contributi per la realizzazione di opere relati-
ve alla coltivazione e trasformazione delle stesse piante.

185. ISTITUZIONE DEL SEBVIZIO DI ASSISTENZA INFERMIERTSTICA NELLE AZIEN'DE
SANITAÌIE T,oCAI,I E OSPEDALIERE DELI,A REGIONE AUTONOMA DELI,A SAR-
DEGNA.

Presentata doi Consiglieri regionali Biancu A. - Dettori B. -

Deiana L. e Dore C. il 13 marzo 2001.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge istituisce in ciascuna Azienda Sanitaria
Locale e nell'Azienda Ospedaliera della Regione il Servizio di assi
stenza infermieristica come struttura autonoma di staff.

La proposta delinea per il Servizio funzioni di programmazio-
r,e, organizzazione, direzione, gestione e valutazione dell'assistenza
infermieristica, delle attività e della formazione permanente e ri-
corrente del personaìe infermieristico, tecnico e ausiliario; funzioni
di valutazione del tutorato e del tirocinio degli studenti universita-
ri del corso di diploma universitario per infermiere e di promozione
ed attuazione di modelli di assistenza.

Viene inoltre disciplinata l'articolazione del Servizio in aree
omogenee e Ie procedure di affrdamento dell'incarico di Direttore del
Senrizio e di coordinatore di area.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

186 MODIT'ICHE ALI"A LEC,GE REGIONAIE 22 AGOSTO 1990, N. 40 (NORME SIJI RAP.
PORTI FRA I CIT'TADINI E I.iAMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE SA.RDEGNA
NELLO SVOLGIMENTO DELUAI'TNITÀ AMMINISTRATTVA).

Presentata dai Consiglieri regionali Corona G. - Tùnis G. -

Randazzo A. - Scarpa B. e Balletto G. il 13 marzo 2001.
Decaduta per fine legislotura.

La proposta di legge mira a dare una maggiore speditezza al-
l'attività dell'amministrazione regionale, stabilendo che questa è te-
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nuta a concludere entro trenta giorni i procedimenti amministrati-
vi al'viati su istanza del cittadino.

187 . ASSISTENZA E INTEGRAZIONE SOCIALE E PROFESSIONALE DELLE PERSONE
DISABILI PER IL CONSEGUIIT{ENTO DEIIE FINAUTA SPECIFICATE NELI.ALEG.
GE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104.

Presentata dai Consiglizri regionali Liori A. - Sanna Niooli
M.N. - Biggio L. - Carloni P.L. - Corda C. - Frau A. - Murgia
B. - Onnis F. e Usai E. il 16 marzo 2001.
Abbinata alla P.L. 200 il 10 ottobre 2001.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge disciplina I'assistenza e l'integrazione so-
ciale e professionale delle persone disabili intervenendo anche in
parti di materie non direttamente disciplinate dalla Legge 5 feb-
braio 1992, n. 104 e perseguendo, in particolare, I'obiettivo di ri-
muovere le cause invalidanti, promuovere I'autonomia personale e
la realizzazione dell'integrazione sociale e professionale dei disabili
attraverso lo sviluppo della ricerca scientifica, Ia prevenzione e dia-
gnosi precoce e i-l coinvolgimento delle famiglie.

La proposta individua i percorsi della prevenzione e della dia-
grrosi precoce prevedendo l'istituzione, all'interno delle ASL, di un
apposito dipartimento di cui delinea le funzioni attinenti all'educa-
zione sanitaria e la struttura amministrativa.

La proposta contiene, inoltre, norme volte all'inserimento so-
ciale del disabile, attraverso una adeguata formazione professiona-
Ie; sono funzionali a questo obiettivo Ie norme che prevedono I'isti-
tuzione di un apposito albo degli enti, istituzioni ed associazioni che
svolgono attività idonee a favorire l'inserimento e I'integrazione la-
vorativa dei destinatari degli interventi.

Sono, infrne, previste agevolazioni particolari a favore delle
persone disabili, dirette a rimuovere le differenze esistenti tra gli
stessi e i soggetti normodotati oltre ad incentivi a favore delle im-
prese che agevolino l'assunzione al lavoro delle persone disabili.

La proposta di legge non è stata esitata dalÌe Commissioni.
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188 - INTERVENTI A SOSTEGNO DEGLI ALLEVATORI.

Presentata dai Consiglieri re§onali Contu F. - Fois P. - Floris
E. - Usai E. e Cossa M. il 20 marzo 2001.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede il rifinanziamento dell'articolo 4
della L.R. 17 novembre 2000, n. 22 "Interventi a favore degli alle-
vatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "Febbre catarrale de-
gli ovini (blue tongue)'"'che disciplina la concessione di aiuti a fa-
vore degli allevatori che, a causa della'blue tongue", non possono
spostare iI proprio bestiame sia nel territorio regionale che in quel-
lo nazionale e verso gli stati membri dell'Unione europea.

189 -

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
degli affari generali, personale e riforma della Regione, Masa-
la L il 20 marzo 2001.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge mira a modificare profondamente l'organiz-
zazione e Ie competenze degli assessorati regionali, eliminando le
duplicazioni organizzative e funzionali, accorpando settori omoge-
nei di materie e prevedendo iI ricorso a strumenti quali i comitati
interassessoriali, gli accordi di programma e le conferenze di servi-
zi come sedi di incontro e di elaborazione comune di piani e pro-
grammi di intervento che vedano coinvolto più di un assessorato.

Si prevede il trasferimento in capo alla Presidenza della Giun-
ta della competenza in materia di programmazione economica re-
gionale, la concentrazione in un unico Assessorato all'economia del-
le competenze prima ripartite fra gli Assessorati all'industria e aI
commercio, turismo e artigianato, I'istituzione deII'Assessorato agli
affari istituzionali ed europei.

NUOVE NORME SIJLL ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE AU-
TONOMA DEII,A SARDEGNA E SIJLLE COMPETENZE DELI"A GII'NTA, DEL PRE.
SIDENTE E DEGU ASSESSORI REGIONAI,I.
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190 . PROROGADELL'AT'TORIZZAZIONEAII,IESERCIZIO PROWISORIO DEL BII.ANCIO
DELI"A REGIONE PEB LANNO FINANZIARIO 2001.

Il diseglo di legge attotizza, in deroga a quanto previsto dal
comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11,
la Giunta regionale ad esercitare prowisoriamente, e comunque
non oltre il 30 aprile 2001, il bilancio delÌa Regione per il 2001.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dallAssemblea
senza alcuna modifica rispetto al testo presentato dal proponente.

DISPOSIZIOM PER LA PREVENZIONE E I]ELIMINAZIONE DELL'INQUINAMENTO
LIJMINOSO. PER IL CORREITO IMPIEC.O DELLE RISORSE ENERGETICHE E LA
TUTEI"A DEI SITI DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E ASTRONSICI.

191

Presentata dai Consigli.eri re§onali Cossa M. - Fantola M. e
Vargiu P. il 23 marzo 2001.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge si propone di ridurre I'inquiaamento lu-
minoso sul territorio regionale; a tal fine dispone che gli impianti di
illuminazione esterna siano obbligati al rispetto di specifiche norme
tecniche, e individua le competenze della Regione, delle Province e
dei Comuni relativamente alle materie disciplinate dal prowedi-
mento. La proposta di legge contiene, inoltre, norme frnalizzate al-
la tutela dall'inquinamento luminoso degli osservatori astronomici
e astrofrsici che svolgono attività di ricerca scientifrca e di divulga-
zione, in particolare è prevista I'individuazione di aree di paÉicola-
re protezione poste attorno agli osservatori. Il prowedimento con-
tiene anche Ie sanzioni per le vioÌazioni delle disposizioni in esso
contenute.
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Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
della progrornmazione, bilancia, credito e assetto del territorio,
Pittalis P. il 23 marzo 2001.
Approuato nella seduta n. 146 d.el 29 marzo 2001.
Tlasformato nella legge regionnle n. 5 del 5 aprile 2001.
Pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 9 aprile 2001.



192 . INTERVENTI REGIONATJ PER LO SIILT'PPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE
DELLA SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Fadda P. - Cugini R. - Ba-
lia G. - Dettori B. e Sanna G. il 23 marzn 2001.
Abbinata alle PP.LL. 59, 168 e al D.L. 201 il 12 dicernbre 2001.
Approuata dallAssemblea nella seduta n. 196 del 17 gennaio
2002.
Tlasformata nella legge regionnle n. 1 d.el 24 gennaio 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 29 gennai.o 2002.

La Regione Autonoma della Sardegna promuove e sostiene lo
sviluppo della imprenditorialità giovanile, favorendo Ia nascita di
nuove imprese costituite da giovani, attraverso la concessione di
contributi economici.

Destinatari degli interventi sono i giovani tra i 20 e i 35 anni,
costituiti in società e/o cooperative, nei settori produttivo, commer-
ciale e dei servizi, disoccupati o inoccupati da almeno sei mesi alla da-
ta di presentazione della domanda di concessione del frnanziamento.

Le imprese individuali, societarie e cooperative devono avere
sede legale, amministrativa e operativa in Sardegrra.

Gli interventi previsti in legge consistono in:
a) contributi per spese di investimento, fino al 7oo/o della spesa am-

missibile e per un importo massimo di § 1.500 milioni;
b) contributi per spese di esercizio, limitatamente ai primi due an-

ni di attività, fino al 50% della spesa ammissibile e per un im-
porto massimo di 150 milioni di lire.

Tali benefici non sono cumulabili con altri analoghi di natura
statale, regionale e comunitaria.

Le spese ammissibili, al netto dell'I.V.A., sono quelle relative
all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali e/o immateriali
ad utilità pluriennale, direttamente collegati all'iniziativa produtti-
va, commerciale o di servizi, purché non siano stati oggetto di pre-
cedenti agevolazioni pubbliche.

Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla
data del prowedimento di ammissione alle agevolazioni.

Benefrciano dei contributi anche i Comuni, singoli o associati,
nonché i restanti enti locali territoriali, che promuovano Ia realiz-
zazione di attività nel settore dei servizi sociali, dell'ambiente e del-
la cultura.
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La Giunta regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del-
la presente legge delibera sui termini e sulle modalità di presenta-
zione delle domande; nello stesso termine nomina una Commissio-
ne di Valutazione per I'istruttoria, l'esame e la valutazione delle ini-
ziative imprenditoriali.

Le operazioni finanziarie perfezionate sono assistite da garan-
zia fideiussoria della Regione Autonoma della Sardegna quando i
soggetti beneficiari sono quelli previsti dall'articolo 2, comma 1 del-
la presente legge.

Sono previsti, inoltre, criteri per la valutazione delle iniziative
e per la verifica delle frnalità previste.

La Regione può, infine, stipulare apposite convenzioni con le
associazioni di categoria e gli organismi di consulenza specializzati
nei settori produttivi, commerciale e dei servizi al fine di attivare
corsi per la formazione manageriale dei giovani.

La Commissione consiliare competente nell'esaminare iI prov-
vedimento, che ha accorpato con altri tre aventi analogo contenuto
(P.L. n. 168 - P.L. n. 192 -D.L. n. 201), dopo un lungo ed eìaborato di-
battito (che ha visto una rappresentanza della Commissione recar-
si a Bruxelles, unitamente a rappresentanze della Giunta regiona-
le, presso la competente Commissione dell'Unione Europea) e te-
nendo conto dei possibili rilievi che I'Unione Europea avrebbe potu-
to sollevare, ne ha radicalmente modificato il contenuto di seguito
illustrato.

La Regione Autonoma della Sardegrra favorisce lo sviluppo del-
I'imprenditoria e dell'occupazione giovanile nei seguenti settori:
- produzione di beni e servizi, compresi quelli socio-assistenziali;
- turismo, comprese le opere complementari alle attività turistiche

e delle produzioni di servizi turistici.
Benefrciarie delle agevolazioni previste in legge, consistenti in

contributi in conto capitale, in conto interessi e in conto spese di ge-
stione, sono le piccole e medie imprese - così come defrnite dalla di-
sciplina comunitaria - aventi i seguenti requisiti:
a) società cooperative o piccole società cooperative, costituite in mi-

sura non inferiore al 6o0/o, da giovani disoccupati di età compre-
sa tra i 18 e i 35 anni non compiuti;

b) società di capitali le cui quote di partecipazione o di azioni siano
possedute, da un minimo di 3 soggetti, per almeno il 60% di gio-
vani disoccupati fra i 18 e i 35 anni non compiuti;
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193 . AGEVOLA.ZIONI PER IL SE'ITORE DELLA DISTRIBUZIONE DELLE CARNI BOVINE.

Presentata dai Consiglieri regionali Cossa M. - Cugini R. - F'lo-
ris E. - Usai E. - Fois P. - Amadu S. - Contu F. - Dettori B. -
Fadda P. e Manca P. il 23 marzo 2001.
Decaduta per fine legislatura.

161

c) società di persone costituite da almeno tre soggetti di cui almeno
il 60% siano giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 an-
ni non compiuti.

La sede operativa della società o della cooperativa deve essere
ubicata nel territorio della Regione, gli investimenti agevolati vin-
colati per almeno cinque anni, mentre per le società di capitali, la
cessione delle relative quote o azioni non può essere fatta prima del
decorso di dieci anni dalla concessione del beneficio salvo che i sub-
entranti non abbiano gli stessi requisiti.

I benefici previsti in legge, oltre che essere incompatibili con
analoghe prowidenze comunitari, nazionali o regionali, sono con-
cessi entro i limiti dei massimali di intensità frssati dagli organismi
dell'Unità Europea. Resta in ogrri caso obbligatorio I'apporto del
25% dell'investimento a carico del beneficiario.

Le modalità applicative della presente legge sono disciplinate
unitariamente con apposite direttive della Giunta regionale, previo
parere della competente Commissione consiliare.

Per l'attuazione della presente.legge è, infrne, istituito un ap-
posito Fondo, denominato "Imprenditoria giovanile", presso lo stato
di previsione della Presidenza della Giunta regionale.

Con la presente proposta di legge la Regione Autonoma della
Sardegrra intende adottare misure straordinarie volte a fronteggia-
re Ia situazione di forte crisi venutasi a determinare nei confronti
degli operatori commerciali attivi nel settore distributivo delle car-
ni, derivante dalla diffusione del morbo denominato "Encefalopatia
Spongiforme Bovina" @SE).

A tal fine Ia Regione Autonoma della Sardegrra è autorizzata ad
abbattere gli interessi gravanti sui prestiti concessi dagli enti crediti-
zi alle piccole e medie imprese commerciali aventi sede legale ed ope-



ranti in Sardegna nel settore della distribuzione delle carni bovine.
L abbattimento degli interessi è concesso nella misura del 90% del

tasso di riferimento vigente alla stipula del contratto di finanziamento.
Sono escluse dal beneficio, che comunque deve essere concesso

nel rispetto della disciplina comunitaria denominata "de minimis",
Ia grande distribuzione, nonché Ie vendite al dettaglio rivolte sia al
pubblico che a una cerchia limitata di soggetti.

194 . MODIFICHE AILA LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 1998, N. 18, CONCERNENTE:
.NUOVE NORME PER LESERCIZIO DELL'AGRITI]RISMO".

Presentata dai Consigli.eri regintwli Contu F. - Cappai A. e Pia.-
na S. il 23 marm 2O01.
Decad.uta per fine legislatura.

La pmposta di legge si propone di modificare Ia l.r. 23 giuglo
1989, n. 18 '1.{uove norme per l'esercizio dell'agriturismo - Abrogazione
della I.r. 20 giugrro 1986, n. 3?'al fine di superare alcune difficoltà di
applicazione della stessa e per un miglioramento della normativa. In
particolare la proposta di legge contiene una nuova definizione dei sog-
getti legittimati all'esercizio dell'agriturismo, la individuazione di un li-
mite minimo della base terriera aziendale per poter esercitare I'attivi-
tà agrituristica e una modifica dei parametri dei posti letto presenti
nell'azienda e dei pasti somministrabili. La proposta di legge, inoltre,
istituisce, presso l'Assessorato dell'agricoltula e riforma agro-pastora-
le, una "Commissione regionale per lagritwismo ' composta da rappre-
sentanti dell'Amministrazione regionale e delle associazioni agrituri-
stiche, avente una funzione tecnico-consultiva di supporto all'attivita
dell'Assessorato. La proposta di legge modifrca anche i limiti relativi al-
la concessione di prowidenze a favore degli operatori agrituristici.

195 - ADEGUAMENTo DELLA TNDENMTÀ DI ISTnuro AI DIPENDENTI DEL coRpo
FORESTALE E DI VIGII"AìIZA AMBIENIAIE.

Presentota dai Consiglizri reginnali Nuuoli G. - Fois P. - Vassal-
lo W. - Biancu A. - Capellt R. - Carloni P.L. - Fantola M. - Floris
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E. - Biancareddu A. - Rassu N. e Cossann G. il 28 marza 2001
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede che al personale del Corpo fore-
stale e di vigilanza ambientale della Regione sarda l'indennità per
servizio d'istituto sia corrisposta con le modalità e nella misura sta-
bilita per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo Fore-
sta-le dello Stato.

196 . NOTMATIVA TB,ANSITORIA DI SA.LVAGUARDIA IN MATEBIA DI PIANIFICAZIONE
TERRMORI.ALE PAESISTICA

Presentata dai Consiglieri regionali Morittu C. - Sanna G.V. -

Sanna S. - Sanna A. e Calledda A. il 28 marzo 2001.
Abbinata alle PP.LL. 43, 71 e 169 il 2 tuglio 2003.
Respinta dall'Assemblea nella seduta n. 397 del 16 ottobre 2003.

La presente proposta di legge intende dare una risposta im-
mediata alla situazione di grave incertezza in cui si sono venuti a
trovare molti comuni della Sardegrra impegrrati da tempo nell'ade-
guamento dei loro strumenti urbanistici, facendo salvi gli atti adot-
tati in adeguamento ai PTP annullati; infatti, a seguito del decref,o
del Presidente della Repubblica che ha accolto il ricorso proposto
dall'Associazione Amici della terra, sono stati annullati sette dei
quattordici Piani Territoriali Paesistici di cui ai decreti del Presi-
dente della Giunta regionale del 6 agosto 1993.

A tal frne la proposta prevede che gli atti adottati dai comuni
e riguardanti i piani urbanistici comunali in adeguamento ai piani
territoriali paesistici vengano fatti salvi, consentendo il recupero
delle risorse e professionalità spese negli ultimi anni nella procedu-
ra di pianificazione paesistica. Ciò consentirà ai comuni di disporre
di uno strumento adeguato alle nuove esigenze.

La Commissione ha unificato I'esame della proposta di legge
con le proposte di legge n. 43, 71 e 169 di analogo contenuto, appro-
vando un testo unificato i cui aspetti qualificanti sono:
a) la revisione e l'aggiornamento, entro un periodo massimo di due

anni, di tutti i piani paesistici approvati nel 1993;



b) Ia vigenza, nelle more di tale revisione e come temporanee mrcu-
re di salvaguardia, delle norme contenute sia nelle disposizioni di
omogeneizzazione e coordinamento dei piani approvate dal Con-
siglio regionale, sia delle norme tecniche di attuazione dei piani
medesimi e dell'allegata cartografia. Ciò allo scopo di evitare la-
cune, vuoti normativi e incertezze sulla vigenza delle norme;

c) Ia conferma della validità degli atti di adeguamento dei piani co-
munali ai piani paesistici, ove assunti, e Ia riconferma dell'ab-
battimento al 50% della volumetria massima edi-ficabile per Ie zo-
ne turistiche, individuata ai sensi della vigente disciplina;

d) I'abrogazione della norma che ha introdotto I'istituto dell'accordo di
programma da approvare attraverso apposita legge regionale. Tale
norma, infatti, di difficile e controversa interpretazione, non ha tro-
vato - per tal.i motivi - alcuna applicazione ed ha suscitato forti per-
plessità nei settori politici, imprenditoriali e culturali dell'isola.

r--Assemblea consiliare non ha, successivamente, approvato il
passaggio all'esame degli articoli del testo unificato.

197 . ISTITUZIONE DEIL'AGENZIA PER LE RISORS§ GEOLoGICHE E AMBIENTAU E
MODIFICHE AILA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 1998. N. 33.

Presentata dai Consiglieri re§onali Hnna P. - Cugini B. - Fad-
da P. - Balia G. - Sanna G. e Dettori B. il 6 aprile 2001.
Decaduta per fine le§slatura.

La presente proposta di legge istituisce I'Argea, la società pre-
vista dall'articolo 7, 5" comma della Legge regionale 4 dicembre
1998, n. 33 avente ad oggetto la realizzazione delle opere di messa
in sicurezza degli impianti e di riassetto ambientale delle aree inte-
ressate da attività minerarie dismesse delle società controllate dal-
l'Emsa.

La costituenda società ha finalità di supporto e di assistenza
tecnica, scientifica e operativa in favore dellAmministrazione re-
gionale, di enti locali ed altri soggetti pubblici e privati nel campo
della gestione del territorio con particolare riferimento alla difesa
del suolo, all'assetto idrologico, alla salvaguardia e alla valorizza-
zione delle risorse geologiche e ambientali svolgendo a tal fine an-
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che le funzioni di servizio geologico regionale.
Con tale proposta si prowede anche alla stabilizzazione occu-

pazionale dei lavoratori impegnati dal 1'settembre 1998 sotto la di
rezione dell'Igea S.p.A. nel progetto denominato "Lavori socialmen-
te utili" del Parco geominerario della Sardegrra in attuazione del-
I'intesa sottoscritta il 10 dicembre 1997 tra i Ministeri dell'Ambien-
te, dei Beni e le attività culturali, dell'Industria e la Regione sarda.

198 . NORME IN MJITf,RIA DI PBOCEDIMENTO AMMMSTRATTVO E DI DIBTTO DI AC.
cEsso.

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dellAssessore
degli affari generali, personale e riforma della Regione, Masa-
la I. il I aprile 2001.
Decaduto per finc legislatura.

Il disegrro di legge si propone di riordinare la normativa regio-
nale vigente in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso, adeguandoÌa alla legislazione nazionale soprawenuta ed
ispirandosi ai seguenti principi: riduzione della regolamentazione le-
gislativa dell'azione amministrativa; riduzione del numero dei proce-
dimenti, delle fasi procedimentali, dei termini e dei soggetti interve-
nienti; regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo; sem-
plificazione e accelerazione delle procedure di spesa; trasferimento ad
organi monocratici delle funzioni che non richiedano I'esercizio in for-
ma collegiale e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di
servizi o con interventi dei soggetti portatori di interessi diffirsi.

Si prevede che annualmente la Giunta regionale presenti un
disegrro di legge di semplificazione dei procedimenti amministrativi
e sono inoltre introdotte Ie prime misure di semplificazione, consi-
stenti nell'abolizione di numerosi pareri consiliari o di altri organi

Si adegua la normativa su tempi e procedure delle conferenze
di servizi e si istituzionalizza Ia conferenza dei direttori generali.

Si prevede, infine, che i comitati, le commissioni, i consigli ed
ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative non ritenu-
te indispensabili siano soppressi e che le relative funzioni siano at-
tribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
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199 . NUOVO 1NQUADRAMENTO DI PERSONAIE DELL'AMMINISTRAZONE REGIONA.
LE ASSUNTO AI SENSI DELI.ALEGGE REGIONALE 23 GENNAIO 1991, N. 9 (MISU.
RE STRAORDINARIE PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONAIE DA DESTINARE
AGLI T'FFICI DEI COMTTATI DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGU ENTI I.OCALI).

Presentata dai Consiglieri re§onali Hrisi G. - Bi.ancu A. - De-
muru G. - Sanna G.V. e Sanna S. il 12 aprile 2001.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge è volta a rimuovere I'evidente disparità di
trattamento del personale degli enti locali a suo tempo comandato
presso le segreterie dei comitati di controllo sugli atti degli enti lo-
cali, che è stato inquadrato nei ruoli regionali in qualifrca inferiore
a quella posseduta nell'ente locale di provenienza in attuazione del-
la legge regionale n. 9 del 1991, rispetto al personale degli enti lo-
cali successivamente comandato in Regione, che è stato inquadrato
nei ruoli delìa Begione in qualfica funzionale corrispondente a quel-
la posseduta nell'ente locale di provenienza per effetto della legge
regionale n. 6 del 2000.

A tal fine si prevede che anche il personale assunto in attua-
zione della legge regionale n. 9 del 1991, così come già si è fatto per
il personale considerato dalla legge regionale n. 6 del 2000, venga
inquadrato nella qualifica corrispondente a quella posseduta nel-
I'ente locale di provenienza.

2OO . ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA PER MT'TII,ATI ED INVALIDI DI GUERRA"
PER CAUSA DI GUEBRA O PER SEBVIZIO.

Presentata dai Consiglicri regionali Linri A. - Btggw L. - Car-
loni P.L. - Corda C. - Frau A. - Mur§a B. - Onnis F. - Sanna
Niuoli M.N. e Usai E. il 19 aprile 2001.
Abbinata alla P.L. 187 il 10 ottobre 2001.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge disciplina le modalità di erogazione del-
l'assistenza sanitaria ai mutilati ed invalidi di guerra delineando un
livello di assistenza integrativa specifica.

Sono definite le categorie di destinatari, gli enti erogatori del-
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Ie prestazioni e ìa natura delle prestazioni aggiuntive per le quali
viene introdotta una specifica procedura di concessione.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

201 . IMPRENDTTORIA GIOVANILB PBOWEDIMENTI I'RGENII PEB TAVORTRE UOC.
CIJPAZONE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
del lavoro e fornTaziane professionale, Luridianw M., dall'As-
sessore dell'agricoltura e riforma pastorale Pani 8., dallAsses-
sore della programmazionc, bilancia, credito e assetto del terri-
torio Pittalis P. e dall'Assessore del turismo, artiginnato e com-
nrercio Frongia R. il 26 aprile 2001.
Abbinato alle PP.LL. 59, 168 e 192 e al D.L. 201 il 12 dicembre
2001.
Approuata dall'Assemblea nella seduta n. 196 dcl 17 gennaia 2002.
Tlasformato nclla legge regionale n. 1 del 24 gennaia 2002.
Pubblicata nel B.U.B. n. 3 del 29 gennaia 2002.

Col presente disegno di legge la Regione Autonoma della Sar-
degrra concede alle società e alle cooperative giovanili contributi in
conto capitale, in conto interessi e per le spese di gestione, allb sco-
po di favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e dell'occupa-
zione nei settori della produzione di beni e servizi, compresi quelli
socio-assistenziali, del turismo, dell'allestimento di impianti e at-
ttezzàtùre per il tempo libero e della produzione di servizi turistici,
nonché dell'acquacoltura.

I soggetti benefrciari sono le società cooperative costituite in
misura non inferiore al 60% da giovani di età compresa tra i 18 e i
40 anni non compiuti; le società di capitali, da un minimo di tre ad
un massimo di otto soggetti, costituite per almeno il 60% da giova-
ni di età compresa tra i 18 e i 40 anni non compiuti.

La sede operativa e legale della società o cooperativa deve es-
sere ubicata in Sardegrra e mantenuta per un periodo di tempo non
inferiore a 15 anni.

Le operazioni di credito effettuate dall'Istituto mutuante sono
assistite da garanzia fidejussoria (a titolo sussidiario e fino al 90% del-
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l'importo) prestata dall'Assessorato regionale competente per materia.
I-lerogazione del contributo awiene per il 50% come anticipa-

zione al momento dell'emanazione del decreto di concessione, per il
30% alla realizzazione della metà del programma di investimento
ammesso, per il restante 20% a completamento dell'investimento.
L'istruttoria delle pratiche è demandata agli istituti di credito e al-
la frnanziaria regionale SFIRS, sulla base di apposita gara ad evi-
denza pubblica che deve essere conclusa entro novanta giorni dalla
data di presentazione della documentazione richiesta.

Le modalità di applicazione della presente legge sono discipli
nate con apposite direttive della Giunta regionale

Con norma transitoria vengono regolate per un periodo di sei
mesi, le richieste inevase ma favorevolmente istruite presentate in
base alla normativa previgente all'entrata in vigore della presente

Per l'attuazione della presente legge è istituito presso la Pre-
sidenza della Giunta regionale un apposito Fondo denominato "Im-
prenditoria giovanile: provvedimenti urgenti per favorire I'occupa-
zione", da ripartire secondo programmi annuali o pluriennali.

La Commissione consiliare competente nell'esaminare iI prov-
vedimento, che ha accorpato con altri tre aventi analogo contenuto
(P.L. n. 168 - P.L. n. 192 - D.L. n. 201), dopo un lungo ed elaborato
dibattito (che ha visto una rappresentanza della Commissione re-
carsi a Bruxelles, unitamente a rappresentanze della Giunta regio-
nale, presso la competente Commissione dell'Unione Europea) e te-
nendo conto dei possibili rilievi che I'Unione Europea avr.ebbe potu-
to sollevare, ne ha radicalmente modficato il contenuto di seguito
illustrato.

La Regione Autonoma della Sardegna favorisce Io sviluppo del-
I'imprenditoria e dell'occupazione giovanile nei seguenti settori:
- produzione di beni e servizi, compresi quelli socio-assistenziali;
- turismo, comprese le opere complementari alle attività turistiche

e delle produzioni di servizi turistici.
Benefrciarie delle agevolazioni previste in legge, consistenti in

contributi in conto capitale, in conto interessi e in conto spese di ge-
stione, sono le piccole e medie imprese - così come defrnite dalla di-
sciplina comunitaria - aventi i seguenti requisiti:
a) società cooperative o piccole società cooperative, costituite in mi-

sura non inferiore al 600/o, da giovani disoccupati di età compre-



sa tra i 18 e i 35 anni non compiuti;
b) società di capitali le cui quote di partecipazione o di azioni siano

possedute, da un minimo di 3 soggetti, per almeno il 60% di gio-
vani disoccupati fra i 18 e i 35 anni non compiuti;

c) società di persone costituite da almeno tre soggetti di cui almeno
iI 60% siano giovani disoccupati di età compresa tra i 18 e i 35 an-
ni non compiuti.

La sede operativa della società o della cooperativa deve essere
ubicata nel territorio della Regione, gli investimenti agevolati vin-
colati per almeno cinque anni, mentre per Ie società di capitali, Ia
cessione delle relative quote o azioni non può essere fatta prima del
decorso di dieci anni dalla concessione del beneficio salvo che i sub-
entranti non abbiano gli stessi requisiti.

I benefici previsti in legge, oltre che essere incompatibili con
analoghe prorwidenze comunitari, nazionali o regionali, sono con-
cessi entro i limiti dei massimali di intensità fissati dagli organismi
dell'Unità Europea. Resta in ogrri caso obbligatorio I'apporto del
25% dell'investimento a carico del benefrciario.

Le modalità applicative della presente legge sono disciplinate
unitariamente con apposite direttive della Giunta regionale, previo
parere della competente Commissione consiliare.

Per l'attuazione della presente legge è, infine, istituito un ap-
posito Fondo, denominato "Imprenditoria giovanile", presso lo stato
di previsione della Presidenza della Giunta regionale.

202 . DISCIPLINA DEL DIRIT"TO DI REIMPIANTO DELLE SUPERFICI VITATE.

Presentata dal Consigliere regionale Hana S. il 27 aprile 2001.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede che iI diritto di reimpianto deri-
vante dall'espianto di superfici vitate all'interno del territorio regio-
nale possa essere ceduto dal titolare solo per I'utilizzo nell'ambito
del territorio regionale.

La proposta di legge è stata licenziata dalle Commissioni con
Iievi modifiche.
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203 . INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO 12 BIS DEIJ,A LEGGE REGIONALE 5 MAC.GIO
1983, N. 11, E SUCCESSI!'E MODIT'ICHE ED INTEGRAZIOM . NORMA DI SPECIFI.
CAZIONE SUL BII,ANCIO DI CASSA-

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto d.el territorio,
Httalis P. l'8 maggio 2001.
Approvato dallAssemblea nella seduta n. 162 dell'l agosto 2001.
Tlasforrnato nella legge re§onale n. 11 del 13 ogosto 2001.
Pubblicata nel B.U.R. n. 25 del 20 agosto 2001.

Il disegno di legge modifica l'articolo 12 bis della legge regio-
nale 5 maggio 1983, n. 11 prevedendo che la ripartizione per capito-
li dei fondi delle UPB prevista dal comma 6 del predetto articolo non
è riferita agli stanziamenti di cassa, ma solo agli stanziamenti di
competenza.

II disegrro di legge sul quale Ie Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dallAssemblea
senza alcuna modifrca rispetto aI testo presentato da-l proponente.

20.r LEGGA REGIONAIE 10 LUGLIO 2OOO, N. 8 . INTERYENTI VOLTI AD ASSICURAEE
I,A CONIINUTA TERRITORIALE CON LE ISOLE MINORI DELT,A SARDEGNA.
PROROGA DEI CONTRAT'TI lN ESSERE F'INO AI 31.12.2001.

Presentato d,alla Giunta regionale su proposta dellAssessore
dei trasporti, Manunza I. l'8 mag§o 2001.
Approuato dallAssemblea nella seduta n. 197 del 18 gennaio
2002.
Trasformato nella legge regionale n. 2 del 24 gennaio 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 29 gennaio 2002.

II presente diseglo di legge, considerata la necessità di assicu-
rare il rispetto del principio alla mobilità in attesa del recepimento
del decreto legislativo n. 422 del 1997 sul trasporto pubblico locale e
di dare attuazione alla legge regionale n. 8 del 2000, contiene I'ulte-
riore proroga dei contratti in essere al 31 dicembre 2001.

Le Commissioni hanno approvato il testo proposto senza ap-
portarvi modifiche.
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LAssemblea consiliare ha approvato iI testo con I'introduzione
del termine di inizio del periodo di proroga.

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta del Presidente
d.ella Regione, Floris M. l'8 mag§o 2001
Decaduto per fine legislatura.

Il disegrro di legge adegua Ie norme regionali sul riconosci-
mento delle persone giuridiche private alla nuova disciplina nazio-
nale introdotta col "Regolamento recante norme per la semplfica-
zione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche e di
approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto", emanato con de-
creto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.

206 . MODIT'ICA DELL'ARTICOIO 36 DELI"A LEGGE REGIONAIE N. 17 DEL 2OOO - ADE.
GUAMENTO NOR"I\,IATTVA Stn COORDINATORI P.I.A.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della progtamntazione, bilancio, credito e a.ssetto del territorio,
Pittalis P. l'8 maggio 2001.
Decaduto per fine legislatura.

II disegno di legge adegua iI compenso mensile spettante ai co-
ordinatori dei programmi integrati d'area @IA) al mutato quadro
normativo e contrattuale relativo ai direttori di servizio dell'Ammi-
nistrazione regionale per effetto della recente sottoscrizione di un
nuovo contratto collettivo di lavoro.

20? . NORME PER L'ELEZIONE DIRET'IA DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELI.A
PROVINCIA, DEL CONSIGIIO COMI'NALE E DEL CONSIGLIO PROYINCIALE.

Presentato dallo Giunta regionale su proposta dell'Assessore
degli affari generali, personale e riforma della Regione, Masa-
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la I. l'8 maggio 2001.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge, in attuazione della competenza legislativa
primaria in materia di ordinamento degli enti locali attribuita alla
Regione, disciplina il sistema elettorale dei comuni e delle province
della Sardegna, introducendo alcune rilevanti modifiche alla disci-
plina statale.

Sia per le province che per i comuni sono previste elezioni in
un unico turno, non è ammesso iI voto disgiunto e alle liste collega-
te al candidato vincente è attribuito un premio di maggioranza che
garantisce comunque il 60 per cento dei seggi.

Viene introdotta inoltre I'elezione diretta del vicesindaco e del
vicepresidente della Provincia.

208 . RIORDINO DELL]STITI..NO ZOOPROFILAT'IICO SPERMENTALE DELI.A SARDE.
GNA.

Prcsentata dal Consigli.ere regional.e Nuuoli G. il 28 maggio
2001.
Decaduta per fine Legislotura.

La proposta di legge intende adeguare la vigente legislazione
regionale sull'Istituto Zooprofrlattico Sperimentale, al decreto legis-
lativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofr-
Iattici sperimentaÌi, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), emanato nel quadro della regionaliz-
zazione delle funzioni in materia sanitaria.

La proposta definisce la natura giuridica ed i compiti dell'Isti
tuto e pone particolare attenzione nel delineare gli organi di ammi-
nistrazione e le competenze degli stessi, attribuendo al direttore ge-
nerale una posizione di particolare autonomia ed al consiglio di am-
ministrazione il potere di adottare ed approvare i principali atti di
carattere generale che regolano il funzionamento dell'ente nonché
di svolgere un sostanziale ruolo nel processo di verifica della gestio-
ne dell'ente stesso.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni. .
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209 . NORME A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE A FAVORE DELLE DONNE TN DIFT'I.
COLTA.

Presentata dai Consiglieri regionali Cossa M. - Fantola M. -
Vargiu P. - Cassano G. - Sanna Niuoli M.N. - Hlo M.G. e Lom-
bardo C. il 28 maggio 2001.
Abbinata alla P.L. 95 il 10 ottobre 2001.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge mira a promuovere iniziative tendenti a
favorire il riscatto personale e sociale delle donne che hanno subito
violenze.

A tal frne la proposta prevede il finanziamento, da parte del-
I'amministrazione regionale, di progetti a sostegno delle donne in
difficoltà, presentati dagli enti locali, singoli o associati, da associa-
zioni femminili iscritte in appositi albi, o da entrambi questi sog-
getti, di concerto. I progetti possono prevedere l'apertura di centri
antiviolenza o di case di accoglienza.

La proposta individua i compiti del centro antiviolenza e delle
case di accoglienza, prevedendone l'agire in rapporto di stretta col-
laborazione con le strutture pubbliche operanti sul territorio.

È previsto un finanziamento, nella misura del 50% della spe-
sa ammessa, per la tealizzazione delle strutture e Ie relative spese
di gestione e funzionamento.

La proposta prevede, inoltre, criteri, modalità e termini per Ia
concessione dei contributi e per la presentazione da paÉe dei sog-
getti promotori di una relazione sull'andamento e la funzionalità dei
centri antiviolenza e delle case di accoglienza.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

NORME MODIFICATN'E. INTEGRATI!'E E SOSTITUTTVE DELI.\ LEGGE REGIO.
NALE 5 NOVEMBRE 1985, N. 26 (ISTITIZIONE DEL CORPO FORESTAIE E DI VI.
GII,ANZA AMBIENTALE DELI.A REGIONE SARDA).

2ro -

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d,ellAssessore
degli affari generali, personale e riforma della Regione, Masa-
la 1., di concerto con lAssessore della difesa dellbmbiente, Pa-
ni E. il 29 maggia 2001.
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Decaduto per finc legislatura.

Il disegno di legge ridefinisce il sistema organizzativo e Ia di-
sciplina del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione,
alla luce delle nuove norme di riforma introdotte dalla legge regio-
nale 13 novembre 1998, n. 31.

Fermi restando i tradizionali compiti di vigilanza, prevenzione
e repressione, vengono valorizzate maggiormente le attività di pre-
venzione e di informazione.

Viene attribuita direttamente al Corpo la cura della formazio-
ne, addestramento ed aggiornamento professionale del proprio per-
sonale.

Si introducono norme specifiche di reclutamento e disciplina
del personale, tra cui sono da segnaÌare: l'individuazione di un'ap-
posita e separata area di contrattazione per il personale del Corpo;
la richiesta di titoli di studio più elevati per I'accesso all'impiego; la
defrnizione di specifici parametri di valutazione dei carichi di lavo-
ro e la deregolamentazione delle disposizioni concernenti le dotazio-
ni individuali e di reparto.

211 . MODII'ICHE ALL'ARTICOI,O 6, COMMA 19, DELU. I,EGGE REGIONALE 24 APRILE
2001, N. 6 (LEGGE FINANZIABIA 2001)

Presentata dai Consigli.eri re§onali Bossz N. - Vassallo W. -
Capelli R. - Hnna P. - Biggio L. - Falconi B. - Granara A. - Or-
rù G.B. - T\.rnis G. - Vargiu P. e Fadda P. il 29 moggi.o 2001.
Approuab dall'Assemblea nello seduta n. I 48 del 3 I nagsio 200 1 .

Trasformata nella legge regional.e n. 8 del 19 giugrn 2001.
Pubblicata nel B.U.R. n. 19 d.el 26 giugno 2001.

. Il presente prowedimento chiarisce che Ie disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 19, della Lr. 24 aprile 2001, n. 6, non si appli-
cano ai rifiuti di origine extraregionale utilizzati nei processi pro-
duttivi degli impianti industriali ubicati in Sardegrra, non finalizza-
ti al trattamento e aIIo smaltimento dei rifruti.

Il progetto di legge è stato esaminato direttamente dall'As-
semblea sulla base dell'art. 102 del Regolamento interno.
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212 . ISTITUZIONE DELLI'IFICIO REGIONAIE DI PROTEZIONE E PUBBLICA TUTELA
DEI MINOBI.

Presentata d.al Consiglizre regianale Pia na S. il 30 moggi.o 2001.
Abbinata alle PP.LL. 230 e 323 il 29 maggio 2002 e alla P.L.
330 il 29 ottobre 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede f istituzione di un Ufficio Begio-
nale di protezione e pubblica tutela dei minori, supportato da un or-
gano tecnico, denominato Osservatorio regionale per il disagio mi-
norile e per i fenomeni connessi.

La Commissione ha abbinato la proposta di Iegge con Ie altre tre
presentate sullo stesso argomento e conclusivamente ha approvato
un testo unificato, dopo aver proceduto all'audizione di qualificati
espeÉi in materia appartenenti a diverse istituzioni ed organismi.

Il Titolo I del testo approvato dalla Commissione prevede l'isti-
tuzione del T[rtore Regionale dei Minori, ne definisce le competenze
e disciplina i collegamenti istituzionali del Tlrtore col Consiglio Re-
gionale - che lo eleggerà e presso il quale avrà sede - col Difensore
Civico Regionale e con le altre istituzioni statali, regionali e locali.

Nel corso dell'esame in Commissione e soprattutto a seguito del
confronto con gli esperti, sono emerse le problematiche attinenti alle
adozioni (nazionali e internaziona'li) e agli affidamenti familiari, non
contemplate dalle proposte di legge originarie. Sulla scorta della nor-
mativa statale il Titolo II del testo approvato disciplina le funzioni re-
gionali in materia incardinandole nell'Assessorato dell'Igiene e sani-
tà e dell'Assistenza sociale ed istituendo preso il medesimo una Con-
sulta regionale per le adozioni e gli alfidamenti familiari. n Titolo III
prevede inoltre che la Regione istituisca un'apposita Agenzia Regio-
nale per le Adozioni Internazionali, ente ausfiario dotato di autono-
mia giuridica e gestionale, avente Ia funzione, tra le altre, di svolgere
attività di assistenza legale, sociale, psicologica e di sostegno alle cop-
pie in ogrri fase delle procedure di adozione internazionale.

213 , AGEVOI.AZIOM CONTRIBUTN'EALLE IMPRESE NEL COMPAR'ID DEX, COMMERCIO

t7;

Presentato dall'Assessore del turismo, artiginnato e commercio
Frongia R. il 4 giugno 2001.



Approuato dall'Assemblea tulla seduta n. 240 del 9 maggin 2002.
Trasformato nella legge regionale n. 9 del 21 mag§o 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 16 del 31 mag§o 2002.

Con la presente legge la Regione si pone l'obiettivo di:. favorire uno sviluppo equilibrato del maggior numero possibile di
tipologie distributive,

' promuovere I'associazionismo economico,
' valorizzare i prodotti locali e facilitare I'accesso al credito delle

piccole e medie imprese.
In tale ottica l'articolato è specifrcatamente diretto al sostegno

ed alla riqualifrcazione del sistema distributivo a favore del quale è
prevista la concessione di contributi in conto capitale, in conto inte-
ressi ed in conto canoni leasing.

Benefrciarie degli interventi sono le imprese commerciali al
dettaglio, in sede fissa ed ambulante, i seryizi ausiliari, Ie attività
di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, compresi gli
esercenti il commercio elettronico.

Sono previsti, inoltre, ausilii finanziari anche per le attività di
assistenza alle imprese che sarà fornita, una volta costituiti, dai
Centri di Assistenza Tecnica (CAI).

Il prowedimento incentiva I'associazionismo tra le piccole e
medie imprese del comparto del commercio e del turismo, quali i con-
sorzi, i gruppi d'acquisto e le unioni volontarie, a favore dei quali è
indirizzato un contributo in conto capitale per iniziative riferite alla
rivitalizzazione dei centri urbani e ad una migliore accoglienza per
gli utenti, nonché alla predisposizione di studi e ricerche riguardan-
ti argomenti di primaria importanza per Ìe imprese partecipanti.

E, inoltre, previsto un contributo in conto capitale per I'abbat-
timento delle spese necessarie a)l'organizzazione o per la partecipa-
zione a fiere, mostre o esposizioni.

La legge prevede anche una forma di assistenza finanziaria a
favore dei fondi delle cooperative e dei consorzi di garanzia colletti-
va fidi, nonché un contributo in conto interessi a vantaggio delle im-
prese garantite dai citati consorzi frdi.

Al fine di verificare l'occupazione creata e il fatturato derivan-
ti dalla concessione delle prowidenze contenute nel testo, I'Assesso-
rato regionale aI commercio effettua un costante monitoraggio.

TUtti i benefrci previsti dalla presente legge sono concessi nel
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pieno rispetto della disciplina comunitaria denominata "de minimis".
La Commissione competente dopo attento esame ha approva-

to sostanziali modfiche al testo della Giunta regionale consistenti
nei punti di seguito indicati:
a) quantificazione del contributo in conto capitaÌe nella misura

massima del 4oo/o e del contributo in conto interessi in misura pa-
i ai 213 del tasso di riferimento vigente;

b) allargamento della forbice dei beneficiari tra cui rientra anche iI
commercio all'ingrosso;

c) esclusione dai benefici previsti in legge delle attività concernenti i
servizi complementari alla distribuzione, inclusi i CAT, nonché i con-
sorzi di imprese, i gruppi di acquisto, le società consortili promotrici
di centri commerciali ed altre forme di commercio associate;

d) soppressione dei capi riguardanti, rispettivamente, Ie agevolazioni
all'associazionismo e all'incentivazione per fiere, mostre ed esposi-
zioni, nonché l'assistenza finanziaria, a carico dell'Amministrazione
regionale, alle cooperative ad ai consorzi di garanzia collettiva fidi.

214 - DISCPIINA DEI MANDATI ESECUTI\I DEI SI|.'DACI E DEI PRESIDENTI DELLE
PEOVINCE.

Presentata dai Consiglieri regionali Biancu A. - Demuru G. -_

Pirisi G. - Sanna G.V. e Sanna S. il 6 eiugno 2001.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge, in deroga a quanto stabfito dal Tbsto unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articolo 51, abolisce i limiti di legge ai mandati
consecutivi dei Sindaci e dei Presidenti di provincia, rinviando Ia defi-
nizione della materia all'autonomia statutaria dei singoli enti.

215 . SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA. MODIFICHE AII,A LEGGE REGIONALE 22
AGOSTO T990, N. 40 (NORME Stn RAPPORTI FRA I CITTADIM E LAMMIMSTRA.
zroNE DELLq. REGIoNE sARDEcNA NErJ-o svoLGrMENTo oei-letrrvrrÀ alt,
MINISTRATIVA).

Presentata dai Consiglieri re§onali Sanna G.V. - Hrisi G. -
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Biancu A. - Demuru G. e Sonno S. il 6 giugno 2001.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge introduce in maniera sistematica e obbli
gatoria la conferenza di servizio come momento di semplificazione e
accelerazione delle procedure di attuazione degli interventi pubbli-
ci finanziati dalla Regione e comunque rientranti nell'attività delle
amministrazioni locali.

216 DIscIpuNA DELL'IMposrA REGToNATE st LLr atttvlrÀ pnoorrrrrvE E ALTa.E
DISPOSZIOM VAAIE.

Presentata dai Consigli.eri regiorlali La Spisa G. - Sconn P.S. -

Big§o L. - Atnad.u S. - Balia G. - Balletto G. - Cappai A. - Cu-
gini R. -FoisP. - Pili M. - Sanna G. - Secci E - Sprssu G. - Usai
E. - Giauannelli G. e Fantola M. il 7 giugno 2001.
Abbinata alla P.L. 99 e al D.L. 153 il 13 giugno 2001.
Respinta dal Consiglio nella seduta n. 247 del 18 giugno 2002.

La proposta di legge prevede l'attuazione, ai sensi del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, delle disposizioni relative all'i-
stituzione dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP).

Il prorvedimento prevede per l'espletamento delle attività di
liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché per il
relativo contenzioso la stipula di convenzioni con il Ministero delle
Finanze o mediante I'afEdamento a terzi o tramite la struttura del-
l'amministrazione regionale; è inoltre prevista l'istituzione di un si-
stema informativo per la gestione dei tributi regionali e locali.

La proposta prevede la riduzione del 3,5 per cento dell'aliquo-
ta ordinaria IRAP appìicabile in Sardegrra a determinate categorie
espressamente stabilite dall'articolo 9 della proposta.

La Commissione ha unificato l'esame della PL n. 216 con la PL
n. 99 e il DL n. 153 e ha approvato un testo unitario con alcune mo-
difiche rispetto aIIe predette proposte.

Il testo approvato dalla Commissione prevede che le attività di li-
quidazione, accertamento e riscossione dell'imposta, nonché le attività
di constatazione delle violazioni, del contenzioso e dei rimborsi siano
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gestite direttamente dall'amministrazione regionale oppure date da
questa in convenzione al Ministero delle finanze o a soggetti terzi.

Il prowedimento approvato dalla Commissione prevede I'isti-
tuzione di un sistema informativo per la gestione dei tributi regio-
nali e locali e per la creazione dell'anagrafe tributaria regionale,
contenente i dati e Ie notizie rilevanti ai fini tributari.

Il testo unificato prevede altresì la riduzione di un punto per-
centuale dell'aliquota ordinaria IRAP applicabile in Sardegrra; l'ali
quota ridotta si applica alla generalità dei contribuenti, eccettuati
le pubbliche amministrazioni, gli enti e le società a prevalente par-
tecipazione pubblica, gli istituti creditizi, finanziari e assicurativi,
le imprese che non rientrino nella definizione di piccole e medie se-
condo la normativa comunitaria in materia.

217 . MODIFICAALI,A LEGGE REGIONAIE 13 NOI'EMBRE 1998, N. 31 (DISCIPLINA DEL
PEBSONAIE REGIONAIE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFT'ICI DELI.I RE.
GIONE).

Presentata dal Consigli.ere reginnale Biancareddu A. il 12 giu-
gnn 2001.
Abbinata alla P.L. 219 il 26 luglio 2001 e alla P.L. 251 il 13
febbraio 2002.
Decaduta per finc legislatura.

La proposta di legge prevede che i posti di dirigente regionale
riservati al concorso pubblico dalla Iegge regionale n. 31 del 1998
siano invece destinati ai concorrenti risultati idonei nel concorso in-
terno per l'accesso alla qualifica dirigenziale.

Le Commissioni hanno abbinato I'esame della proposta di leg-
ge con quello delle proposte di Iegge n. 219 e n. 251, approvando un
testo unificato che riprende senza sostanziali modifiche il contenuto
delle citate proposte ed inoltre introduce una norma riguardante la
valutazione, ai frni dell'accesso alla dirigenza, delle mansioni svolte
nella posizione di segretario supplente dei comitati di controllo.

2I8 . ALLEVAMENTO A SCOPO ORNAMENIAIE O AMATORIALE DI SPECIE ORNITO.
LOGICHE NATE IN CAT['"'ITA APPARTENENTI A]-LA FAT NA SELVATICA.
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Prcsentata dai Consiglieri regionoli La Spisa G. - Giouannell-
li G. - Lombardo C. e Biancaredd.u A. il 13 giugno 2001.
Deca.duta per fine legislatura.

La proposta di legge disciplina l'allevamento a scopo ornamen-
tale o amatoriale di specie ornitologiche nate in cattività appartenen-
ti a-lla fauna selvatica. In particolare, la proposta di legge definisce
l'ambito di applicazione della stessa e prevede che tali a-llevamenti
siano subordinati al rilancio di una autorizzazione provinciale. La
proposta di legge definisce anche le modalità di gestione degli alleva-
menti e prevede I'obbligo di inanellare i pulcini nati in cattività. il
prowedimento disciplina, inoltre, le sanzioni per le violazioni delle
disposizioni in esso contenute e prevede un regime transitorio per gli
allevamenti in attività alla data di entrata in vigore della legge.

2I9 - MODIFICAAII,A LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 1998, N.31(DISCIPUNADEL
PERSONALE REGIONALE E DELL'OBGANIZZAZIONE DEGL,I IJII'ICI DETI,A RE.
GIONE).

Presentata d.al Consigli.ere regionale Sanna S. il 14 giugtw 2001.
Abbinata alla P.L. 217 il 26 luglio 2001 e alla P.L. 251 il 13
febbraio 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede che i posti di dirigente regionale
riservati al concorso pubblico dalla legge regionale n. 31 del 1998
siano invece destinati ai concorrenti risultati idonei nel concorso in-
terno per I'accesso alla qualfica dirigenziale.

Le Commissioni hanno abbinato l'esame della proposta di leg-
ge con quello delle proposte di legge n. 219 e n. 251, approvando un
testo unificato che riprende senza sostanziali modfiche il contenuto
delle citate proposte ed inoltre introduce una norma riguardante la
valutazione, ai fini dell'accesso alla dirigenza, delle mansioni svolte
nella posizione di segretario supplente dei comitati di controllo.

220 . ISTITUZIONE DI UN REGIME DI AIUTI PER FAVORIRE LE AT'TIVITA COMMERCLA.LI.
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turisnTo, artigianato e conTnTercio Frongia R. il 15 giugno 2001.
Decaduto per fine legtslatura.

Con il presente disegno di legge, la Regione Autonoma della Sar-
degrra intende dare un sostegrro alle piccole e medie imprese del com-
parto commercio che, soprattutto, negli ultimi anni hanno dol'uto fron-
teggiare una grave crisi che ha colpito in particolare le piccole attività.

Per la prima volta si introduce lo strumento del contributo in
conto capitale aI fine di porre le piccole e medie imprese commerciali
nella condizione di modernizzare le proprie strutture e a{frontare il
mercato in condizioni di maggiore effrcienza.

Benefrciari dell'iniziativa Ìegislativa sono le imprese commer-
ciali al dettaglio, in sede fissa e ambulante, i servizi ausiliari, le at-
tività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e le at-
tività esercenti iI commercio elettronico.

Sono inoltre previsti ausilii finanziari anche per le attività di
assistenza tecnica che sarà fornita dai C.A.T. (quando verranno isti-
tuiti) costituiti dalle associazioni di categoria maggiormente rap-
presentative e da altri soggetti interessati.

Destinatario del contributo in conto capitale è l'associazioni-
smo tra piccole e medie imprese commerciali e del turismo, nonché
consorzi, gruppi d'acquisto e unioni volontarie per iniziative riferite
alla rivitalizzazione dei centri urbani, alla valoÀzzazione dei centri
storici e per la realizzazione di attività promozionali.

Un ulteriore aiuto è quello indirizzato ad enti pubblici, non ri-
entranti nella categoria delle imprese, che valorizzino i prodotti lo-
cali mediante il sostengo di un contributo in conto capitale per l'ab-
battimento delle spese necessarie all'organizzazione o per la parte-
cipazione a fiere, mostre ed esposizioni.

E previsto, infine, che l'Assessorato competente in materia di
commercio effettui un costante monitoraggio aI frne di verificare i
reali effetti in termini di occupazione e di fatturato derivanti dalla
concessione delle prowidenze contenute nell'articolo.

221 MODIFICHE E INTEGRAZIONI ATLA LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1989, N-
45 RECANTE: "NORME PER L"USO E PER I"A TUTELA DEL TERRITORIO REGIO'
NAI,E" E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
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degli enti locali, finanze e urbanistica Milia 5., di concerto con
lAssessore della pubblica istruàone, beni culturali, informa-
zione spettacolo e sport Onida P. il 15 giugno 2001.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegro di Iegge ò finalizzato all'introduzione di rilevanti
modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 in materia di
uso e tutela del territorio regionale. In particolare viene individua-
to nel Piano urbanistico territoriale (PUT) lo strumento di pianifi-
cazione del territorio regionale che assume valenza di piano territo-
riale di coordinamento e i contenuti di piano territoriale paesistico.
Il PUT delinea Io scenario di assetto del territorio regionale e costi-
tuisce anche lo strumento di indirizzo per la pianificazione sottordi-
nata sia regionale che degli enti locali. Sono, anche, disciplinate la
formazione, l'adozione e l'approvazione del PUT.

Il disegrro di legge, inoltre, modfica il contenuto del piano ur-
banistico comunale e della compatibilità paesistico-ambientale. Vie-
ne, infatti, esaltato il ruolo attivo dei comuni nella pianifrcazione del
proprio territorio anche ai fini della tutela e valorizzazione del com-
plesso delle risorse paesaggistiche e ambientali per le quali I'ente lo-
cale viene ad assumere un ruolo centrale e da protagonista nell'e-
manazione della disciplina della loro tutela e valorizzazione.

Il disegrro di legge, dopo aver introdotto le temporanee norme
di salvaguardia valevoli per un periodo massimo di 18 mesi e indi-
viduato i casi specifici in cui non opera iI vincolo di salvaguardia,
detta le necessarie norme transitorie finalizzate, principalmente, a
evitare che venga vanficata I'attività pianificatoria posta in essere
dagli enti locali che hanno già proceduto ad adeguare i loro piani co-
munali alla normativa paesistica previgente.

Infine, il disegrro di legge ridisegrra l'istituto dell'accordo di
programma in vista delle esigenze di concertazione derivanti dalla
complessità dei temi affrontati, con particolare riguardo alla tem-
pestività ed esecutività degli accordi stipulati. Viene, quindi, defini-
to il percorso operativo, precisato il ruolo attuativo dell'accordo e i
limiti della sua operatività in relazione alla possibilità di modifica-
re gli strumenti urbanistici vigenti. Si introduce, inoltre, la conven-
zione preliminare che attribuisce al piano di fattibilità proposto il
ruolo di riferimento per il completamento dell'accordo definitivo.

Infine il disegrro di legge abroga espressamente tutte le dispo-
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sizioni vigenti che siano in contrasto o siano superate dalla norma-
tiva proposta.

222 . MODIFICHE E I}TTEGRAZIOM AII.A LEGCE REGIONALE 25 GENNAIO 1988, N. 4
"RIORDINO DELLE FT'NZIOM SOCIO.ASSISTENZIALT.

Presentata d.ai Consiglieri regionali Pacifico N. - Fodda P. -
Dettoi I. - Sanna E. - Ibba R. - Demuru G. - Falconi B. - Sca-
no P.S. e Dore C. il 21 giugtw 2001.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge, nell'ambito dell'individuazione di efiicaci
strumenti di recupero e rieducazione tesi ad arginare i ricorrenti fe-
nomeni di devianza e delinquenza minorile, si propone di estendere
ai "giovani adulti" di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni,
Ia normativa socio-assistenziale vigente a livello regionale, al fine di
evitare, attraverso l'individuazione di una nuova struttura residen-
ziale, I'ingresso dei soggetti di cui sopra negli istituti penitenziari.

La proposta contiene modifiche alla legge regionale 25 gennaio
1988, n. 4 innovandone la disciplina nella parte attinente alle strut-
ture residenziali tutelari.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissiòni.

223 . RIDETERMINAZIoNE DELL'INDENNnÀ DI ANZIANTTÀ DEI DIPENDENTI DEL
LENTE AUTONOMO DEL FLT'MENDOSA.

Presentata dai Consiglieri regionali In Spisa G. - Giouannelli
G. - Biancareddu A. - Hlo M.G. e Balletto G. il 25 giugno 2001.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge ridetermina I'indennità di anzianità dei di-
pendenti dell'Ente Autonomo del Flumendosa (EAtr) cessati dal ser-
vizio nel periodo intercorrente tra Ia regionalizzazione dell'ente, av-
venuta nel 1984, e l'approvazione della Legge 29 gennaio 1994, n. 87,
includendo nella base retributiva anche l'indennità di contingenza.
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224 . NORME PER LA TORMAZIONE PROFESSIONALE PER AIfIJNE ARTI AUSILIARIE
DEL SETMRE SANITARIO.

Prcsentata dai Consiglieri regionali La Spisa G. - Giouanrulli
G. - Lombardo C. - Binncareddu A. - Hlo M.G. e Balletto G. il
25 giugno 2001.
Deca.duta per fine legislatura.

La proposta di legge mira a promuovere, sviluppare e coordi-
nare la formazione e I'orientamento professionale degli ottici e degli
odontotecnici nell'esercizio delle relative arti sanitarie. A tal frne Ie
proposta prevede il conseguimento del titolo di abilitazione all'eser-
cizio delle arti ausiliarie di ottico e odontotecnico ed autorizza l'a-
pertura di scuole per la specifica formazione professionale ed il rela-
tivo riconoscimento della personalità giuridica, disciplinandone i cri-
teri e le modalità e delineando i contenuti del regolamento che disci-
plina l'ordinamento interno delle scuole. Un Comitato tecnico-scien-
tifico regionale svolge funzioni consultive e propositive in ordine agli
aspetti connessi ai programmi didattici ed agli obiettivi formativi.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

225 . NORME PER IL POTENZIAMENTO DEI SERYIZI ASSISTENZIAU A FAVORE DEI
MAIÀTI A.FFETTI DA ERRORI GENETICI DEL METABOIJSMO.

Presentata dai Consiglieri reginnali Pacifico N. - Dettori I. -
Sanna E. - Ibba R. - Fadda P. - Dore C. - Deiana L. e Dem.uru
G. il 28 giugno 2001.
Abbinata alla P.L. 231 il 10 ottobre 2001.
Decaduta per fine legislaturo.

La proposta di legge disciplina specifrche forme di intervento
mirate a garantire una ottimale assistenza ai pazienti affetti da er-
rori congeniti del metabolismo; a tal fine promuove I'istituzione del
Centro Regionale di Riferimento per le Malattie Metaboliche Eredi-
tarie presso il presidio ospedaliero per le Microcitemie di Cagliari,
delineandone le funzioni e prevede che, neìl'ambito della rispettiva
organizzazione dipartimentale, le aziende-USL e Ie Aziende ospeda-
liere attivino idonei servizi, funzionali alle attività del Centro.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.
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226 . MODIFICHE A],LA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 1998, N. 31 (DISCIPLINA
DEL PERSONAIE REGIONAIE E DELL'ORGANIZZAZiONE DEGLI UFFICI DELI.A
REGIONE) E NORME VARIE SUGIJ IJIF]CI E IL PERSONAI-E DELI"A REGIONE.

Presentata dal Consigliere regionale Hana S. il S luglio 2001.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge dispone che iI personale di ruolo dellAm-
ministrazione regionale e degli enti strumentali della Regione sia
inquadrato, a domanda, nel ruolo dellAmministrazione regionale o
dell'ente strumentale presso cui presta servizio in posizione di co-
mando, prescindendo dai requisiti di durata del comando richiesti
dalle leggi regionali 1 giugno 1999, n. 22 e 14 giugno 2000 n. 6.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio e assetto del territorio, Httalis
P. il 4luglio 2001.
Decaduto per fine legi.slatura.

Il disegno di legge autorizza l'Amministrazione regionale a con-
cedere un contributo straordinario a favore dell'ARPOS (Associazio-
ne Regionale dei Produttori Ortofoutticoli della Sardegrra) quale con-
tributo sostitutivo del premio comunitario per l'anno 2000 previsto
dal regolamento (CE) n. 1519/2000 del 12 luglio 2000, premio non
erogato a causa del ritardo nella presentazione della richiesta.

Il disegno di legge è stato approvato dalle Commissioni con lie-
vi modifiche.

228 . NORME PER IL RIORDINO DEGLI EN"TI DI EDILIZIA. RESIDENZIALE PI]BBLICA

Presentata dai Consiglieri regionali Sanna G.V. - Calledda A.
- Biancu A. - Demuru G. - Pirisi G. e Sanna S. il 10 luglio 2001.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge trasforma gli Istituti autonomi delle case

185

227 . CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ARPOS.



popolari (IACP) in Agenzie territoriali per l'edilizia residenziale
(ATER) e istituisce l'Osservatorio regionale della casa.

Il consiglio di amministrazione di ciascuna AIER comprende un
componente designato dall'Assessore regionale dei lavori pubblici e
due componenti eletti dal Consiglio provinciale, di cui uno espressio-
ne della minoranza consiliare. Il presidente dell'ATER è scelto dalla
Giunta regionale fra i componenti del consiglio di amministrazione.

Inoltre, al fine di assicurare la tutela delle fasce più deboli di
utenti, presso ciascuna ATER è istituito un apposito fondo sociale.

229 . ACCORDO DI PBOGRAMMA TRA I.A REGIONE AI]TONOMA DELI"A SARDEGNA" IL
COM1JNE DI PAI.AU, LA PAT,AU GOLF SPA E LA F.LLI FILIGHEDDU SRL.

Presentato dalla Giunta re§onale d'intesa con gli Assessori de-
gli enti locali, finanze ed urbanistica, Milia 5., della pubblica
i,struzinne, beni culturali, spettacolo e sport Onida P., della
programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio Htta-
lis P., del turismo, artigianato e commercio Frongia R. e della
difesa dell'ambiente Pani E. il I luglin 2001.
Decaduto per fine le§slatura.

Il presente disegrro di legge approva lo schema di accordo di
programma stipulato tra la Palau Golf S.p.A., il comune di Palau e
la Regione ai sensi degli articoli 28 e 28 bis della legge regionale n.
45 del 1989 e successive modifiche e integrazioni.

La Commissione ha approvato il testo proposto senza modfiche.
I-iAssemblea, in sede di discussione, ha approvato, nella sedu-

ta n. 298 del 26 novembrc 2OO2,la questione sospensiva concernen-
te il rinvio dell'esame del disegno di legge ad altra data.

230 . ISTITUZIONE DELL'UFFICIO REGIONAIE DI PROTEZIONE E PI'BBLICA TI]TEI,A
DEI MINORI.
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Presentata dai consiglicri regionali Cappai A. - Contu F. - Pia-
rn S. il 17 luglia 2001.



Abbinata alle PP.LL. 212 e 323 il 29 maggio 2002 e alla P.L.
330 il 29 ottobre 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede la costituzione di un Uffrcio re-
gionale di protezione e pubblica tutela dei minori, che si awale del-
I'apporto tecnico-scientifico di un Osservatorio regionale per il dis-
agio minorile e per i fenomeni connessi.

La Commissione ha abbinato la proposta di Iegge con le altre
tre presentate sullo stesso argomento, ha proceduto all'audizione di
qualificati esperti in materia appartenenti a diverse istituzioni ed
organismi e conclusivamente ha approvato un testo unficato.

II Titolo I del testo approvato dalla Commissione prevede I'isti-
tuzione del T\rtore Regionale dei Minori, ne definisce Ie competenze
e disciplina i collegamenti istituzionali del T\-rtore col Consiglio Re-
gionale - che lo eleggerà e presso il quale avrà sede - col Difensore
Civico Regionale e con ìe altre istituzioni statali, regionali e loca-li.

Nel corso dell'esame in Commissione e soprattutto a seguito del
confronto con gli esperti, sono emerse le problematiche attinenti alle
adozioni (nazionali e internazionali) e agli affrdamenti familiari, non
contemplate dalle proposte di legge originarie. Sulla scorta della nor-
mativa statale il Titolo II del testo approvato disciplina le funzioni re-
gionali in materia incardinandole nell'Assessorato dell'Igiene e sani-
tà e dell'Assistenza sociale ed istituendo preso il medesimo una Con-
sulta regionale per le adozioni e gli affidamenti familiari. Il Titolo III
prevede inoltre che la Regione istituisca un'apposita Agenzia Regio-
nale per le Adozioni Internazionali, ente ausiliario dotato di autono-
mia giuridica e gestionale, avente la funzione, tra le altre, di svolgere
attività di assistenza legale, sociale, psicologica e di sostegno alle cop-
pie in ogni fase delle procedure di adozione internazionale.

INTERVENII A FAVORE DEI MALATI AI'FEITI DA ERRORI GENETICI DEL META-
BOIJSMO.

23L

Presentata dai Consiglizri re§onali Cappai A. e Contu F. il 17
luglin 2001.
Abbitwta alla P.L. 225 il 10 ottnbre 2001.
Decaduta per finc legislatura.
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La proposta di legge disciplina specifrche forme di intervento
mirate a garantire una ottimale assistenza ai pazienti affetti da er-
rori congeniti dei metabolismo; a tal frne promuove l'istituzione del
Centro Regionale di Riferimento per Ie Malattie Metaboliche Eredi-
tarie presso il presidio ospedaliero per Ie Microcitemie di Cagliari,
delineandone le funzioni e prevede che, nell'ambito della rispettiva
organizzazione dipartimentale, le aziende-USL e le Aziende ospeda-
liere attivino idonei servizi, funzionali alle attiyità del Centro.

La proposta dispone, inoltre, la concessione di contributi alle
associazioni dei malati di malattie metaboliche ereditarie e ne di-
sciplina criteri e modalità.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

232 . INTERVE}ITI A FAVORE DEI SETTORI DEL TIJRISMO. ARTIGIANATO E COMMERCIO

Presentato dalla Giunta reginnale su proposta dellAssessore del
turisrno, artigianato e commercio Frongia R. il 17 luglio 2001.
Decaduto per fine legislatura.

Col presente disegrro di legge la Regione Autonoma della Sarde-
grra intende favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità e l'am-
pliamento della base produttiva e occupazionale nel settore del turi-
smo e dell'allestimento di impianti e attrezzature per il tempo libero.

A ta-le scopo vengono previsti contributi in conto capitale per Ie
spese di impianto ele attrezzature, in conto interessi su mutui a tas-
so agevolato per Ie spese di impianto e attrezzature, nonché contri-
buti decrescenti per la durata di un biennio per le spese di gestione.

Soggetti benefrciari di tali agevolazioni sono le società e Ie co-
operative giovanili, costituite in prevalenza da giovani tra i 18 e i 35
anni, le cui quote di partecipazione o le cui azioni spettino in mag-
gioranza ai medesimi e non siano comunque inferiori aI 60%.

I contributi previsti in legge, e soggetti ai limiti frssati dall'U-
nione Europea, sono incompatibili con analoghe agevolazioni previ-
ste dalla normativa comunitaria, statale e regionale.

Il prorvedimento prevede, inoltre, I'erogazione di analoghi con-
tributi in conto esercizio ed in conto capitale ad imprese del compar-
to, costituite ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 5 agosto 1995, n. 443.
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La misura del contributo è pari al 60% della spesa ammissibi-
le e comunque I'ammontare del contributo deve essere contenuto en-
tro il Iimite del cosiddetto "de minimis".

Taù benefrci - che non sono cumulabili con altri interventi di
carattere pubblico - devono essere utilizzati per favorire lo sviluppo
di una rete di servizi altamente innovativi finalizzati aIIa crescita e
alla qualificazione delle imprese, alla loro alfabetizzazione informa-
tica, all'innovazione di prodotti, aI commercio elettronico, al con-
trollo di qualità del prodotto, nonché per la gestione dei centri di
elaborazione dati operanti presso le sedi consortiÌi.

Col medesimo prowedimento si intende, infine, apportare una
serie di significative modifiche alle ll.rr. n. 9 del 1998 (In materia di
riqualificazione e adeguamento delle strutture alberghiere), n. 13
del 1988 (In materia di agenzie di viaggi e turismo), n. 26 del 1988
(Attività di interesse turistico) e n. 14 del 1995 (ndirizzo, controllo,
vigilanza e tutela sugli Enti, Istituti e Aziende regionali).

233

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dcll'Assessore d.el
lauoro e formazintrc professionale, Luridianw M. il 20 luglio 2001.
Decad.uto per fine le§slatura.

La norma proposta, consistente in un unico articolo, si propo-
ne di reperire risorse da destinare aÌla copertura dell'utilizzo dei Ia-
voratori socialmente utili (LSID, di cui la Regione Autonoma della
Sardegaa, con la sottoscrizione della Convenzione con il Ministero
del Lavoro, ha assunto la titolarità amministrativa.

RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2OO1 DELLINTERVENTO REGIONALE DISPO.
STO CON LEC,CE RECIONALE 5.9.2000, N. 17, A.RT. 25, COMMA 6 (MODIFICHE E IN.
TEGRAZIONI ALI,A LEGGE FINANZIARIA. AL BII,ANCIO PER GLI ANNI 2OOO.2OO2

E DISPOSZIOM VAÌIE).

234 . DISCIPLINA PER LINTRODUZIONE DEI PRODOTTI BIOIOGICI, TIPICI E TR3.DI.
ZIONALI NELLE MENSE PUBBLICHE ED INIZIATI!'E VOLTE ALL'EDUCAZIONE
AT,IMENTARE

Presentata dai Consiglieri regionali Sanna G.V. - Biancu A. -



Demuru G. - Pirisi G. - Sanna S. - Sanna A. e Marrocu S. il 25
luglio 2001.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge, al fine di incentivare il consumo dei pro-
dotti agricoli biologici e dei prodotti agricoli tradizionali, prevede Ia
concessione di contributi ai Comuni, agli enti gestori di asili nido e
scuole e alle aziende per i servizi sanitari e aziende ospedaliere che
nella preparazione dei pasti nelle proprie mense utilizzino preva-
lentemente tali prodotti. La proposta di legge prevede, inoltre, la
concessione agli stessi soggetti di contributi per iniziative di educa-
zione alimentare degli utenti e per I'aggiornamento professionale
del personale addetto.

235 - ADEMPMENTI CONSEGUENTI AILA ISTITUZIONE DI NUOVE PBOVINCE

Presentata dai Consiglieri regionali Sanna S. - Biancu A. - De-
muru G. - Hrisi G. - Sanna G.V. - Sanna G. - Cogodi L. - Sca-
no P.S. - Calleddo A. - Orrù G.B. - Cu§ni R. - Folconi B. - Pu-
sceddu R. - Sprssu G. - Sanna A. - Morittu C. - Sanna E. - Ba-
lia G. - Fadda P. - Vassallo W. - Ortu V. - Marrocu S. e Giagu
G. il 25 luglio 2001.
Abbinata alla P.L. 237 il 26 luglio 2001.
Approuota dall'Assembl.ea nella seduta n. 250 dzl 20 §u.gtto 2002.
Trasformata nella legge regianale n. 10 dell'| luglio 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 20 del 9luglin 2002.
Impugnata dal Gouerno il 15 settembre 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 29 del 5 ottobre 2002.

La proposta di legge reca Ie misure necessarie perché all'isti-
tuzione delle nuove province di Carbonia-Iglesias, del Medio Cam-
pidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio faccia seguito l'effettiva Io-
ro entrata in funzione.

Si propone che I'elezione degli organi delle nuove province si
svolga nella prima data utile, owero Ia tornata elettorale della pri-
mavera-estate del 2002. Per evitare la compresenza degli organi del-
le vecchie e delle nuove province, si dispone altresì l'anticipato rinno-
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vo, nella stessa tornata, delle amministrazioni provinciali in carica.
I successivi articoli della proposta di legge disciplinano la nomina

dei commissari regionali e gli adempÉmenti preliminari all'insediamen-
to degli organi elettivi delle nuove province, ivi compresa la determi-
nazione delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle nuove province.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta di legge con-
giuntamente alla proposta di legge n. 237, approvando un testo
unificato che, sui punti nei quali le proposte si differenziano, adotta
il testo della proposta di legge n. 237.In particolare il testo unifi-
cato opta per il mantenimento in carica delle esistenti amministra-
zioni provinciali, con la sola sostituzione dei consiglieri eletti nei col-
legi che passano alle nuove province.

LAula ha discusso il testo unificato, rinviandolo alle Commis-
sioni per un ulteriore esame.

Le Commissioni hanno approvato un nuovo testo unificato, che
conferma la scelta di utilizzare per l'elezione degli organi delle nuo-
ve province la prima tornata utile, mantenendo altresì le ammini-
strazioni provinciali in carica nelle province preesistenti e non ri-
proponendo invece la decadenza dei consiglieri provinciali eletti in
collegi passati a far parte delle nuove province.

Sono state inoltre introdotte numerose slhs medifishe al primo
testo unificato, fra le quali la più rilevante riguarda la riscrittura
delle norme della legge regionale n. 4 del 1997 sulle procedure per il
passaggio dei comuni da una ad altra provincia. Nel caso del pas-
saggio ali uno o più comuni da una ad altra provincia già esistente si
è rinunciato a rigidi parametri quantitativi ed all'obbligo della con-
sultazione referendaria delle popolazioni interessate, che è stato in-
vece mantenuto nell'ipotesi della nascita di una nuova provincia.

LAula ha approvato il testo unificato esitato dalle Commissio-
ni, prevedendo tuttavia lo scioglimento. delle amministrazioni pro-
vinciali in carica contestualmente all'elezione degli organi delle
nuove province.

La legge regionale è stata impugnata nel suo complesso dal
Governo davanti alla CoÉe costituzionale, sostenendo che l'antici-
pato scioglimento degli organi delle province preesistenti eccede la
competenza legislativa della Regione.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 48 del 10 febbraio
2003, ha parzialmente accolto il ricorso, affermando il potere della
Regione di disciplinare l'ordinamento degli enti locali, ivi compreso
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il loro sistema elettorale, ma dichiarando I'illegittimità costituzio-
nale della parte della legge impugrrata che prevede il contestuale
rinnovo di tutte le amministrazioni provinciali, in quanto risultano
violati i criteri di generalità ed astrattezza cui deve rispondere la
legislazione in materia di durata degli organi degli enti locali.

236 . ADEMPMENTI CONSEGUENTI ALI.A ISTITIZIONE DI NUOVE PRO!'INCE.

Presentata dai Consiglieri regiawli Biancareddu A. - Giooan-
nelli G. e Satta V. il 25 luglio 2001.
Ritirata dai proponenti il 26 luglin 2001.

La proposta di legge reca le misure necessarie perché all'isti
tuzione delle nuove province di Carbonia-Iglesias, del Medio Cam-
pidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio faccia seguito I'effettiva lo-
ro entrata in funzione.

Si propone che l'elezione degli organi delle nuove province si
svolga nella prima data utile, owero la tornata elettorale della pri-
mavera-estate del 2002. Si prevede inoltre il mantenimento in cari-
ca delle esistenti amministrazioni provinciali, con la sola sostituzio-
ne dei consiglieri eletti nei collegi che passano alle nuove province.

I successivi articoli della proposta di legge disciplinano Ia nomina
dei commissari regionali e gli adempimenti preliminari all'insediamen-
to degli organi elettivi delle nuove province. ivi compresa la determi-
nazione delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle nuove prnovince.

237 - A.DEMPIMENTI CONSEGUENTI AIUISTITUZIONE DI NUOVE PRO!'INCE.

Presentata dai Consiglieri regionali Biancareddu A. - Giouan-
nelli G. e Satta V. il 26 luglio 2001.
Abbinata alla P.L. 235 il 26 luglio 2001, alla cui scheda si rin-
via per la descrizione delllter seguito.

La proposta di legge reca le misule necessarie perché aìl'isti-
tuzione delle nuove province di Carbonia-Iglesias, del Medio Cam-
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pidano, dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio faccia seguito l'effettiva lo-
ro entrata in funzione.

Si propone che l'elezione degli organi delle nuove province si
svolga nella prima data utile, owero la tornata elettorale della pri
mavera-estate del 2002. Si prevede inoltre il mantenimento in cari-
ca delle esistenti amministrazioni provinciali, con la sola sostituzio-
ne dei consiglieri eletti nei collegi che passano alle nuove province.

I successivi aÉicoli della proposta di legge disciplinano Ia nomina
dei commissari regionali e gli adempimenti preliminari all'insediamen-
to degli organi elettivi delle nuove province, ivi compresa la determi-
nazione delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle nuove province.

Le Commissioni hanno abbinato l'esame della proposta di leg-
ge con quello della proposta di legge n. 235, alla cui scheda si fa rin-
vio per il successivo esito.

238 . RINNOVO PER IJN ULTERIORE PERIODO DEL RAPPOR'I\] DI T.AVORO DEL PERSO-
NALE IMPIEGATO NEI LAVORI SOCIALMENTE IJTILI E NEI PROGETTI OBIETTWO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
degli affari gencrali, personale e riforma d.ella Reginne, Masa-
la I. il 26 luglio 2001.
Approvato dallAssemblea nella seduta n. 163 del 2 agosto 2001-
Tlasformato nella legge regionale n. 13 del 13 agosto 2001.
Pubblicata nel B.U.R. n. 25 del 20 agosto 2001.

Il disegrro di legge prevede l'ulteriore proroga di un anno dei
rapporti di lavoro del personale impiegato dall'amministrazione e da-
gli enti regionali nei progetti obiettivo e nei lavori socialmente utili.

Le Commissioni e lAula hanno approvato il disegno di Iegge
senza apportarvi sostanziali modifiche.

239 . MODIFICHE ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2001, N. 6
"DISPOSIZIONI PER 1A FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUAIE E PLIJRIENNA-
LE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2OO1T.

Presentata dai Consiglieri regionali Frau A. - Sanna A. - Ras-
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su N. - Ortu V. - Demuru G. - Giagu G. - Granella S. - Locci G.
- Manca P. - Marrocu S. - Hana S. e Tunis M. il S0luglio 2001.
Approuata dall'Assernblea nella seduta n. 197 del 18 gentwia 2002.
Trasforrnata nella legge re§onale n. 3 del 24 gennaio 2002
Pubblicata nel B.U.R. n. 3 del 29 gennaio 2002.

La proposta di legge, modificando I'articolo 6 della legge regio-
nale 24 aprile 2001, n. 6 "Disposizioni per la formazione del bilan-
cio annuale e pluriennale della Regione (I-egge frnanziaria 2001)",
prevede una deroga al divieto di impoÉazione in Sardegrra di rifiu-
ti. La proposta di legge disciplina la tipologia di rfiuti per i quali è
consentita la deroga e il periodo di validità della legge.

La proposta di legge, esitata dalle Commissioni senza modifr-
che è stata successivamente approvata dall'Assemblea, che ha modi-
ficato il termine di validità della deroga per l'importazione di rifiuti
e limitato tale deroga ai soli rifiuti sanitari. L'Assemblea ha, inoltre,
inserito nel prowedimento una norma che prevede la concessione di
aiuti a favore degli emigrati sardi in condizione di grave diffrcoltà.

240 MODIFICHE ALI,A LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2001, N. 6 "DISPOSIZIOM PER
I,A FORMAZIONE DEL BII,ANCIO ANNUALE E PLIIRIENNALE DELI"A REG]ONE
GEGGE NNANZIARIA 2OO1T E DISPOSIIONI VARIE.

Presentata dai Consiglieri regionali La Spisa G. - Scano P.S. -

Secci E. - Biggio L. - Balia G. - Balletto G. - Hli M. - Vargiu P.
- Amad.u S. - Sanna G. - Giagu G. - Cugini R. - Hana S. - Cap-
pai A. e Fois P. il 31 luglio 2001.
Approuata dallAssembl.ea nella seduta n. 163 del 2 agosto 2001.
Trasformata nella legge regionale n. 14 del 13 agosto 2001.
Pubblicata nel B.U.R. n. 25 del 20 agosto 2001.

La proposta di Iegge prevede l'ulteriore stanziamento per l'an-
no 2002 dell'importo di lire 8.000.000.000 per le frnalità previste
dall'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 e modi-
frche al comma 38 dell'articolo 5 della legge regionale n. 6 del 2001.

La proposta di legge sulla quale Ie Commissioni hanno espresso
perere favorevole apportando qualche modifrca rispetto al testo presen-
tato dal proponente è stata successivamente approvata dall'Assemblea
senza alcuna modifiche rispetto al testo pr€sentato dal proponente.
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241 . PROWEDMtrNTI PER ,,"IMPBENDITORIA GIOVANILE NEL SEI'TORE DELI"A PE-
SCA E DELLACQUACOLTLIRA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta del Presidente
della Giunta Floris M., di concerto con lAssessore dzlla difesa
dellbmbicnte, Pani E. e con lAssessore della programmazione,
bilancin, credito e assetto del tetitorio, Httalis P. l'1 agosto
2001.
Decaduto per fine le§slatura.

Il disegno di legge prevede la concessione di contributi, per spe-
se di investimento e per spese di gestione, alle società e cooperative
giovanili che operano nel settore della pesca e delìiacquacoltura.

In particolare i-l disegrro di legge inilividua i requisiti dei sog-
getti beneficiari dei contributi, I'ammontare degli stessi, Ie spese
ammissibili, le modalità di istruttoria della richiesta, nonché la con-
cessione e la revoca dei contributi.

Il disegrro di legge prevede inoltre che Ie direttive di attuazio-
ne siano approvate con deliberazione della Giunta regionale.

242 . ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER I"A SANIT,À.

Presentata doi Consiglieri regionali Vargiu P. - Ibba R. - San-
na Niuoli M.N. - Pacifico N. - Capelli R. - Cappai A. - Cassano
G. - Corona G. - Demuru G. - Dettori I. - Fadda P. - Fantola M.
- Fois P. - Lai B. - La Spisa G. - Licand.ro G. - Liori A. - Pilo
M.G. - Pisano F. - Sanna E. e Scarpa B. l'1 agosto 2001.
Abbinnta al D.L. 305 il 29 maggio 2002.
Decoduta per fine legislatura.

La proposta di legge ha lo scopo di istituire lAgenzia Regiona-
le per la Sanità come strumento di programmazione e controllo del-
le procedure, della spesa e della qualità del Servizio Sanitario Re-
gionale. L'organismo tecnico, strettamente collegato all'iniziativa
della Giunta, fornisce a quest'ultima gìi elementi indispensabili per
la formazione delle decisioni in materia di sanità.

La proposta di legge istituisce l'Agenzia come organismo dota-
to di autonoma capacità di organizzazione, nel rispetto delle diretti
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ve dellAssessorato della Sanità e dei limiti dei finanziamenti ero-
gati; defrnisce, inoltre, le funzioni e gli organi.

Le Commissioni hanno fuso la proposta di legge con il disegrro di
legge n. 305, approvando un testo unificato nel quale si istituisce lA-
genzia come organo tecnico della Regione, dotato di personalità giuri-
dica pubblica e di autonomia otganizzativa, tecnica, amministrativa,
contabile e gestionale nel rispetto degli indùizzi e delle direttive sta-
biliti dalla Giunta e nei limiti dei finanziamenti ad essa assegnati.

Il testo unifrcato defrnisce la funzione di supporto tecnico-
scientifrco che I'Agenzia espleta nei riguardi dell'Assessorato e ne
delinea le singole, specifrche attività che Ia stessa svolge anche in
favore di altri soggetti pubblici e privati.

E inoltre previsto di attribuire all'Agenzia le funzioni ed il per-
sonale dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale in ragione dell'i-
dentità di compiti assegrrati.

La responsabilità amministrativa e gestionale dell Agenzia è
affidata ad un direttore nominato con criteri che contemplino una
qualificazione scientifica nelle materie di competenza oltre ad una
accertata esperienza dirigenziale.

Llorgarizzazione interna prevede una struttura adeguata agli
obiettivi di funzionalità e dinamismo nell'espletamento dei compiti
affrdati.

243 . DISCPIINA PER I.]ISTITUZIONE DEL CONTRASSEGNO DEI PRODOT'TI AGRICOLI
DELT,A SARDEGNA NON MODIFICATO GENETICAMENTE E PEB LA PROMOZIONE
DEI PRODOTTI AGROALIMENIARI TRADIZIONALI.

Presentota dai Consigli.eri regianali Sanrw G.V. - Biancu A. -

Demuru G. - Hrisi G. - Sanna S. - Sanna A. e Marrocu S. il 2
agosto 2001.
Deca.duta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede la registrazione da parte del-
l'Amministrazione regionale del marchio collettivo "Dalla Sardegrra
- prodotto non geneticamente modficato" da utilizzare per la indi-
viduazione dei prodotti agricoli non modificati geneticamente.

La proposta di legge disciplina le modalità di concessione e di
ttilizzo del marchio, i controlli sulla utilizzazione dello stesso e i ca-
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si in cui è possibile procedere ad un eventuale revoca del marchio.
Il prowedimento contiene le sanzioni per la violazione delle norme
in esso contenute. La proposta di iegge prevede anche che I'ERSAT
organizzi manifestazioni per la promozione degli alimenti tradizio-
nali e tipici delìa Sardegna e per gli alimenti che non contengono
prodotti modficati geneticamente. Infrne Ìa proposta di legge isti-
tuisce un'apposita commissione tecnica per l'agro-alimentare.

2.I4 . DISCPLINA DEL DIRIITO ALI,o STIIDIO I'NTVERSITARIO

Presentata dai Consiglieri regionali Sanna S. - Biancu A. - De-
muru G. - Hrisi G. e Sanna G.V. il 2 agosto 2001.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge ha lo scopo di superare gli ostacoli econo-
mici e sociali, a favore dei cittadini nell'impatto con l'istruzione uni-
versitaria, e consentire a tutti un alto grado di istruzione.

A questo proposito, il prowedimento intende perseguire una
stretta collaborazione fra Regione, Università ed Istituti di istruzio-
ne superiore. GIi Enti regionali per il diritto allo studio universita-
rio (ERSU), riletti alla luce delle nuove esigenze maturate, hanno il
compito di realizzare presso le varie Università e le sedi territoria-
Ii, un funzionamento disciplinato, autonomo e gestionaÌe a favore
degli iscritti. I vari interventi che attuano iI diritto allo studio, che
vanno dai serrrizi di informazione, ristorazione, borse di studio, at-
tività sportive, etc., sono frnalizzati alla qualità ed ef6cienza, in mo-
do da soddisfare le esigenze degli utenti.

La Conferenza tra Regione ed Università favorisce il coordina-
mento di entrambi gli Enti per il diritto allo studio universitario in
Sardegna e tutti gli aspetti per il diritto allo studio. GIi ERSU di-
sciplinano il senrizio abitativo mediante un regolamento, agevolan-
do così gli studenti fuori sede; organizzano il servizio di ristorazio-
ne; gli interventi a favore degli studenti lavoratori e di quelli porta-
tori di handicap. Autonomamente e con le Università promuovono
interventi culturali, sportivi e ricreativi. Importanza fondamentale
riveste iI regolamento otganizzativo, il Consiglio di amministrazio-
ne e il Presidente (nominato dalla Giunta regionale), al fine del con-
trollo dei bi-lanci e degli atti gestionali.
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2,15 NORME SIJLL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELI.A REGIONE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE E DISCIPLINA DEL REFEREN'DIN' REGIONALE.

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dcll'Assessore
degli affari generali, personale e riforma della Regione, Masa-
la I. iI 20 aAosto 2001.
Abbinato alle PP.LL. 350, 362, 379, 380, 392 e 396 il 16 gen-
nain 2003.
Respinto dallAula nella sed.uta n. 412 del 12 nouembre 2003.

Il disegrro di legge si propone di determinare, in attuazione del
nuovo testo dell'articolo 15 dello Statuto, la forma di governo della
Regione e, in particolare, le modalità di elezione del Consiglio re-
gionale, del Presidente della R.egione e dei componenti della Giunta
regionale, i rapporti tra gìi organi della Regione, la presentazione e
l'approvazione della mozione motivata di sfrducia nei confronti del
Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibili-
tà, l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa popolare e Ia disci-
plina del referendum.

II Consiglio regionale viene eletto con sistema proporzionale a
turno unico, in collegi provinciali. Allo stesso tempo si prevede un
premio di maggioranza, che garantisca, comunque, il 60 per cento
dei seggi alìe liste collegate con il candidato eletto alla Presidenza,
che viene eletto con voto diretto su base regionale.

Il disegno di legge inoltre disciplina lo strumento del referen-
dum, prevedendo l'introduzione del referendum di tipo propositivo.

l,e Commissioni hanno esaminato il disegno di legge congiun-
tamente alle proposte di legge nn. 350, 362,379,380, 392 e 396, ap-
provando un testo unificato che si articola in due parti, riguardanti
rispettivamente I'elezione del Consiglio regionale e del Presidente
della Regione e le norme fondamentali sulla composizione, il fun-
zionamento e i rapporti reciproci degli organi della Regione.

II sistema elettorale proposto nel testo unificato si basa sui se-
guenti punti fondamentali:
- elezione diretta del Presidente della Regione, col ricorso ad un

ballottaggio tra i due candidati alla presidenza più votati nel ca-
so in cui nessuno ottenga la maggioranza assoluta nel primo tur-
no di votazione;

- collegamento fra la scelta del candidato alla presidenza della Re-
gione e il voto per uno dei partiti che esprimono quel candidato,
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con l'esclusione del voto disgiunto;
- previsione che nel collegio regionale i candidati sono eletti sulla

base delle preferenze ottenute e non in blocco;
- garanzia di una maggioranza di almeno il 55% dei seggi per la

coalizione che esprime il Presidente della Regione, mediante as-
segrrazione di un premio di maggioranza sia nel collegio regiona-
le che nei collegi provinciali;

- attribuzione dei seggi nel collegio regionale esclusivamente alle
due coalizioni più votate;

- fissazione di una soglia di sbarramento per le liste che non ab-
biano raggiunto il 3% del totale dei voti e che non siano inserite
in una coalizione che ha superato iI 10% dei voti;

- garanzia che a ciascun collegio provinciale sia effettivamente as-
segnato i-l numero di consiglieri regionali ad esso spettante sulla
base della popolazione residente.

Per quanto riguarda le ineleggibilità e le incompatibilità dei
consiglieri regionali, il testo unificato segue le tracce della normati-
va vigente per le regioni ordinarie, aggiungendo tuttavia I'ineleggi-
bilità per alcune cariche o funzioni pubbliche Q'assessore regionale,
il difensore civico regionale, i componenti degli uffici di gabinetto
del Presidente della Regione e degli assessori) e per i direttori e gli
editori dei principali strumenti di comunicazione di massa ed esclu-
dendo dalle incompatibilità le cariche di sindaco o di assessore dei
comuni sotto i 10.000 abitanti.

La seconda parte del testo unificato contiene le norme fonda-
mentali sulla nomina, i poteÉ e i rapporti reciproci del Presidente
della Regione, della Giunta e del Consiglio.

Il testo unificato lascia al Presidente della Regione un'ampia
libertà nella nomina e nella revoca degli assessori, ma ne fissa iI nu-
mero in 12 e impone l'obbligo della presenza di assessori di entram-
bi i sessi. E attribuito al Consiglio il potere di approvare una mo-
zione di sfrducia nei confronti di un singolo assessore, che determi-
na la sua decadenza e l'obbligo per il Presidente di sostituirlo.

Ferma restando l'incompatibilità tra le funzioni di assessore e
di consigliere regionale, il testo unificato introduce un meccanismo
di supplenza per il consigliere nominato assessore.

Si richiede una maggioranza qualificata per I'elezione del Pre-
sidente del Consiglio regionale e viene anche disciplinata la possi-
bilità di una sua revoca.
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Viene attribuita al Consiglio I'approvazione degli atti fonda-
mentali di programmazione e la facoltà di formulare indirizzi poli-
tico-programmatici vincolanti l'attività dell'esecutivo.

Viene riservata alle opposizioni sia la presidenza sia del comi-
tato nomine, che ha il compito di verificare i criteri adottati dalìa
Giunta nelle nomine di sua competenza, sia la presidenza delle com-
missioni di inchiesta, che possono essere istituite anche su richiesta
della minoranza. Infine viene sancita la necessità della program-
mazione dei lavori del Consiglio regionale, introducendo anche una
riserva di spazi a favore delle opposizioni.

Il testo unificato è stato discusso e respinto dallAula.

246 . NORME DI RECEPIMENTO DELI,A LEGGE 18 MAGGIO 1989. N. 183 SULLA DIFESA
DEL SUOLO E ISTITUZIONE DELLAUTORITÀ DI BACINO.

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dell'Assessore
della difesa d.ell'ambiente, Pani E., di concerto con lAssessore
dei lauori pubblici, Ladu S. il 20 agosto 2001.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge recepisce, adeguandola alla particolare real-
tà regionale, i contenuti delle legge n. 183 del 1989 sul riassetto fun-
zionale e organizzativo della difesa del suolo con particolare riferi-
mento all'istituzione dellAutorità di bacino, ente indispensabile per
dare concreta attuazione agli adempimenti della Regione in ordine
all'assetto idrogeologico del territorio.

In particolare il disegrro di legge prevede:
a) l'istituzione dell'Autorità di bacino unico regionale, I'indicazione

delle sue funzioni ò programmazione, pianificazione e I'articolazio-
ne del bacino unico regionale della Sardegna in sette sub bacini;

b) l'individuazione degli organi dellAutorità di bacino (Comitato
istituzionale, Comitato tecnico e Segretario generale), la loro
composizione e i compiti ad essi assegnati;

c) I'individuazione dei contenuti del piano di bacino, strumento co-
noscitivo, normativo e tecnico-operativo per la pianificazione e Ia
programmazione degli interventi di tutela e corretta gestione del
ciclo integrato dell'acqua. Viene sottolireato il valore di piano ter-



ritoriale di settore del piano di bacino, considerato come elemen-
to di riferimento per tutti i piani territoriali ed urbanistici;

d) le procedure di adozione ed approvazione del piano di bacino e dei
relativi piani-stralcio, le procedure di adeguamento a detti piani
della pianifrcazione territoriale e l'attuazione del piano di baci-no,
dei piani stralcio e dei programmi di intervento.

247 . DISCPLINA DEL REFERENDTJM SULLA LEGGE REGIONALE DI CUI AI COMMA 2
DELL'ARTICOLO 15 DELIO STATUTO SPECIALE PER I"A SARDECNA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ellAssessore
degli offari generali, persona.le e riforma dclla Regione, Masa-
la I. il 20 agosto 2001.
Abbinato alla P.L. 339 l'8 agosto 2002.
Approuato dallAssemblza nella seduta n. 284 dcl 17 ottobre 2002.
Tlasformato nella legge regionale n. 21 del 28 ottobre 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 32 del 4 nouembre 2002.

I1 disegno di legge disciplina lo svolgimento del referendum con-
fermativo sulle leggi statutarie, previsto dall'articolo 15 dello Statuto.

Le Commissioni hanno esaminato il disegtro di legge congiun-
tamente aIIa proposta di legge n. 339, approvando un testo unifica-
to che è stato successivamente approvato dall'Aula senza modifiche.

248 . TRASFORMAZIONE DELL'AZIENDA REGIONALE SARDA TRASPORTI (A.R.S.T.) IN
S.PA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
degli affari generali, personale e riforma della Re§one Masala
I. il 27 agosto 2001.
Abbinato alle PP.LL 45 e 84 e al D.L. 101 il 21 settembre 2000.
Decaduto per fine legislatura.

Il presente disegno di legge si propone, all'interno del più ge-
nerale progetto di riordino degli enti strumentali regionali, di tra-
sformare I'ARST in società mista pubblico-privata a prevalente ca-
pitale pubblico, con mantenimento alla Regione dei soli compiti di
programmazione, indirizzo, controllo e vigilanza e dismissione dei
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compiti di diretta gestione dei servizi di trasporto.
Il disegrro di legge prevede, inoltre, che il consiglio di ammini-

strazione awia un piano di razionahzzazione dell'azienda al fine di
trasformarla in azienda mista e che le azioni siano collocate nel
mercato favorendo i piccoli risparmiatori e gli enti locali che vor-
ranno parteciparvi.

Il disegrro di legge, infine, dispone la riserva di azioni privile-
giate o di godimento per i dipendenti e favorisce la costituzione di
cooperative tra i lavoratori eventuaLnente in esubero.

I.e Commissioni hanno abbinato la discussione del disegrro di
legge con Ie PP.LL. 45 e 84 e con il D.L. 101 e hanno esitato un testo
unificato per Ia cui illustrazione si rinvia alla scheda della P.L. 45.

NORME IN MITERIA DI PERSONA.LE AGENTE TECNICO AUSILIARIO CON RAP.
POBTO DI I,AVORO A TEMPO DETEBMINAI\].
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Presentata dai Consiglieri regianali Capelli R. - Murgia B. -
Fois P. - Lambardo C. - Liori A. - Hlo M.G. - Cappai A. e Ran-
dazm A. il 6 settembre 2001.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede l'inquadramento del personale
con qualifica di agente tecnico che presta servizio nelle Aziende USL
della Sardegrra o presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, nel-
l'ambito del piano di eradicazione della peste suina africana e clas-
sica, nelle piante organiche delle ASL e dell'I.Z.S.

l,a proposta contiene inoltre le norme che delineano le modali
tà con cui I'inquadramento viene effettuato.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

250 . CAMPAGNA ANTINCENDI 2OOI. REPERIMENIìO DI TJLTERIORE FABBISOGNO FI.
NANZIARIO.

Presentato dalla Giunta regionnle su proposta dell'Assessore
della prograrnntazione, bilancio, credito e a.ssetto del territoria,
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Pittalis P. il 19 settembre 2001.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegrro di legge dispone Io stanziamento nell'anno 2001 di
una ulteriore somma di lire 1.500.000.000, da destinare al comple-
tamento della campagrra antineendi fino al l5 ottobre 2001.

251 . MODIFICAAI,LA LEGGE REGIONALE 13 NOTEMBRE 1998, N.31 (DISCIPLINA DEL
PERSONAIE E DELL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DELI"A REGIONE).

Presentata d.al Consigliere regionale Biancared.du A. il 24 set-
tembre 2001.
Abbinata alle PP.LL. 217 e 219 il 13 febbraio 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge estende ai dipendenti degli enti strumen-
tali della Regione in possesso di specifici requisiti l'attribuzione ope
Iegis della qualifica di dirigente già disposta a favore dei dipenden-
ti dell'amministrazione regionale.

252 . INTERPRETAZIONE AIITENTICA DELL'ARTICOIO 2 DELI"A LEGGE REGIONAIE
27 DICEMBBE 1996, N. 39 (DISCPLIIiA DI ADEGUAMENM AI GIUDICATI ÀMMI.
MSTRATTVI DEI CONCORSI PER L'INQUADRAMEN'IO NELLA QUAIIT'ICA DIRI,
GENZIALE DEL BUOLO UMCO REGIONALE PREVISTI DAGU ARTICOU 1 E 3
DELI,A LEGGE REGIONALE 5 GruGNO 1989, N. 24) E ASBOGAZIONE DI NORME.

Presentato dalla Giunta regianale su proposta dellAssessore
degli affari generali, personale e riforma d.ella Regione, Masa-
la I. il 25 settembre 2001
Decaduto per fine legislatura.

Il disegrro di legge stabilisce che l'assegrro di funzione e le in-
dennità di coordinamento, corrisposti ai dipendenti regionali che
hanno esercitato funzioni dirigenziali nelle more della ricostituzio-
ne delìa dotazione dirigenziale dell'Amministrazione regionale, so-
no considerati a tutti gli effetti retribuzione pensionabile.
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253 . INCBEMENTO DEI FONDI EMSA IN UQUIDAZIONE PER I.IESERCIZtrO 2001.

Presentato dallAssessore dell'ind.ustria Pirastu A. il 25 settem-
bre 2001.
Ritirato dal proponente l'11 giugno 2002.

Col presente prowedimento l'Amministrazione regionale è au-
torizzata a concedere un contributo straordinario di 10 miliardi di
lire (eurq 5.164,568) all'Ente Minerario Sardo (società in liquidazio-
ne) per la copertura dei maggiori oneri derivanti dalla gestione li-
quidatoria dell'esercizio finanziario 2001.

Durante l'esame del prowedimento da parte della Commissio-
ne, lo stesso è stato ritirato dalla Giunta regionale in quanto rite-
nuto superato da altro analogo approvato del Consiglio.

254 . RIORGANIZZAZIONE DELI,A STRUTN'RA PI'BBUCA DEL TURISMO IN SA.RDE
GNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Vargiu P. - Cassano G. -

Fantola M. e Pisano S. il 27 settentbre 2001.
Decaduta per fine le§slatura.

La presente proposta di legge si propone di riorganizzare la
struttura pubblica del turismo gestita in Sardegna dall'Esit, gli
EPT e Ie AAST aI frne di dare concreta attuazione al sistema di de-
Ieghe agli Enti locali, conseguenti all'approvazione della legge qua-
dro sul turismo (Legge 277 del 1983), che, in attuazione del princi-
pio di sussidiarietà, affida alla Regione Sardegna le sole competen-
ze di programmazione, indirizzo politico, coordinamento, verifica e
controllo del settore turismo.

A tal fine è istituita lAgenzia regionaìe per i-l turismo avente il
compito di coordinare I'offerta turistica, realizzare un sistema infor-
mativo del settore, fornire consulenza ed assistenza tecnica ad Enti,
Consorzi e imprese private impegnate nella promozione dei prodotti
turistici sardi, definire e gestire standard di qualità delle strutture
ricettive, e proporre all'Assessorato al turismo, ai Comuni e agli aI-
tri Enti locali iniziative per un migliore sviluppo del turismo.

AI fine di acquisire, elaborare e diffondere utili elementi cono-
scitivi di mercati turistici regionaìi, nazionali e internazionali è pre-
vista l'attivazione, alf interno dell'Agenzia regionale per il turismo,
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di un Osservatorio turistico quale strumento tecnico di supporto.
LAgenzia regionale per il turismo succede in tutti i rapporti giu-

ridici, attivi e passivi, agli enti storici che si sono occupati del turismo
(ESIT, EPT, AA.AA.S.T.) che con la presente legge vengono soppressi.

255 - ISTITUTOZOOPBOFIL4I'TICOSPERIMENTALE.

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dellAssessore
degli affari generali, personale e riforma della Regione, Masa-
la L il 28 settembre 2001.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge intende adeguare L'organizzazione ed il fun-
zionamento dell'Istituto Zooprofrlattico Sperimentale della Sardegna
alla legge nazionale di riordino degli istituti zooprofilattici sull'inte-
ro territorio nazionale; esso determina, pertanto, la natura dell'ente,
ne delinea gli organi ed i compiti e ne connota le funzioni come "di al-
ta specializzazione e di ricerca tecnico-scientifrca", prevedendo la col-
laborazione dell'istituto con la Regione e con le Aziende Unità Sani-
tarie Locali, ai fini dell'espletamento delle funzioni in materia di
igiene e sanità pubblica veterinaria ma anche la potestà dell'istituto
stesso di erogare, a richiesta, prestazioni nell'interesse di terzi.

Il disegrro di legge delinea, inoltre, le attività dell'Istituto da
svolgersi sulla base di programmi pluriennali, nell'ambito delle
quali è prevista la possibilità di stipulare accordi e intese.

Ulteriori norme attengono alla funzione di vigilanza e control-
lo esercitata dalla Regione, alla istituzione di un organo tecnico-con-
sultivo ed al finanziamento.

Il disegno di legge non è stato esitato dalle Commissioni.

256 . MODIFICHE E INTEGRAZIOM ALLA LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2001, N. 6
(LEGGE FINANZIARIA 2OO1), VARIAZIONI DI BII"ANCIO E DISPOSIZIONI VARIE.

Presentato dalla Giunta regionale su propostd dell'Assessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
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Httalis P. il 3 ottobre 2001.
Decaduto per finz legislatura.

Il disegrro di legge consiste nella manovra di assestamento del
bilancio per l'anno frnanziario 2001.

I1 prowedimento trae la sua origine dal disposto dell'aÉicolo
81 della Costituzione che nega alla legge di approvazione del bilan-
cio, ed anche a quelle di variazione, la facoltà di autorizzare nuove
o maggiori spese.

Sono previsti nel disegrro di legge nuovi interventi per un im-
porto di lire 69.100.000.000 per I'anno 2001 e di lire 15.000.000.000
per ciascuno degli anni dal 2002 al 2005 derivante soprattutto dal-
l'utilizzo di somme riservate destinate al frnanziamento di nuovi
prowedimenti legislativi e dal recupero di somme dai fondi di rota-
zione. NeIIo stesso disegno di legge, più in particolare nell'articolo 5,
sono previste variazioni al bilancio per I'anno 2001 e per gli anni
2002 e 2OOB che non hanno necessità del supporto di una norma di
carattere sostanziale.

Il disegrro di legge in generale prevede una serie di modifiche
alla leggi regionali 20 aprile 2001, n. 6 (Iegge finanziaria 2001) e 5
maggio 1983, n. 11 (egge di contabilità regionale) ed interventi nei
settori produttivi, dell'agricoltura e delle opere pubbliche.

257 . RIORDINO DELLORGANIZZAZIONE TIJRISTICA DELLA SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Falconi B. - Cugini R. -

Fadda P. - Balin G. - Biancu A. - Demuru G. - Omù G.B. - Hn-
na P. - Hrisi G. - Sanna G.V. e Sanno S. il 5 ottobre 2001.
Deca.duta per fine legislatura.

La presente proposta di legge disciplina I'organizzazione turi-
stica della Sardegrra, definendo le attività della Begione e l'esercizio
delle funzioni attribuite o delegate aIIe Province e ai Comuni, in at-
tuazione dell'articolo 3, lettera p), della legge costituzionale
261217948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e delle relative
norme di attuazione (L. 8/6/1990, n. 142, ora Decreto legislativo
18/8/2000, n.267).
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II prowedimento è articolato in cinque titoli che sinteticamen-
te hanno il seguente contenuto:
' TITOLO I - "Funzioni della Regione, delle Province e dei Comuni"

(artt.da1a14);
' TITOLO II - "Organismi tecnico-operativi e associazioni" (artt. da

15 a 28);
' TITOLO III - 'Tlasformazione e soppressione degli attuali enti tu-

ristici" (artt. da 29 a 32);
' TITOLO IV - "Disposizioni finanziarie (artt. 33 e 34)
' TITOLO V -'Disposizioni transitorie e finali' (artt. 35 e 36).

11 Titolo I disciplina la ripartizione delle funzioni amministra-
tive, in materia di turismo, tra la Regione, le Province e i Comuni,
fissa le frnalità e i criteri generali per la ripaÉizione e I'esercizio del-
le funzioni secondo le specifrche competenze al fine di avere un go-
verno unitario dello sviluppo turistico su tutto il territorio regionale.

II titolo II disciplina la nuova organizzazione tecnico-operativa
del settore turistico a livello regionale e locale, individuando gli or-
gani preposti, definendone i compiti, le regole di funzionamento e la
gestione, le risorse, iI personale, nonché le direttive, la vigilanza e i
controlli esercitati dalla Regione.

Il titolo III disciplina, invece la soppressione e la trasforma-
zione degli attuali enti strumentali del settore turistico con il con-
seguente trasferimento dei beni mobili e immobili e dei connessi
rapporti giuridici e la destinazione del personale degli enti disciolti.

I Titoli IV e V contengono, infine, le disposizioni finanziarie re-
Iative al trasferimento di risorse dagli enti soppressi ai nuovi, i tem-
pi e Ie procedure di formazione del primo programma triennale di svi-
Iuppo turistico e, nella fase di prima attuazione, l'iscrizione d'ufficio
nei nuovi albi provinciali dei soggetti già iscritti negli albi regionali.

258 . NORME PER L'ATruAZIONE DEL DIRITTO AII,0 STT.IDIO UNTVERSTTARIO E PER
LA PBOMOZIONE DELI.A RICERCA SCIENTIFICÀ

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dcllAssessore
degli affari generali, personale e riforma della Regionc, Masa-
la L il I ottobre 2001.
Decaduto per fine legislatura.
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Il disegno di legge dà attuazione alla legge n. 341 del 2 dicem-
bre 1990 che ha ridisciplinato la materia del diritto allo studio uni-
versitario, materia nella quale la Regione Sardegna ha competenza
Iegislativa delegata.

In armonia con quanto previsto dal disegrro di legge contenen-
te norme generali sugli enti regiona-li, gli ERSU, disciplinati dalla
Iegge regionale 3711987, vengono sostituiti dalle Agenzie per iI di-
ritto allo studio universitario.

Dal punto di vista dei servizi erogati, le Agenzie per il diritto al-
lo studio universitario devono garantire servizi fruibili dalla colletti-
vità degli studenti e servizi attribuibili per concorso, in particolare:
a) servizio di orientamento al lavoro;
b) servizio di ristorazione;
c) servizio editoriale e librario;
d) servizi culturali, spoÉivi e ricreativi;
e) servizio abitativo;
f) borse di studio;
g) prestiti d'onore;
h) sowenzioni straordinarie.

Le agenzie operano sulla base di un programma pluriennale
adottato dalla Giunta regionale che definisce:
a) gli obiettivi generali da perseguire e gli obiettivi da realizzare in

via prioritaria;
b) gli interventi per I'edilizia finalizzata al diritto allo studio uni-

versitario;
c) i criteri per la determinazione dei requisiti di accesso ai servizi;
d) gli indirizzi e i criteri per la determinazione delle tari-ffe dei ser-

vizi e la paÉecipazione ai costi da parte degli studenti.
Dal punto di vista organizzativo, secondo quelli che sono i

principi dettati dal disegno di legge contenente norme generali su-
gli enti, sono organi delle Agenzie il Presidente, il Consiglio di am-
ministrazione - la cui composizione è vincolata aI rispetto della nor-
mativa statale - ed il Collegio dei revisori.

Considerato che ormai il diritto allo studio non deve più inten-
dersi semplicemente come la rimozione delle cause materiali che im-
pediscono il libero accesso agli studi, ma anche come miglioramento
della qualità e della quantità dei servizi, con iÌ presente disegtro di
Iegge si vuole anche favorire e promuovere la ricerca scientifica in
Sardegrra per garantire ai giovani sardi adeguate possibilità di per-



fezionamento e di specializzazione anche post-universitarre.
In quest'ottica il prowedimento intende promuovere un mag-

giore legame tra l'Università sarda e la Regione, incentivando per
esempio il collegamento tra i progtammi di ricerca scientifrco-uni-
versitari e quelli degli Istituti di ricerca regionali che potrebbero di-
ventare luogo di studio e di specializzazione anche per gli studenti
e i giovani ricercatori e favorendo la stipula di accordi e intese per
le attività di comune interesse.

Atal frne è istituita Ia Consulta per il diritto allo studio e la ri-
cerca scientifica con il compito di elaborare il programma di inter-
venti volto alla promozione della ricerca scientifica, di esprimere pa-
rere sui programmi di ricerca degli Istituti regionali che svolgono ri-
cerca scientifica, di esprimere pareri e formulare proposte in mate-
ria di interventi per il diritto allo studio.
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Presentata dal Consigliere regionale Dore C. il 10 ottobre 2001.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge si propone di promuovere la costituzione .

di una Commissione consiliare speciale avente il compito di elabo-
rare un testo di modifica dello Statuto regionale awalendosi della
consulenza di una Consulta regionale, composta da trenta membri
espressi, in buona parte, dalle autonomie locali e, per la parte resi-
dua, dal mondo della cultura, del lavoro, dell'ambientalismo, del vo-
lontariato e delle pari opportunità.

COSTITUZIONE DI I,NA COMMISSIONE CONSILIARE SPECIALE E DI IJNA CON.
STJLTA REGIONAIE PER LA REDAZIONE DI UN TESTO DI REVISIONE DELIO
STATUTO REGIONAIE.

260 . MODIFICHE ALI,A L.R. 3 LUGLIO 1998, N. 21 (PROWIDENZE A FAVORE DELLE
ITTTIME DI ATIENIATI E DEI SIJPERSTITI DI DIPENDENTI REGIONAII DECE.
DI,,TTI PER CAUSA DI SER!'IZIO.

Presentata dal Consigli.ere re§onale Pinna S. il 10 ottobre 2001.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge estende ai dipendenti delle forze di poli-
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zia che svolgono permanentemente le loro funzioni nel territorio
della Sardegzra le prowidenze a favore delle vittime di attentati e
dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio
disposte dalla legge regionale S luglio 1998, n. 21.

261 . NUOVE NORME REGIONAII SUL DIRI'ITO ALLO STUDIO

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ellAssessore
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spetta-
colo e sport, Onida P. il 10 ottobre 2001.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge nasce dall'esigenza di adeguare la normativa
regionale sul diritto allo studio all'evoluzione che interessa tale setto-
re, a livello italiano ed europeo, che tende ad assicurare a ciascuno
una sempre maggiore qualità dell'istruzione e della formazione.

In tal senso, il disegno di legge considera il diritto allo studio
come principio costituente della cittadinanza sarda, italiana, euro-
pea ed internazionale, e riconosce e sostiene l'autonomia scolastica,
la Iibertà di insegnamento ed il diritto di scelta educativa della fa-
miglia. Il prowedimento prevede quindi che la Regione e gli Enti lo-
cali adottino il sistema educativo integrato di istruzione e formazio-
ne, al fine di rendere effettivo iI diritto allo studio di tutti.

In estrema sintesi il prowedimento, molto dettagliato e pun-
tuale nella sua articolazione, prevede che la Regione e gli Enti locali:
a) adottino tutte le iniziative funzionali all'accesso da parte di ogni

persona ai livelli curricolari, compresi quelli più alti, presenti nel
sistema nazionale integrato d'istruzione e formazione;

b) sostengano gli impegai contro la dispersione scolastica e il dis-
agio minorile;

c) valorizzino le esperienze di educazione permanente;
d) promuovano accordi istituzionali per facilitare Ia transizione, dal

mondo dell'istruzione e della formazione, al mondo del lavoro;
e) rimuovano gli ostacoli d'ordine sociale, culturale ed economico

che impediscono il pieno sviluppo della personalità;
f) sostengano I'affermazione dell'identità culturale del popolo sardo

come fattore di coesione culturale, sociale ed economica e di inseri-

210



mento paritario e dinamico nella cultuta europea ed extraeutopea.
Quanto sopra, attraverso appositi strumenti di programmazione

triennali ed annuali, da adottarsi sulla base del D.P.E.F. regionale.

262 - BENI LIBRARI E DOCI'MENTARI SI'I SERI'IZI DI ACCESSO ALI"A CONOSCIENZA
E A1,L1NT-ORMAZIONE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spetta-
colo e sport, Onida P., di concerto con lAssessore della pro-
grammazione, bilancio, credito e assetto del territorio, Httalis
P. il 10 ottobre 2001.
Decod,uto per fine legislatura.

2t t

La Regione, attraverso il presente disegrro di legge, attua il de-
centramento di competenze e funzioni aIIe Province e agli enti loca-
li, senza peraltro abdicare aIIe proprie responsabilità di governo del-
l'intero processo di stabilizzazione e sviluppo, compreso, oltre alle
normali funzioni di indirizzo, programmazione, monitoraggio, con-
trollo, I'esercizio diretto di alcune funzioni di scala, o di secondo Ii-
vello, che risulti più conveniente adottare a livello regionale.

In sintesi, si ricorda che in questo settore molte strategie e ser--
vizi devono essere progettati su scala regionale, per produrre eco-
nomie e maggiori risultati. Si parla, in buona sostanza, del concetto
che vede tutte Ie biblioteche della Sardegrra, come un'unica biblio-
teca virtuale, con servizi decentrati, in modo da rendere al cittadi
no, ovunque si trovi, tendenzialmente lo stesso livello di servizi pre-
sente nelle realtà più avanzate.

La Regione Sardegna garantisce pertanto l'equilibrio tra i
partner dell'informazione: biblioteche, autori, editori, utenti e Ietto-
ri e si awale della rete delle biblioteche e dei servizi di cui aI pre-
sente disegno di legge per iniziative di promozione del libro e della
Iettura su tutto iI territorio regionale e all'estero, anche destinando
alle biblioteche e ai serrrizi risorse rivolte al sostegno dell'editoria e
dei prodotti dell'informazione e alla valoàzzazione degli autori.

Le Province, in sinergia con la programmazione regionale,
svolgono Ie funzioni di cui agli articoli 14 e 15 della Legge n. 142 del



1990, concorrendo al raggiungimento dei fini di cui al presente di-
segrro di legge.

Ciò vale, analogamente, per i sistemi territoriali, in cooperazione,
da un lato con le singole istituzioni, e dall'altro con Province e Regrone.

A tal frne verrà utilizzato il sistema della programmazione
concertata.

263 . NORME PER I,A FORMAZIONE PROFESSIONAIE DEI COLI,ABORATORI DELI,A SI.
CUREZZA PER LE AITrl,rTÀ DI SvAGO.

Presentata dai Consiglieri regionali Ginuannelli G. - Corona G.
- Hlo M.G. - La Spisa G. - Lombardo C. - Satta V. - Balletto G.
- Granara A. - Licandro G. - Rassu N. - Biancareddu A. - Hli
M. il 16 ottobre 2001.
Decaduta per fine le§slatura.

La presente proposta di legge si prefigge lo scopo di fornire si-
curezza ai cittadini residenti ed ai turisti che frequentano le disco-
teche, Ie sale da ballo ed i diversi luoghi di svago della regione, con-
siderati elementi costitutiyi e non semplicemente accessori della of-
ferta economica, sociale e turistica dell'Isola.

In estrema sintesi, il contenuto del prowedimento è il seguente:
a) all'articolo 1 si indicano Ie frnalità che la legge mira a perseguire e

cioè una migliore qualificazione dell'offerta attraverso più elevati
standard di sicurezza e un miglioramento della professionalità de-
gli addetti che possono evitare improwisazioni pericolose e fornire
anche un'opera educativa o almeno informativa di supporto. Si in-
dividuano inoltre Ie modalità di svolgimento del servizio in osse-
quio alle disposizioni legislative vigenti ed evidenziando, oltre alla
tipica funzioni deterrente, anche e soprattutto quella preventiva;

b) all'articolo 2 si propone I'istituzione di un elenco regionale dei col-
laboratori alla sicurezza, che costituirebbe il primo tentativo se-
rio di dare una veste uffrciale ad una categoria di lavoratori che
già da tempo dà risposte appropriate ad esigenze concrete, ope-
rando però in semiclandestinità;

c) all'articolo 3 si prevedono corsi di formazione da svolgersi d'inte-
sa tra la Regione e le associazioni interessate, indicandone le
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modaìità di svolgimento e di valutazione dei risultati;
d) all'articolo 4 vengono previsti gli incentivi regionali per la realiz-

zazione dei corsi di formazione previsti e le modalità di accesso a
detti incentivi dei soggetti interessati;

e) all'articolo 5 viene prevista l'esclusione dai finanziamenti regiona-
li per i soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1 che, rientrando in
specifici parametri, non utilizzino i 'tollaboratori aÌla sicurezza";

f) all'articolo 6 è prevista una norma transitoria per la convalida
dei titoli e delle qualifrche di coloro che già svolgono la professio-
ne di collaboratore alla sicurezza;

g) all'articolo 7 viene prevista la copertura finanziaria.

264 . ISTITUZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E REGOI"AZIONE OTTIMALE
DELLE RISORSE IDRICHE.

Presentata dai Consiglieri regionali Liori A. - Mur§a B. - Big-
gio L. - Carloni P.L. - Corda C. - Diana G. - Frau A. - Locci G.
- Sanna Niuoli M.N. e Usai E. il 16 ottobre 2001.
Decaduta per fine legislatura.
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La proposta di legge, constatato come a tre anni di distanza dal-
l'entrata in vigore delìa legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, disci
plinante I'istituzione dell'Ambito ottimale unico regionale e I'organiz-
zazione del servizio idrico integrato in Sardegna, non abbia trovato
concreta attuazione f importante disciplina in essa contenuta, ritiene
necessaria I'emanazione di una nuova legge che la sostituisca essen-
dosi palesata del tutto inadeguata. La proposta di legge è stata for-
mulata tenendo conto delle esperienze già maturate da altre regioni
italiane, dell'evoluzione della legislazione statale in materia di servi-
zi pubblici locali e dello sviluppo delle normative europee in materia.

La proposta di legge, dopo aver ribadito le frnalità di fondo, in-
dividua e istituisce quattro ambiti territoriali ottimali corrispon-
denti alle quattro province isolane e stabilisce che la provincia e i co-
muni in essa ricompresi costituiscono un consorzio denominato "Au-
torità d'ambito", i cui confrni possono essere comunque modificati su
congiunta richiesta delìe province.

La proposta di legge, stabilite le competenze dell'Autorità e in-



dividuate le funzioni della Regione, autorizza la Giunta regionale a
costituire una società a prevalente capitale pubblico finalizzata a
garantire l'equilibrio del bi-lancio idrico in Sardegna e destinataria
della gestione di tutte Ie infrastrutture acquedottistiche individua-
te dall'EAF mediante puntuale ricognizione. Si prevede che la par-
tecipazione minoritaria privata sia individuata mediante procedura
concorsuale tra soggetti idonei.

La proposta di legge detta puntuali norme sull'organizzazione del-
la gestione del servizio idrico integato, sull'afrdamento della gestione
del servizio, sull'applicazione delle tarifre e sul trasferimento del perso-
nale ai nuovi gestori del servizio idrico che viene prelevato da quello ap-
partenente alle amministrazioni comunali, ai consorzi e aziende specia-
Ii o altri enti pubbìici già adibito ai servizi idrici e di acquedotto.

Infine, la proposta di legge detta norme particolari sull'EAF e
sull'ESAF; nel dettaglio, I'EAI'viene conferito in "natura" nella quo-
ta della Regione all'interno della costituenda società mista prevista
con il personale che passerà alle dipendenze e con le medesime fun-
zioni e trattamento economico nella stessa società mista non appe-
na questa sarà operativa; il personale ESAF verrà trasferito ai ge-
stori del servizio idrico integrato in funzione del rispettivo comune
di residenza, salvo diversa richiesta dell'interessato.

La proposta di legge, infine, contiene quattro allegati relativi
allo schema di statuto del consorzio dAutorità territoriale ottimale,
alla convenzione tipo e disciplinare tipo, agli indirizzi per la rico-
grrizione delle infrastrutture esistenti e delle immobilizzazioti, atti-
vità e passività trasferite al gestore e ai criteri ed indirizzi per la
predisposizione del programma degli interventi.

265 . APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELI,A REGIONE PER LESEBCI.
ZIO FINANZIARIO 2OOO E DEL RENDICONTO GENERALE DELL'AZENDA DELLE
FORESTE DEMANIALI DELT.A REGIONE PER LO STESSO ANNO.

Presentato dalla Giunta regionnle su proposta dcll'Assessore
dclla progammazione, bilancio, credito e assetto del tenitoria,
Pittalis P. il 17 ottobre 2001.
Decad.uto per fine legislntura.

Il disegno di legge propone all'approvazione del Consiglio re-
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gionale il rendiconto della Regione per I'esercizio frnanziario 2000 e
del rendiconto generale dell'Azienda delle foreste demaniali della
Regione per lo stesso anno.

Il rendiconto generale della Regione porta, tra l'altro, Ie se-
guenti risultanze: deficit di cassa all'l gennaio 2000 Iire
-2.332.442.615.041, riscossioni lire 9.470.340.970.904, pagamenti Ii-
re 9.079.711.428.57O, con una differenza positiva di lire
390.629.542.334, deficit di cassa aI 31 dicembre 2000 lire
-1.941.813.072.707, residui attivi lire 7.204.87 4.7 41.951, residui
passivi Iire 9.73f.120.050.927, con una differenza negativa di lire
-2.526.245.308.976, iI rendiconto chiude con un disavanzo di ammi-
nistrazione al 3l dicembre 2000 di lire -4.468.058.381.683.
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CONVALIDAZIONE D.PG.B. DEL 4 SEIAEMBRE 2001, N. 97, REI.ATTVO AL PRELE.
VAMENIO DETTA SOMMA DI LIRE 992.995.310 DAI FONDO DI RISERVA PER SPE.
SE IMPREI'ISTE . CAPITOLO O3O1O . 1JPB SO3.OO2 . A FAVORE DEL CAPITOIO
05078/08 . l]PB SO5.O48 . IMPRESA "SIDER ALMAGIA" S.PA. CONTRO REGIONE
AIJTONOMA DELI.A SARDEGNA . LODO ARBITRALE DEL 28 MARZO 2001.

CONVAI-IDAZIONE D.P.G.R. DEL 4 SET"TEMBRE 2001, N. 96, RELATIVO AI PRELE.
VAMENTO DELI.A SOMMA DI LIBE 4.188.070 DAL FONDO DI RISERVA PER SPESE
IMPREVISTE . CAPNOLO O3O1O . IJPB SO3,OO2 . A FAVORE DELLIS'ITTUENDO CAPI.
TOI-o 05109/02 - UPB SO5.0l0 - RICORSO ASSOCIAZTONE "COLLEGIUM MAZZO'mr
CONTRO REGIONE AITNONOMA DELLA SAXDEGNA . INTERESSI E SPESE LEGAII.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
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Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio, cred,ito e assetto del territorio,
Pittalis P. il 26 ottobre 2001.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale ai
sensi dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio
1983, n. 11, per la convalidazione del decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 97 del 4 settembre 2001 che prevede il preleva-
mento daÌl'apposito fondo di riserva, iscritto nel bilancio della Regio-
ne, della somma di lire 992.995.310 per far fronte a spese impreviste.



d.ella programrnazione, bilancin, credito e assetto del territoio,
Httalis P. il 26 ottobre 2001.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di Iegge è stato presentato al Consiglio regionale ai
sensi dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio
1983, n. 11, per la convalidazione del decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 96 del 4 settembre 2001 che prevede iI preleva-
mento dall'apposito fondo di riserva, iscritto nel bilancio della Regio-
ne, della somma di lire 4.188.070 per far fronte a spese impreviste.

268 . CONVAI,IDAZIONE D.P.G.R. DEL 4 SETTEMBRE 2001, N. 95, REI,ATIVO AI PRELE.
VAMENTO DELLA. SOMMA DI LIRE 502.816.620 DAL FONDO DI RISERVA PER SPE.
SE MPREI'ISTE . CAPITOLO O3O1O . I'PB SO3.OO2 . A FAVORE DELL"ISTITUENDO
cApIToLo 11110 , upB sl1.oa1 ARBITRATo -socrerÀ CAcLIARI 8g'A.R.L. coN-
TRO REGIONE AI-TTONOMA DELI,A SARDEGNA . II{TERESSI E SPESE LEGAIJ.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della progratnntazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Httalis P. il 26 ottobre 2001.
Decaduto per fine legislatura.

II disegrro di legge è stato presentato al Consiglio regionale ai
sensi dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio
1983, n. 11, per la convalidazione del decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 95 del 4 settembre 2001 che prevede il preleva-
mento da-ll'apposito fondo di riserva, iscritto nel bilancio della Regio-
ne, della somma di lire 502.816.620 per far fronte a spese impreviste.

269 - DISPOS]ZIONI IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE T'RBANISTICO.COMMERCIALE.
INTEGRAZIONE AIT A LEGGE REGIONALE 22 DICEMBRE 1989, N. 45 (I.IORME PEB
I,:USO E LA TUTEI,A DEL TERRITORIO REGIONAIE).

Presentata dai Consiglieri regionali Giouannelli G. - Balletto
G. - Biancareddu A. - Corona G. - Granara A. - La Spi.sa G. -
Licandro G. - Lombardo C. - Hlo M.G. - Rassu N. - Satta V. e



Tunis M. il 26 ottobre 2001.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge è frnalizzata a colmare un rilevante vuo-
to normativo nella legislazione regionale vigente; infatti Ia Sarde-
grra è l'unica regione a non avere, al momento, realizzato il rinno-
vamento nel settore commerciale previsto dal decreto legislativo 3l
marzo 1998, n. 114.

La proposta di legge, per evitare il persistere di una situazio-
ne di blocco che provoca un grave danno per l'intero comparto, in-
troduce una disposizione nella legge regionale n. 45 del 1989 che eli
mina l'obbligo della doppia approvazione della variante del PUC nel
caso di inserimento obbligato dei criteri regionali relativi all'urba-
nistica commerciale, senza la necessità - quindi - che i comuni uti-
Iizzino quelle particolari forme di pubblicità previste per I'adozione
di atti discrezionali.

La proposta di legge prevede, inoltre, I'intervento sostitutivo
nei confronti dei comuni inadempienti attraverso l'automatica ap-
plicazione dei criteri regionali di programmazione urbanistica rife-
riti al settore commerciale, adottati dalla Giunta regionale con deli-
berazione 291L212000, n. 55i 108.

270 . MODIflCHE ALLA LEGCE REGIONAIE 13 NOVEMBRE 1998, N. 31 (DISCPIINA
DEL PERSONALE REGIONALE E DELUORGANZZAZIONE DEGU UFFICI DELI.A
REGIONE).
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Presentata dal Consiglicre re§onale Biancareddu A. il 29 otto-
bre 2001.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge estende I'attribuzione ope legis della qua-
Iifica di dirigente, disposta a favore dei dipendenti dell'amministra-
zione regionale in possesso di determinati requisiti dall'aÉicolo 77
della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, a coloro che, inqua-
drati in fascia apicale al 31 dicembre 1985, abbiano un'anzianità ri-
conosciuta non inferiore a22 anni al 1'gennaio 1998.



2?1 CONTRIBUTI PER LINSTAII,AZIONE O L'AMMODERNAMENTO DI SISTEMI DI AI.
I"AXME E DI SICUREZZA NEGLI EDITICI DI CIJLTO A VATOBE STORICO.CIJI]TU.
RALE DELT,A SAÌDEGNA E NELLE STRUTTIJRE AD ESSI CONNESSI.

Presentato d.ai Consiglizri regionali Balletto G. - Biancareddu
A. - Lombardo C. - Giouannelli G. - In Spisc G. - Pilo M.G. -

Granara A. - Licandro G. - Corona G. - Satta V. e Rossu N. il
7 nouembre 2001.
Deca.d.uta per fine legislatura.

La proposta di legge si prefrgge I'obiettivo di contribuire alle
spese sostenute dalle confessioni religiose per proteggere i rispetti
vi luoghi di culto da atti di criminalità, quali gesti vandaÌici, furti e
rapine, onde salvaguardare l'integrità del prezioso patrimonio sto-
rico-culturale esistente in Sardegrra.

Benefrciarie dei contributi sono le confessioni religiose che ab-
biano una presenza organizzata e diffusa nel territorio nazionale ed
un rappresentativo insediamento nel territorio dell'Isola.

272 . DISCPLINA DELLE STRADE DEL VINO DELI"A SARDEGNA-

Presentata dalla Giunta regbrwlc su proposta dell'Assessore dcl-
I'agrimltura e riforma ogrc-pastarale, Usai.A- il 15 rcoembre 2001.
Decaduto per fine le§slatura.

Il disegno di legge disciplina l'istituzione delle "strade del vi-
no" della Sardegna. A tal frne contiene la definizione di strade del vi-
no, itinerari turistici in cui insistono aziende agricole aperte al pub-
blico, atti a creare poli di attrazione turistica tramite l'offerta di pro-
dotti vitivinicoli, di prodotti agricoli di qualità, di prodotti agroali-
mentari tradizionali, di prodotti artigianali e di attrattive naturali-
stiche, culturali e storiche.

Il disegno di legge individua i requisiti necessari e le modalità
per il riconoscimento delle strade del vino, le competenze delÌa Re-
gione, delle Province e dei Comuni, nonché del Comitato di gestione
delle strade del vino e prevede la concessione da parte della Regio-
ne di specifici contributi al Comitato di gestione, alle aziende che
aderiscono alle strade del vino e a quelle che si trovano nel territo-
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rio interessato dalle stesse strade del vino. Il disegno di legge pre-
vede anche l'istituzione di'Musei della vite e del vino'e di'Musei
etnografrci ed enologici".

273 - TRASFORMAZIONE DELI.iOSSERVATORIO IN'DUSTBIALE DELI"A SABDEGNA IN
OSSERVATORIO ECONOMICO REGIONAI,E.

Presentata dai Consigli.eri reginnali Hrastu A. - Granara A. -

Licandro G. e Milia S. il 19 nouernbre 2001.
Decod.uta per fine legislotura.

II presente prowedimento istituisce I'Osservatorio economico
regionale avente lo scopo di raccogliere, analizzare e diffondere i da-
ti relativi ai diversi comparti dell'economia della Sardegrra.

Tale organismo sostituisce l'Osservatorio industriale, istituito
con la l.r. 20.06.1988, n. 44, art.2, 8" comma, i cui beni e personale
sono trasferiti all'Ente di nuova istituzione.

l-Osservatorio economico regionale opera sulÌa base di pro-
grammi annuali approvati dalla Giunta regionale su proposta del-
I'Assessorato all'Industria e dellAssessorato alla Programmazione.

È prevista la partecipazione della Giunta regionàle al capitale
sociale in misura non inferiore al 51o/o.

274 . RICONOSCIMENTO DI PROGEMISA COME ORGANISMO TECMCO OPERATIVO DI
SIJPPORTO ALI,A AMMIMSTRAZIONE REGIONAIE IN NL{IERJA DI GESTIONE
DEL TE-RRITORIO E DELLE GEORISORSE (CON FTJNZIONI DI SEBVIZIO GEOLO.
GICO REGIONALE).

Presentata dai Consiglieri regionali Pirastu A. - Granara A. -

Licandro G. e Milia S. il 19 nouembre 2001.
Decaduto per fine legislatura.

La presente proposta di legge intende riconoscere la Progemi-
sa S.p.A., ente dotato di autonomia amministrativa, organizzativa,
tecnica e contabile, quale organismo tecnico-operativo di supporto
allAmministrazione regionale, e in particolare come Agenzia regio-
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nale, con funzioni di servizio geologico regionale, per la gestione del
territorio e la valorizzazione delle georisorse.

A tale Ente si conferisce lo "status" di Agenzia governativa del-
la Regione.

Tale soluzione consente alla Regione Sardegna di dotarsi di un
organismo molto importante per il supporto tecnico in materia di
pianificazione, gestione e monitoraggio delle attività nel settore del-
la gestione del territorio e delle georisorse, grazie anche aI "know-
how" che le professionalità presenti nell'Ente già possiedono

Tale organismo, che opera sulla base di indirizzi programma-
tici e di direttive emanate dalla Regione, svolge I'attività tecnico-
scientifrca non solo a favore della Regione ma anche delle Province,
dei Comuni e di altri enti pubblici per l'espletamento delle funzioni
Ioro attribuite nel campo della pianifrcazione, della gestione e della
tutela del territorio.

La nuova configurazione giuridica della Progemisa risponde
inoltre alla defrnizione di Agenzia governativa regionale indicata
nei complementi di programma del POR Sardegna 2000-2006 (mi-
sura 4.1 - Asse fV - Sistemi di sviluppo locale).

Il riconoscimento di tale "status" prescinde dalla forma giuri-
dica del soggetto e si fonda interamente sui dati sostanziali relativi
al controllo sugli organi e sulle attività dell'organismo e consente di
delegare direttamente la progettazione operativa, I'attuazione ed il
monitoraggio degli interventi frnanziati in tutto o in parte dall'U-
nione Europea.

275 . INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALLEVAIORI DANNEGGIATI DAII,A ENCEFAI,O.
PATIA SPONGIF\]RME OVICAPRINA (SCRAPIE), DALI"A FEBBBE CATARRALE DE.
GLI OVIM (BLUE TONGUE) E MODIFICA DELI,A LEGCE REGIONAIE 17 NOVEM.
BBE 2000, N. 22.

Presentata d,ai Consiglizri regionali Manca P. e Sanna G. il 20
nouembre 2001.
Abbinato alla P.L. 103 il 17 aprile 2002.
Decoduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede una serie di interventi a favore
del settore agricolo; in particolare è prevista:
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a) la possibilità che l'Amministrazione regionale anticipi con propri
fondi le assegrrazioni statali destinate ad attua-re gli interventi di-
retti a fronteggiare I'encefalopatia spongiforme ovicaprina (scrapie);

b) Ia concessione di aiuti a favore degli allevatori danneggiati dalla
encefalopatia spongiforme ovicaprina (scrapie) e della febbre ca-
tarrale degli ovini (blue tongue) e a favore degli allevatori dan-
neggiati dal divieto di movimentazione del bestiame imposto per
ragioni sanitarie;

c) l'attribuzione della priorità nella concessione dei finanziamenti
regionali per l'acquisto di scorte vive alle aziende zootecniche
danneggiate da epizoozie.

Le Commissioni hanno unficato l'esame della proposta di leg-
ge con Ia proposta di legge n.103 approvando un testo unificato.

Il testo unificato prevede in particolare:
a) la possibilità che I'Amministrazione regionale anticipi con propri

fondi le assegrrazioni statali destinate ad attuare gli interventi
diretti a fronteggiare le malattie del bestiame;

b) Ia concessione di aiuti agli allevatori Ie cui aziende siano state
danneggiate direttamente da malattie del bestiame e in partico-
Iare per quelle danneggiate dalla agalassia contagiosa;

c) la concessione di aiuti a favore degli allevatori danneggiati dal di-
vieto di movimentazione del bestiame imposto per ragioni sanitarie;

d) l'attribuzione delle priorità nella concessione dei frnanziamenti
regionali per l'acquisto di scorte vive aIIe aziende zootecniche
danneggiate da epizoozie.

276 . NUOVE NORME SULLA SITUAZIONE TTJRISTICA IN SARDEGNA,

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dellAssessore de-
gli affari generali, personale e riforma della Regione, Masala I.
e dell'Assessore del turismo, artigianato e commercio, Frongia
R. il 21 nouembre 2001.
Decaduta per fine le§slatura.

Il presente disegno di legge si propone di ridisciplinare e riordi'
nare I'organizzazione turistica in Sardegrra e in particolare adeguare
alla realtà attuale I'organizzazione pubblica del turismo, rimasta da
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277 . IJLTERIORE SOSTEGNO A FAVOBE DEGLI AITEVAMRI PER FRONTEGGIARE I]8.
PZOOZIA DENOMINATA "BLUE TONGUE".

'-)-):/

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore

decenni pressoché immutata, alla luce di uno sviluppo globale del ter-
ritorio che comprenda I'intero settore economico produttivo.

A questo fine è prevista I'istituzione di un Comitato regionale
per le attività turistiche composto dagli Assessori regionali o dai Di
rettori generali delegati competenti in materia di turismo, traspor-
ti, ambiente, lavori pubblici, urbanistica, commercio, artigianato e
beni culturali.

In tale sede viene elaborato il programma quinquennale che
detta le linee guida della programmazione regionale.

La presenza nel Comitato degli assessori competenti nelle di-
verse materie, consente di armonizzare la programmazione turisti-
ca con Ia programmazione ambientale, commerciale, dei trasporti e
delle opere pubbliche.

Il prowedimento prevede il mantenimento in capo alla Regio-
ne, presso I'assessorato competente, dei compiti di programmazione
e di impulso.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà sono poi previste Ie
funzioni e i compiti rispettivamente dei comuni e delle province.

Ai fini dello svolgimento dei compiti tecnico-operativi di compe-
tenza regiona-le è prevista, invece, Ilstituzione di una agenzia regio-
nale per il turismo, con articolazioni territoriali a livello provinciale,
modellata secondo i principi generali della legge di riforma degli enti.

Conseguentemente si è prevista la soppressione dell'Esit,
mentre gli attuali Enti provinciali per il turismo e le Aziende Auto-
nome di soggiorno e turismo vengono assorbiti dalla istituenda
Agenzia regionale come aÉicolazioni territoriali.

Si prevede, infine, una Consuìta quale sede di partecipazione
aIIe attività di programmazione delle Associazioni di categoria, non-
ché una serie di sistemi turistici locali, che raggruppano enti terri-
toriali e privati nella forma della società mista, al fine di consentire
un'adeguata partecipazione, a livello locale, di tali soggetti all'atti-
vità di programmazione.



dellbgricoltura e riforma agro-pastorale, Contu F., di concerto
con I'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, Op-
pi G. il 28 nouembre 2001.
Approuato dall'Assemblza nclla seduta n. 182 d.el 5 di.cembre 2001.
Trasformato nella legge re§onale n. 16 del 12 dicembre 2001.
Pubblicata nel B.U.R. n. 37 del 15 dicembre 2001.

Il disegno di legge si propone di aumentare la disponibilità del-
Ie risorse finanziarie già stanziate con la legge regionaìe 17 novem-
bre 2000, n. 22 e destinate alla concessione di aiuti a favore delle
aziende zootecniche danneggiate dalla febbre catarrale degli ovini
ftIue tongue) e alla realizzazione di interventi finalizzati al control-
lo e alla prevenzione della malattia.

Le Commissioni hanno licenziato il disegrro di legge senza appor-
tale modiffche sostanziali al testo presentato dalla Giunta regionale.

Il testo del prowedimento è stato successivamente approvato
dall'Assemblea senza ulteriori modifiche.

278 . ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Presentata dai Consiglieri regionali Hsarw S. - Cassano R. -

Fantola M. e Vargiu P. il 28 nouembre 2001.
Abbiruta.al D.L. 178 e alLe PP.LL. 35, 281, 3251'11 settembre 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge istituisce il Consiglio delle autonomie lo-
cali della Sardegrra quale organo di consultazione fra la Regione ed
il sistema delle autonomie locali.

Il Consiglio è composto da 61 membri, eletti in rappresentan-
za di tutte le classi demografrche di comuni.

Iì Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio
sulle proposte di atti all'esame del Consiglio regionale che attengo-
no alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti
locali, aI riparto di competenze tra Regione ed enti locali, all'istitu-
zione di enti e agenzie regionali. Esprime altresi parere obbligatorio
sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti
di programmazione generale.



Le Commissioni hanno abbinato I'esame della proposta di leg-
ge con quello del disegrro di legge n. 178 e delÌe proposte di legge n.
35, n. 281 e n. 325, approvando un testo unificato per il quale si fa
rinvio alla scheda della proposta di legge n. 35.

279 . TUTEl,t SANITARIA E AMBIENTAI,E DAI,L'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELE'IIRTCI,
MAGNETICI ED ELETIBOMAGNETICI.

Presentata dai Consiglieri regionali Pacifico N. - Dettori L -

Sanna A. - Sanna S. e Scano P.S. il 5 dicembre 2001.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge disciplina la localizzazione, Ia costruzio-
ne, la modificazione ed il risanamento degli impianti che producono
campi elettrici, magrretici ed elettromagrretici e prevede l'individua-
zione di limiti di esposizione a tali campi.

Il prowedimento definisce le modalità per Ia individuazione di
"aree sensibili", per le quali sono previste particolari norme di tute-
la, e stabilisce le competenze della Regione, delle province, dei co-
muni e delle unità sanitarie locali nella materia disciplinata dalla
proposta di legge.

La proposta di legge, inoltre, istituisce e disciplina il catasto re-
gionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magrretici ed elettro-
magnetici e prevede l'effettuazione, per alcune tipologie di impianti,
della verifica ambientale e della va-lutazione di impatto ambientale.

La proposta di legge, infine, prevede I'istituzione nel bilancio
regionale di un fondo, finanziato con iI contributo obbligatorio dei
gestori e dei titolari di concessione degli impianti; le risorse del fon-
do sono destinate al finanziamento di attività di prevenzione, con-
trollo, vigilanza e di studio e ricerche relative alla prevenzione e al-
Ia tutela sanitaria e ambientale dalla esposizione ai campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici.

280 . PRINCIPI GENERALI DI R1FORMA DELL{ LEGIST-AZIONE REGIONAIE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
degli affari generali, personale e riforma della Regione, Fois P.
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il 13 d.icembre 2001.
Decad.uto per fine le§slatura.

Il disegno di legge intende evitare iI moto normativo derivan-
te dalla illegittimità costituzionale soprawenuta della legislazione
statale vigente, in tutti i settori nei quali lo Stato non ha più com-
petenza legislativa per effetto della modifica apportata aI testo co-
stituzionale dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001.

Atal frne si stabilisce che la Regione, nelle more della revisio-
ne della legislazione di settore, recepisce, nelle materie di propria
competenza esclusiva e concorrente, ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione e del proprio Statuto di autonomia, Ia legislazione sta-
tale vigente.

Nelle materie di competenza esclusiva, laddove Ia legislazione
statale recepita preveda una competenza amministrativa dello Sta-
to, tali competenze sono da intendersi proprie della Regione.

281 . IST1TUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE ALTIONOMIE LOCALI DELLA SARDEGNA

Presentata d.ai Consigli.eri regionali Scano P.S. - Dettori I. -
Pacifico N. e Hana S. il 19 dicembre 2001.
Abbinata al D.L. 178 e alle PP.LL. 35, 278 e 325 l'11 setterrabté
2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge istituisce iI Consiglio delle autonomie lo-
cali della Sardegrra quale organo di rappresentanza unitaria del si-
stema regionale delle autonomie locali.

Del Consiglio fanno parte i Presidenti delle province, i Sinda-
ci dei comuni capoluogo di provincia e quarantacinque Sindaci di co-
muni non capoluogo di provincia.

Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio
sulle proposte di atti all'esame del Consiglio regionale che attengo-
no alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti
Iocali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, all'istitu-
zione di enti e agenzie regionali. Esprime altresì parere obbligatorio
sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti
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di programmazione generale.
NeI caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali su

un atto sia negativo, il Consiglio regionale può approvarlo soltanto
a maggioranza assoluta.

Le Commissioni hanno abbinato I'esame della proposta di leg-
ge con quello del disegno di legge n. 178 e delle proposte di legge n.
35,r. 278 e n. 325, approvando un testo unificato per il quale si fa
rinvio alla scheda della proposta di legge n. 35.

282 . ASSET'TO DEI CONSORZI DI SULUPPO INDUSTRL{LE DELI"A SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri reginnali Hrastu A. - Murgin B. -

Corona G. - Vargiu P. - Cappai A. - Capelli R. - Tunis M. - Bal-
letto G. - Big§o L. - Corda C. - Diana G. - Frau A. - Granara
A. - Licandro G. - Locci G. - Lombardo C. - Milia S. - Nuuoli G.
- Hana S. - Pittalis P. - Randazzo A. - Rassu N. - Satta V. e
Usai E. il 7 dicembre 2001.
Decaduta per fine legislatura.

La presente proposta di legge regola l'attività della Regione
Sardegna nell'ambito delle aree destinate ad insediamenti indu-
striali per il tramite dei Consorzi di Sviluppo Industriale.

Il prowedimento defrnisce la natura aziendale dei consorzi,
considerati Enti pubblici economici sottoposti al coordinamento, vi-
gilanza e tutela dellAssessorato dell'Industria della Regione Auto-
noma della Sardegna, destinati alla produzione di servizi utili alle
Comunità locali e all'intera Regione.

È prevista I'adozione di sirumenti di gestione e controllo di ti-
po aziendale, quali la contabilità economica che si estende fino alla
gestione per obiettivi in grado di assicurare standards operativi di
ìivello imprenditoriale.

E introdotta I'innovativa frgura del "Revisore" cui è demanda-
to il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché fun-
zioni di controllo sulla gestione.

I1 Revisore è scelto dall'Assemblea generale del Consorzio nel-
l'ambito di una terna proposta daÌl'Assessore regionale dell'Industria.

Nel prowedimento vengono, inoltre, disciplinati i piani rego-
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243 . AIJTORIZfuAIONE AI,I,:ESEBCIZIO PROWISORIO DEL BILANCIO DELI.A REGIO.
NE PER I]ANNO trINANZIARIO 2002.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancin, credito e assetto del territorio,
Masala I. il 12 dicembre 2001.
fuprowta dall'Assemblca nella seduta n. 189 del 21 di.cembre 2001.
T?asformato nello legge re§onale n. 17 del 28 dicembre 2001.
Pubblicata nel B.U.R. n. 39 d.el 31 dicembre 2001.

Il disegrro di legge autotizza, in deroga a quanto previsto dal
comma 2 dell'articolo 35 della Iegge regionale 5 maggio 1983, n. 11,
la Giunta regionale ad esercitare prowisoriamente, e comunque
non oltre il 31 marzo 2OO2, ù bilancio della Regione per il 2002, se-
condo gli stati di previsione ed i relativi provvedimenti di variazio-
ne della legge regionale 24 aprile 2001, n. 7.

Il disegno di legge sul quale Ie Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stato successivamente approvato dalltssem.
blea che ha apportato alcune non sostanziali modifiche rispetto al
testo esitato dalla Commissione.

284 . RICONOSCIMENTO DELLO STATO GIURIDICO DELLE AGENZIE GO!'ERNATIVE

Presentata dai Consiglieri regionali Hrastu A. e Licandro G. il
21 d.icembre 2001.
Approuata dallAssemblea nella seduta n. 301 del 28 nouembre
2002.
Tlasformata nella legge regionale n. 23 dzl I dicembre 2002.
Pubblicata sul B. U. R. n. 37 del 19 dicembre 2002.

La normativa europea consente che enti ed organismi di dilit-
to pubblico, in qualità di "agenzie governative", possano attuare di-
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rettamente le misure ed i programmi frnanziati con fondi comunita-
ri che Ie amministrazioni territoriali decidano di affrdare loro nelle
materie di specfica competenza.

La proposta individua i requisiti che devono possedere i sog-
getti giuridici per poter essere definiti "agenzie governative regio-
nali", in coerenza con quanto stabilito dal Complemento di Pro-
grammazione del P.O.R. Sardegna 2000-2006 e dalle direttive euro-
pee in materia di appalti (direttiva 92l50lCEE). I-iarticolato defrni-
sce quindi la procedura per il loro riconoscimento: una deliberazio-
ne della Giunta, su proposta del Presidente della Regione attesta ta-
le status a seguito di una istanza corredata dalla documentazione
comprovante la sussistenza dei predetti requisiti.

Le Commissioni e lAssemblea hanno approvato Ia proposta
con minime modifiche di natura formale.

285 . INCREMENTO DELLE DOTAZIONI T'INANZIARIE A FAVORE DELII POLITICHE
ATTM DEL LAVORO, DELLA RIQUAIIFICAZIONE TL,'RISTICA" DELLE IMPRESE
ARTIGIANE E COMMERCIALI, DEI CONSORZI FIDI NEL SETTORE DEL COMMER.
CIO E DELI,A COOPERAZIONE SOCIALE.

Presentato dalla Giunta reginnale su proposta dell'Assessore
della progtammazione, bilancio e cnsetto del territori.o, Masala
I. il 31 dicembre 2001.
Decaduto per fine legislatura.

Il presente disegrro di legge finanzia, dotando Ie relative U.P.B.,
tutta una serie di interventi relativi ai settori del turismo, dell'arti-
gianato, del commercio e del lavoro aI frne di consentire l'anticipato
awio, rispetto aL2002, delle relative procedure di utilizzazione.

In tal senso si tratta di una sorta di "anticipazione" delle pari
dotazioni per l'anno 2002 resa possibile attraverso I'attingimento al-
Ie disponibilità residue del fondo per nuovi oneri legislativi di parte
corrente e conto capitale che diversamente andrebbero in economia.

286 . MODII'ICA DEGU AMBITI TERRXTONIAU OTTIMAU (A.T.O.) A TERMIM DELL'AR.
TICOIO 4 DELI.A LEC,GE REGIONALE 17 OTTOBRE 1997, N. 29.

:tl-

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dellAssessore



dei lauori pubblici, Ladu S. il 4 gennaio 2002.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegrro di legge, in attuazione della previsione contenuta
nella legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29, prevede la modifica del-
llattuale delimitazione della Sardegrra in un unico Ambito territo-
riale ottimale; infatti viene proposta Ia suddivisione del territorio
isolano in quattro Ambiti territoriali ottimali articolati su base pro-
vinciale e costituiti dalle amministrazioni provinciali e da tutti i co-
muni ricadenti nel suo territorio.

Il disegno di legge, dopo aver stabilito che all'individuazione
dei comuni rientranti nell'ambito provinciale si prowede con atto
del Presidente della Giunta regionale sulla base della dipendenza
funzionale del servizio idrico integrato, valutata con riferimento sia
agli schemi acquedottistici sia a quelli fogrrari, prevede I'adozione,
per i vari ambiti, dello statuto già eventualmente adottato dall'Am-
bito unico e la possibilità che Ia Regione adotti, in via sostitutiva e
transitoria, il Piano d'ambito.

Presentata dai Consiglieri re§onali Masia P. - Dore C.'- Fan-
tola M. - Ibba R. - Hana S. - Hlo M.G. - Pusceddu R. - Sanna
G. - Scatw P.S. e Usai E. il 10 gennaio 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede l'elezione diretta del presidente
di circoscrizione comunale.

II presidente ed il consiglio di circoscrizione sono eletti conte-
stualmente al Sindaco ed al consiglio comunale, a suftagio univer-
sale e diretto in unico turno.

288 . SUL DIRIT'TO ALLINFORMAZIONE DEL CONSIGLIERE REGIONALE.

Presentata dai Consiglieri regionali Corda C. - Corona G. -

Cugini R. - Murgia B. - Fadda P. - Var§u P. - Cappai A. - San-

287 . NORME BEGIONALI PER I,'ELEZIONE DIBETTA DEL PRESIDENTE DI CIRCO.
SCRIZTONE COMIJNAI,E.



na G. - I)ore C. - Scarn P.S. - Pittalis P. - Sanna E. - Pirastu
A. - Locci G. - Balletto G. - ktmbardo C. - Dettori L - Pilo M.G.
- Carloni P.L. - Liori A. - Satta V. - Businco E. - Sanna Niuoli
M.N. - Big§o L. - Diana M. - Licandro G. - Pisatw S. - Capel-
li R. - Pacifico N. - Marrocu S. - Morittu C. - Omù G.B. - Fal-
coni B. - Calledda A. - Cassano G. - Deiana L. - Spissu G. - Ib-
ba R. e Frau A. il 14 gennai.o 2002.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge afferma che tutti i consiglieri regionali
hanno iI diritto-dovere di vigilare sul buon funzionamento e sull'ef-
ftcienza di tutte le attività dipendenti dalla Regione sarda.

A tal frne i consiglieri regionali hanno libero accesso, anche
senza preawiso, a tutti gli ulfrci della Regione.

Ad ogrri consigliere devono essere fornite, su semplice richiesta
anche verbale, comunicazioni, notizie e informazioni su tutte le at-
tività degli uffici regionali, compresi gli atti preparatori di qualun-
que prowedimento.

289 . ISTITUZIONE DELL'ASSESSORATO DELLE POIITICHE DEII'IJMONE EUROPEA
E DELI.A COOPERAZIONE INTERNAZIONAIE E MODIF]CHE ALI.A L.R. 7 GEN.
NAIO 19?7. N. 1.

Presentata dai Consiglieri re§otwli Pirastu A. - Onida P. - Ca-
pelli R. - Corona G. - Murgia A. - Randazzo A. - Cappai A. -
Granara N. - Licandro G. - Pittalis P. - Satta V. - Milia S. -
Usai E. - Sanna Nivoli M.N. - Lombardo C. - Pilo M.G. - Ras-
su N. - Locci G. - Big§o L. - Carloni P.L. - Cord.a C. - Piana S.
- Frau A. - Dianw M. e Liori A. il 16 gennaio 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge istituisce anche nella Regione sarda un
Assessorato per le politiche comunitarie e gli affari internazionali,
al fine di meglio coordinare le politiche comunitarie nell'Ammini-
strazione regionale, funzione finora esercitata in modo discontinuo
dagli uffici della Presidenza, ma soprattutto al fine di risolvere po-
sitivamente iI problema della rappresentanza permanente degli in-
teressi regionali presso la Comunità.
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29O . NOBME PER I.IESERCIZIO DELL'ATTTVITA DI PESCA ED INTEB!'ENTI PEB LA TU.
TEI"A E t,A VA.LORIZZAZIONE DEL PAIRIMONIO ITTICO.

Presentata dai Consiglieri regionali Marrocu S. - Frau A. -
Sanna A. - Rassu N. - Ortu V. - Cappai A. - Demuru G. - Gia-
gu G. - Grarwlla S. - Locci G. - Manca P. - Milia S. - Prono S.
e TLrnis M. il 16 gentwio 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge contiene un insieme organico di norme de-
stinate a disciplinare ed incentivare I'esercizio dell'attività di pesca,
sia nelle acque marittime che in quelle interne perseguendo nel con-
tempo la tutela e la valorizzazione del patrimonio ittico.

Data la sua complessità la proposta di legge si articola in titoli.
II titolo I contiene Ie disposizioni generali e le frnalità, preve-

de che venga approvato un regolamento di esecuzione e tratta della
pianficazione regionale della materia, prevedendo in particolare
l'adozione da parte della Regione del "Piano regionale della pesca e
dell'acquacoltura'. Viene inoltre istituita Ia Commissione regionale
della pesca e dell'acquacoltura con compiti consultivi e propositivi.
Nello stesso titolo è disciplinato il trasferimento alle Province delle
funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nonché I'esercizio
della pesca sportiva.

II titolo II concerne la regolamentazione della pesca maritti-
ma. In particolare è prevista la suddivisione del litoraìe della Sar-
degrra in distretti di pesca e la possibilità che I'Assessorato regiona-
le della difesa dell'ambiente adotti misure specifiche per la regola-
mentazione della pesca. Nello stesso titolo è disciplinato il rilascio
della licenza per l'esercizio della pesca professionale nelle acque ma-
rittime territoriali, nonché l'esercizio dell'acquacoltura. Sempre nel
titolo II sono contenute misure di salvaguardia, tutela e valorizza-
zione delle risorse ambientali, tra le quali particolare importanza ri-
veste l'adozione di un programma regionale di ripopolamento ittico.
Nell'ambito del programma è disciplinato i-l fermo dell'attività di pe-
sca e la corresponsione di aiuti a favore dei pescatori che sospendo-
no I'attività di pesca in conseguenza del fermo. E inoltre dettaglia-
tamente disciplinato I'esercizio della pesca con reti da traino.

Il titolo III contiene la regolamentazione della pesca e dell'ac-
quacoltura nelle acque interne; nel titoìo è contenuta la possibilità
che le province istituiscano zone di ripopolamento e protezione. Vie-



ne inoltre disciplinato il ri-lascio della licenza per I'esercizio della pe-
sca e dell'acquacoltura nelle acque interne.

Il titolo fV contiene la disciplina della concessione del dema-
nio, delle acque pubbliche e del mare territoriale per l'attività di pe-
sca e di acquacoltura.

Il titolo V disciplina le prowidenze concesse dall'Amministra-
zione regionale a favore degli imprenditori della pesca e dell'acqua-
coltura. In particolare sono dettagliatamente individuate le catego-
rie di interventi che possono usufruire delle agevolazioni finanzia-
rie e i benefrciari delle stesse. Nello stesso titolo è previsto un piano
di riconversione delle imbarcazioni che praticano la pesca a strasci-
co e la pesca a sciabica. È inoltre previita la concesÀione di contri-
buti a favore degli operatori della pesca danneggiati da calamità na-
turali e dalla fauna protetta.

Nel titolo VI è prevista la registrazione di un marchio di qua-
lità destinato a contraddistinguere il prodotto ittico della Sardegaa.
Sono inoltre contenute alcune norme per favorire la commercializ-
zazione e I'associazionismo dei produttori ittici.

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

Nel titolo IX sono contenute norme transitorie nonché le san-
zioni amministrative da irrogare per la violazione delle disposizioni
contenute nel prowedimento.

291 . COSTMUAONE DI I'NA FONDAZIONE CINEMATOGRAFICA IN SARDEGNA DE.
NOMINATA "ISTITI.MO REGIONALE CINEMA E AUDIOVISM DELI"A SARDEGNA"
O "CINEMA SAXDEGNA CINETECA SARDA:.

Presentata dai Consiglbri regionali Onida P. - Capelli R. e
Piana S. il 16 gennain 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede che l'Amministrazione regionale
partecipi alla creazione ed al finanziamento della Fondazione deno-
minata "Istituto Regionale Cinema e Audiovisivi della Sardegna"
(I.R.C.A.S.), con sede in Cagliari, unitamente alla Cineteca Sarda
della Società Umanitaria, all'Istituto Superiore Regionale Etnogra-



fico ed agli eredi Solinas.
La fondazione svilupperà la pmpria attività nei seguenti settori:

a) cineteca;
b) formazione, ricerca, sperimentazione e diffirsione cinematografica;
c) biblioteca ed attività editoriali;
d) restauro;
e) promozione culturale;
f) produzione cinematografica e distribuzione in proprio;
g) sostegno alla produzione cinematografica attraverso la "f m com-

mission Sardegla";
h) partecipazione ai programmi della FIAF;
i) collaborazione con enti locali, soggetti culturali, organismi nazio-

nali ed internazionali.

292 . MODIT'ICA ED INTEGRAZIOM AL REGOI,AMENM PER IJ. QUAIJF'ICAZIONE
DELLE IMPRESE A] FIM DELI.A PARTECIPAZIONE AGLI A?PALTI DI I"AVORI
PUBBLICI DI INTERESSE REGIONAIE.

Presentato dolla Giunta regionale su proposta dellAssessore
dei lauori pubblici, La.du S. il 17 genrnio 2002.
Deca.duto per fine legislatura.

II diseglo di legge è finalizzato a portare a soluzione il proble-
ma dei direttori tecnici delle imprese che chiedono la qualificazione
ai sensi del Regolamento emanato con DPGR g marzo 2001, n. 1/L.
Infatti l'articolo 22 di tale Regolamento stabilisce, tra l'altro, che le
imprese qualificande all'Albo regionale appaltatori scelgano i sog-
getti cui alfidare l'incarico di direttore tecnico tra coloro che abbia-
no almeno il titolo di studio di geometra, per Ie categorie di opere
aventi classifiche non superiori a cinque miliardi, e di ingegrrere per
classifiche superiori.

Il disegno di legge, pone rimedio a numerose situazioni di pre-
giudizio per le imprese sarde che richiedono Ia revisione in fase di
prima attuazione, consentendo loro di poter confermare i direttori
tecnici anche se non in possesso del richiesto titolo di studio e con-
sente, inoltre, alle imprese che chiedono per la prima volta la quali-
ficazione di poter disporre di direttori tecnici aventi i-l titolo di stu-
dio di diploma di geometra o titolo equipollente.



Il disegrro di legge infine prevede la proroga frno al 31 marzo
2002 della validità delle richieste di revisione presentate dalle im-
prese che, alla data di entrata in vigore del Regolamento, risultava-
no iscritte all'Albo regionale appaltatori.

293 . NUOVE NORME PER LORCANZZA.ZIONE TIIRISTICA DELI.A RECIONE SARDA.

Con la presente proposta di legge la Regione Sardegrra, in ar-
monia con il proprio Statuto e con Ia Legge 29 marzo 2001, n. 135
@iforma della legislazione nazionale del turismo), definisce le stra-
tegie della Regione nel campo del turismo e le modalità della pre-
senza attiva della stessa nel settore, al fine di armonizzare le fun-
zioni di programmazione, organizzazione, direzione e controllo del-
Ie attività.

Per la realizzazione delle politiche di sviluppo turistico la Re-
gione adotta, con cadenza quinquennale, un Piano Pluriennale di
interventi in tutte le attività che la Regione intende realizzare nel-
I'esercizio dei propri compiti istituzionali, anche mediante program-
mi annuali operativi.

Il presente prowedimento delinea, fra I'altro, la struttura or-
gartizzativa turistica regionale che viene articolata mediante:
a) un comitato Regionale per le Attività T[ristiche (CRAT);
b) un'agenzia per la promozione turistica (API);
c) servizi d'informazione ed accoglienza turistica (SIAJ);
d) un centro d'informazione turistica (CIT)
e) un Osservatorio regionale sul turismo.

La presente legge, inoltre, prowede a riconoscere i sistemi tu-
ristici locali (di cui all'articolo 5 della L. 135i2001) quali contesti tu-
ristici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali carat-
terizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di at-
trazioni turistiche.

Vengono inoltre definite le funzioni e le competenze delle Pro-
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Presentata dai Consiglieri regionali Hlo M.G. - Onida P. -

Hana S. - Usai E. - Randazzo A. - Capelli R. - Nuuoli G. e San-
na Niuoli M.N. il 17 gennaio 2002.
Decaduta per fine legislatura.



vince e dei Comuni sulle materie e la soppressione di Enti e Azien-
de i cui commissari straordinari, risultanti ancora in carica alla da-
ta di entrata in vigore della presente legge, sono nominati Commis-
sari liquidatori con il compito di assicurare anche l'ordinaria ammi-
nistrazione degli Enti e delle Aziende a cui sono preposti.

Viene infrne regolata la posizione giuridica del personale in
servizio all'Esit, agli EPI, e alle AA.S.T.

294 . MODIECA DELL'ARTICOIO 49 DELI"A LEGGE REGIONAIE 29 LUGLIO 1998. N. 23
CONCERNENIE IL PERIODO DI CACCTA DI ALCI'NE SPECIE MIGruTORIE.

Presentata dai Consiglieri regionali Frau A. - Sanna A. - Ras-
su N. - Ortu V. - Cappai A. - Demuru G. - Giagu G. - Granella
S. - Locci G. - Manca P. - Marrocu S. - Milia S. - Piana S. e T\t -

nis M. il 17 gennaio 2002.
Approuata dall'Assembl.ea nella seduta n. 204 del 5 febbraiD 2002.
Tlasformata nella legge regianale n. 5 del 7 febbraio 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 4 dell'8 febbraio 2002.
Impugnata dal Gouerno l'8 aprile 2002.

La proposta di legge contiene una modifica all'articolo 49 della
legge regionale 29 luglio 1.998, n. 23 per permettere l'esercizio delìa
caccia ad alcune specie di fauna selvatica nel mese di febbraio.

La proposta di legge è stata licenziata dalle Commissioni con
lievi modifiche.

LAssemblea ha successivamente approvato la proposta di leg-
ge senza uÌteriori modifiche.

La Corte Costituzionale con la sentenza n. 536 del 18 dicembre
2002 ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge regionale.

295 . DISPOSIZIOM PER I"A FOBMAZIONE DEL BII-{NCIO ANNUALE E PLIJRIENNAIE
DELIA REGIONE. (LEGCE F'INANZIARTA 2OO2).

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della programmazionc, bilancio, credito e assetto del territorio,
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Masala I. il 19 gennaio 2002.
Approuato dallAssemblea nella seduta n. 233 dzl 10 aprile 2002.
Trasformato nella legge regionale n. 7 del 22 aprile 2002.
Pubblicatanel B.U.R. n. 12 (Suppl. ord. n. 1) dcl 22 aprile 2002.
Impugnata dal Governo il 21 giugno 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 22 del 29 luglio 2002.

I1 disegrro di legge detta norme per Ia formazione del bilancio
della Regione per l'esercizio frnanziario 2002.

Sono compresi nel prorvedimento interventi di particolare im-
portanza nei settori delle opere pubbliche, degli Enti locali, dell'a-
gricoltura, dell'ambiente, del turismo, dei trasporti e del lavoro.

Il disegno di legge sul quale le Commissioni, dopo aver appor-
tato notevoli modfiche al testo proposto dalla Giunta regionale,
hanno espresso parere favorevole è stato successivamente approva-
to dall'Assemblea con ulteriori modfiche rispetto al testo presenta-
to dalle Commissioni.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 202 del 23 maggio
2005 ha dichiarato inammissibile le questioni di legittimità costitu-
zionale sugli articoli 12 e 13, sollevate dal Presidente del Consiglio
dei Ministri.

296 . BII"ANCIO PER L'ANNO flNANZIABIO 2OO2 E BII"ANCIO PLIIRIENNAIE PER GLI
ANNI 2002 - 2003 - 2004.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
d.ella prograrnmaziane, bilancio, credito e a.ssetto del tetitoria,
Masola I. il 19 gennaio 2002.
Approuato dall'Assemblea nclla seduta n. 233 d.el 10 aprile 2002.
Trasformato nello legge regionale n. 8 del 22 aprile 2002.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 12 (Suppl. ord. n. 2) dcl 22 aprile 2002.

II disegno di legge contiene gli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del bilancio della Regione per I'anno finanziario 2002
e del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e porta una previ-
sione di entrata e di spesa pari a euro 9.605.808.000, euro
5.127.637.000 e euro 4.798.701.000 rispettivamente per ciascuno
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degli anni 2002,20O3 e 2004.
Le Commissioni dopo aver apportato aI disegrro di legge una

serie di modifiche ed aver fissato gli importi di euro 9.918.703.000,
euro 5.127.636.000 e euro 4.798.701.000 rispettivamente per cia-
scuno degli anni 2002, 2003 e 2004, hanno espresso parere favore-
vole sul documento contabile.

L'Assemblea, successivamente, dopo aver apportato ulteriori
modifiche agli stanziamenti e dopo aver determinato gli importi glo-
bali in euro 10.O7 4.240.000, euro 5.193.057.000 e euro 4.812.196.000
rispettivamente per ciascuno degli anni 2002,2003 e 2004, ha ap-
provato iì prowedimento.

297 . NORME SULI.A TUTEI,A SANITARIA E SI'LI.A PROTEZIONE AMBIENTAIE DAL.
UESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTRICI, ì,trAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI.

Presentata dai Consiglieri regionali Licandro G. - Fantola M.
- Capelli R. - Diana G. - Onida P. - Cappai A. - Floris M. - H-
rastu A. e Hlo M.G. il 5 febbraio 2002.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge, al frne di salvaguardare la salubrità e la
sicurezza di vita e proteggere Ia popolazione dalla esposizione ai
campi elettrici, magrretici ed elettromagrretici a radiofrequenza e
microonde, contiene norme che disciplinano la localizzaziorre, la co-
struzione, la modifrca e iI risanamento delle emittenti radio-televi-
sive, degli impianti fissi per la telefonia mobile e delle linee ed im-
pianti elettrici al fine di ottenere il rispetto dei valori di controllo fis-
sati dalla normativa statale.

II prowedimento, inoltre, defrnisce le modalità per Ia indivi-
duazione di "aree sensibili", per le quali sono previste particolari
norme di tutela, prevede l'approvazione di un piano regionale di lo-
calizzazione dell'emittenza radio e televisiva, individua Ie compe-
tenze dei comuni nelle materie disciplinate dalla proposta di legge.

La proposta di legge, infrne, istituisce e disciplina iì catasto re-
gionaÌe degli impianti fissi per I'emittenza radio e televisiva, degli
impianti per Ia telefonia mobile e degli impianti di trasmissione e di
distribuzione dell'energia elettrica.



298 . INTERPRETAZIONE AT,ITENTICA DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE REGIONALE
14 NOVEMBRE 2OOO, N. 21 (ADEGUAMENTO DELLE PBOVI1DENZE REGIONA.LI A
FAVORE DELL'AGRICOLTURA AGLI ORIENTAMENTI COMI'NITARI IN MATERIA
DI AIUTI DI STATO NEL SETTORE AGRICOLO E INIERVENTI A FAVOBE DELLE
INFRASTRUTTURE RT'RAII E DELI.A SILVICOI,]TIJRA).

Presentota dai Consigli.eri regionali Manco P. e Sanna G. il 6
febbraio 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge risolve alcuni dubbi in merito alla inter-
pretazione delle disposizioni contenute nelle lettere b), c) e d) del
comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 14 novembre 2000, n.
21 'Adeguamento delle prowidenze regionali a favore dell'agricol-
tura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel
settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e
della silvicoltura". Le lettere b), c) e d) del citato articolo 16 preve-
dono che I'Amministrazione regionale possa concedere contributi a
favore dell'Associazione regionale allevatori per lo svolgimento di
determinate attività di assistenza tecnica a favore degli allevatori.

Le Commissioni hanno licenziato la proposta di legge apportan-
dovi alcune lievi modfiche, tra queste la modifica della percentuale di
alcuni contributi concedibili all'Associazione regionale degli allevatori.

299 . NORME PER L'ABOIJZIONE DEL CONTBOLLO SUGLI A1TI

Presentata dai Consiglizri regionali Sanna G.V. - Pirisi G. -

Biancu A. - Orrù G.B. e Dernuru G. l'8 febbraio 2002.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge stabilisce che, per effetto di quanto previ-
sto dall'articolo 9 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), iI con-
trollo sugli atti degli enti locali della Sardegna è abolito.

Ad un successivo disegno di legge sono demandate le norme
per la riorganizzaziore degli uffrci dei comitati di controllo, nonché
le norme sul controllo sostitutivo della Regione sugli enti locali, sul
controllo a richiesta dei consiglieri e sul controllo degli atti nelle ma-
terie urbanistiche. Nelle more dell'approvazione del disegno di leg-



ge, tali materie sono disciplinate con decreto dell'Assessore regiona-
Ie degli enti locali.

3OO . NORME IN MAIERIA DI PIANIF'ICAZIONE TERRITORIALE PAESISTICA E MODI.
FICHE ALLA LEGGE REGIONAI,E 22 DICEMBRE 1989, N. 45.

Presentata dai Consiglieri regionali Dore C. - Biancu A. - Dein-
rw L. - Granella S. - Sanna G.V. e Selis G.M. il 12 febbrain 2002.
Decaduta per fine legislalura.

La proposta di legge è finalizzàta a disciplinare compiutamen-
te Ia materia della pianificazione urbanistica e paesistica regionale
gravemente menomata dall'annullamento dei Piani territoriali pae-
sistici vigenti da parte della magistratura amministrativa e, a tal
fine, prevede che la Regione sottoponga a precisa disciplina d'uso iI
territorio regionale mediante la predisposizione e approvazione del
Piano territoriale paesistico regionale della Sardegna.

La proposta di legge, dopo aver previsto Ia costituzione di una
commissione tecnica per I'elaborazione del piano, la sua procedura di
approvazione e i termini di adeguamento ad esso dei piani urbani-
stici comunali, disciplina l'istituzione - da parte dei comuni in forma
singola o associata - dello SpoÉello unico dell'edilizia e dell'urbani
stica avente il compito di vagliare tutte le varie istanze del settore e
fornire agli utenti tutte le informazioni riguardanti la materia.

La proposta di legge, inoltre, prevede l'obbligo di dotare i piani
urbanistici comunali di un documento di analisi di compatibilità am-
bientale relativo alle scelte pianificatorie in adeguamento al piano
paesistico regionale e la previsione delle procedure di impatto e inci-
denza ambientale. Inoltre essa contiene la disciplina delle volumetrie
massime ammissibili per le zone costiere, le norme di prol'visoria sal-
vaguardia ambientale propedeutiche alle redazione della nuova pia-
nficazione regionale e i tempi e modi per Ì'applicazione delle sanzio-
ni conseguenti la teahzzazione di abusi edilizi nelle zone vincolate.

30 I CONTRIBI,]TO ALI,A GESTIONE LIQIJIDA'IIORIA DELL'EMSA PER LESERCIZIO 2OO2

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dellAssessore
dellindustri.a La Spisa G. il 13 febbraio 2002.
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Approuato dallAssemblea nella sed.uta n. 279 del 7 agosto 2002.
Trasformato nella legge regionale n. 17 d,el I agosto 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 17 agosto 2002.

Con il presente prowedimento I'Amministrazione regionale è
autorrzzata a erogare un contributo pari a euro 77.725.00 all'EMSA
in liquidazione per la copertura degli oneri derivanti dalla gestione
liquidatoria dell'esercizio finanziario 2002.

La Commissione competente ha approvato il testo senza alcu-
na modifica.

302 . DISCIPLINA E VALORIZZAZIONE DEIJ,A MOBILITA CICLISTICA REGIONAIE.

Presentata dai Consiglieri regiatnli Calleddn A. - Dore C. -

Sanna E. - Fadaa P. - Morittu C. e Balia G. il 12 febbraio 2003.
Decoduta per finc le§slatura.

La proposta ò legge si propone l'obiettivo di incoraggiare l'u-
tilizzo della bicicletta come mezzo di svago e di locomozione, ai fini
della riduzione del traffico dei veicoli a motore e nel quadro della
lotta all'inquinamento acustico ed atmosferico, in funzione della tu-
tela della salute e del miglioramento della qualità della vita e del-
l'educazione dei cittadini. soprattutto se giovani.

In tal senso, l'articolo 1 stabiìisce le frnalità perseguite nel
quadro degli obiettivi di cui alla Iegge n. 366 del 1998 e Ia possibfi-
tà di accedere ai finanziamenti.

L articolo 2 elenca gli interventi diretti alla realtzzazione di re-
ti urbane o extraurbane di piste o itinerari ciclabili e le infrastrut-
ture connesse, che vanno dalla costruzione di sottopassi ciclabili, al-
la reatrzzazione di parcheggi attrezzati per il deposito e la custodia
delle biciclette, ai centri di noleggio, alle strutture e infrastrutture
dirette ad attuare I'intermodalità tra biciclette e mezzi pubblici di
trasporto, e così via.

GIi articoli 3, 4, 5 e 6 prevedono Ie modalità e le procedure di
accesso ai contributi previsti dalla norma nazionale, i criteri e Ie
priorità del piano di riparto e la misura dei finanziamenti.

L articolo 7 disciplina i termini temporali di inizio e fine lavori,
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le prescrizioni e i vincoli, e gli aÉicoli 8 e 9 rispettivamente le moda-
lità di utili"zazione delle somme residue e le disposizioni finanziarie.

303 . INTEGRAZIONI AII.A LEGGE REGIONAI-E 22 DICEMBRE 1989, N. 45 (NORME PER
LUSO E T,A TIIIELA DEL TERRITORIO).

Presentata dai Consiglieri re§onali Piana S. - Frau A. - San-
na Niuoli M.N. - Rassu N. - Cassano G. - Capelli R. - Pilo M.G.
- Locci G. - Liori A. - Corona G. - Businco E. - Randazzo A. -

Milia S. e Tùnis M. il 21 febbraio 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge è finalizzata a salvaguardare le partico-
lari esigenze e Ie peculiarità dei territori dell'agro del Sassarese. In-
fatti la proposta intende fornire precise norme di riferimento alla
pianificazione del comune di Sassari al fine di garantire effettiva-
mente la programmazione e il controllo dell'uso residenziale del ter-
ritorio dell'agro sassarese attribuendo al comune I'onere del con-
trollo e della realizzazione delle infiastrutture primarie.

La proposta di legge prevede che la Giunta regionale adotti
una proposta di direttiva per le zone agricole dell'agro del sassare-
se che sono caratterizzate da un elevato frazionamento e utilizzo ré-
sidenziale e che versano in tale particolare situazione da richiedere
un'eccezionale disciplina apposita.

304 . NORME PER I,A DISCIPIINA DELLATTI!'ITA PROFESSIONAIE DEL TURISMO
AMBIENTAIE ESCURSIOMSTICO.

Presentata d.ai Consiglieri regionali Po.cifico N. - Capelli R. -

Dettori I. - Licandro G. - Hntw P. - Vargiu P. - Sanna S. e Mur-
e* B.il 22 febbraio 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La presente proposta di legge disciplina I'attività professiona-
le degli operatori del turismo ambientale escursionistico, alla luce
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anche della recente legge di riforma nazionale del turismo (L:
135/2001), dettando le regole per l'accertamento dei requisiti per l'e-
sercizio della professione di "guida ambientale escursionistica" di
cui si precisa l'ambito operativo.

A tal fine è prevista l'istituzione del Registro regionale compe-
tente in materia di turismo. E istituita la Commissione regionale
per le attività del turismo escursionistico che esprime parere sulle
domande di iscrizione e cancellazione nel Registro, formula propo-
ste in merito alla tutela dell'ambiente naturale sulla regolamenta-
zione del flusso turistico in aree protette e collabora con gli organi
di gestione dei parchi e delle aree protette.

305 . ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE DELI-{ SAMTÀ.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
dcll'igiene e sanitò e dzll'assistenza socinb, Oppi G. il 28 feb-
braio 2002.
Abbinato alla P.L. 242 il 29 maggio 2002.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge risponde all'esigenza di prevedere un quali-
ficato supporto all'Assessorato della Sanità ed alle Aziende sanita-
rie della Regione per Io svolgimento dei compiti previsti dalle òs-
posizioni in materia sanitaria.

II disegno di Iegge istituisce a questo scopo I'Agenzia regiona-
le della Sanità quale organo della Regione dotato di personalità giu-
ridica pubblica e sottoposto alla vigilanza della Giunta regionale;
esso determina, inoltre, le modalità della costituzione e l'organizza-
zione interna in forma dipartimentale.

Vengono individuati, tra I'altro, i compiti e le funzioni dell'A-
genzia e la figura del Direttore generale.

Ulteriori norme riguardano la dotazione di personale e l'atti-
vità di controllo.

Le Commissioni hanno fuso iI disegrro di legge con la proposta
di legge n.242, approvando un testo unificato nel quale si prevede
I'istituzione dell'Agenzia come organo tecnico della Regione, dotato
di personalità giuridica pubblica e di autonomia orgarizzativa, tec-
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nica, amministrativa, contabile e gestionale nel rispetto degli indi-
rizzi e delle direttive stabiliti dalla Giunta e nei limiti dei finanzia-
menti ad essa assegnati.

II testo unfficato defrnisce la funzione di supporto tecnico-
scientifico che I'Agenzia espleta nei riguardi dell'Assessorato e ne
delinea le singole, specifiche attività che la stessa svolge anche in
favore di altri soggetti pubblici e privati.

E inoltre previsto di attribuire all'Agenzia Ie funzioni ed il per-
sonale dell'Osservatorio Epidemiologico Regionale in ragione dell'i
dentità di compiti assegrrati.

La responsabilità amministrativa e gestionale dell Agenzia è
affidata ad un direttore nominato con criteri che contemplino una
qualificazione scientifica nelle materie di competenza oltre ad una
accertata esperienza dirigenziale.

Uorganizzazione interna prevede una struttura adeguata agli
obiettivi di funzionalità e dinamismo nell'espletamento dei compiti
aIfidati.

306 . DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI AILE IMPRESE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
dell'industria, La Spisa G., di concerto con lAssessore del turi--
smo, artigiannto e commercio, Frongia R., lAssessore degli af-
fari generali, personole e riforma della Regione, Fois P, e lAs-
sessore dell'agricoltura e riforma agro pastorale, Contu F. il 4
marzo 2002.
Approuata dall'Assemblea nella seduta n. 292 del 7 rcvembre 2002.
Tlasformato nella legge regionale n. 22 del 29 nouembre 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 36 del 9 d.icembre 2002.

I1 disegno di legge prevede in virtù del trasferimento delle fun-
zioni e delle competenze alle Regioni di incentivi al sistema delle im-
prese, già esercitate dal ministero delle attività produttive, il recepi-
mento, in attesa di una disciplina organica, delle leggi statali e dei re-
lativi regolamenti che disciplinano le materie oggetto di trasferimento.

II prowedimento prevede, ai fini della gestione delle predette
agevolazioni, la costituzione di un fondo unico.
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I1 disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea
senza alcuna modifica rispetto aI testo approvato dalla Commissione.

Presentata dai Consiglieri re§onali Dore C. - Bali.a G. - Foddn
P. - Spissu G. - Biancu A. - Calledda A. - Cugini R. - Deinw L.
- Demuru G. - Dettori I. - Falconi B. - Giagu G. - Granclla S. -

Ibba R. - Lai B. - Manca P. - Marrocu S. - Mosia P. - Pacifico N.
- Hnna P. - Hrisi G. - Pusceddu R. - Sanna A. - Sanna E. - San-
na G. V. - Scano P.S. - Secci E. e Selis G.M. il 5 marzo 2002.
Abbinata al D.L. 373 il 3 dicembre 2003.
Decoduta per fine legislatura.

La proposta di legge detta norme per la tutela dei diritti dei
consumatori e degli utenti, disciplina la costituzione di una apposi-
ta Consulta regionale, operante presso la Presidenza della Giunta
regionale, prevede l'istituzione del registro regionale delle associa-
zioni di consumatori e degli utenti, promuove Ie attività di educa-
zione ed informazione dei consumatori ed utenti anche mediante in-
centivi concessi dall'Amministrazione regionale.

La Commissione ha abbinato Ia proposta di legge col disegno
di legge n. 373 e conclusivamente ha approvato gli articoli di un te-
sto unficato, dopo aver sentito le principali associazioni dei consu-
matori e degli utenti.

Il testo unifrcato recepisce le indicazioni fondamentali della
proposta di legge.

DISPOSIZIONI DEL DIRITTO DI VOTO PER IL CONSIGLIO E I REFEREN'DT'M RE.
GIONALI DEI CIT'IA.DIM MALIANI NAfI IN SARDEGNA RESIDENTI ALL'ESTERO
O IN TERRITORIO ITAI,IANO EXTRAREGIONAIE.

Presentata d.ai Consiglieri re§onali Pisano S. - Cassano R. -
Fantola M. e Vargiu P. il 7 marzo 2002.
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Decaduta per fine le§slatura

La proposta di legge prevede che i cittadini italiani nati in Sar-
deg:na e residenti all'estero o nelle altre Regioni italiane da almeno
cinque anni possono esercitare iÌ diritto di voto per le consultazioni
elettorali regionali in una Circoscrizione estero e territorio italiano
extraregionale, distinta secondo le seguenti ripartizioni, in ciascuna
delle quali è eletto un consigliere regionale:
- Italia;
- Europa, compresi i territori asiatici della Federazione Russa e

della T\rrchia;
- America meridionale;
- America settentrionale e centrale;
- Africa, Asia, Oceania e Antartide.

309 , PROROGA DELNAIJIOÈIZZAZIONE AILESERCIZIO PROWISORIO DEL BIT,ANCIO
DELI"A REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2002.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Masala L il 20 marzo 2002.
Approuato dall'Assemblea nella seduta n. 226 del 27 inorzo
2002.
Trosformato nella legge regionale n. 6 d.el 28 marzo 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. I del 29 rnarzo 2002.

Il disegrro di legge, in deroga a quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, proroga
ulteriormente I'autonzzazione alla Giunta regionale ad esercitare
prowisoriamente, e comunque non oÌtre il 30 aprile 2002, il bilan-
cio della Regione per il 2002, secondo gli stati di previsione ed i re-
lativi prowedimenti di variazione della legge regionale 24 aprile
2OO7, n. 7 .

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole è stato successivamente approvato dall'Assem-
blea senza alcuna modifrca rispetto al testo presentato dal propo-
nente.
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310 . NORME VARIE IN MATERIA DI PERSONALE

Presentato dalla Giunta regional.e su proposta dellAssessore
degli affari generali, personali e riforma della Regione Fois P.,
il 27 marzo 2002.
Approuato dallAssemblea nella seduta n.258 del 3 luglin
2002.
Trasformato nella legge re§otwle n. 11 d.ell'9 luglin 2002.
Pubblicota nel B.U.R. n. 21 del 19luglio 2002.
Impugnata dal Gouerna il 17 settembre 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 15 ottobre 2002.

Il disegno di legge reca disposizioni in materia di personale di
contenuto eterogeneo, tra le quaìi assumono particolare rilievo:
- I'autoizzaztone legislativa ad espletare concorsi interni, per non

oltre il 40% dei posti disponibili, e per non oltre il 95% in sede di
prima applicazione;

- la stabilizzazione dei soggetti impiegati in lavori socialmente uti-
li e del personale assunto per l'effettuazione dei cosiddetti "pro-
getti-obiettivo";

- I'elevazione aI 95% della quota dei posti di dirigente da coprire me-
diante utilizzo della graduatoria del concorso interno già espletato.

Lè Commissioni hanno approvato il disegrro di legge introdu-
cendo alcune modifrche, tra le quali: la riduzione dal 95 al 90% del-
la percentuale dei posti da mettere a concorso interno; l'aggiunta ai
rapporti di lavoro precari da stabilizzare di quello dei dipendenti
dellAgenzia regionale del lavoro; I'elevazione dal 95 al 100% della
percentuale dei posti di dirigente da coprire mediante utilizzo della
graduatoria del concorso interno, escludendo però i posti derivanti
dall'incremento della pianta organica; l'istituzione di una specifica
qualifica vice-dirigenziale, corrispondente alla posizione dei quadri
nelle aziende private; il trasferimento del personale degli Istituti
autonomi case popoÌari dal comparto contrattuale degli enti locali a
quello del personale regionale.

LAula ha approvato il disegno di legge, stabiìendo tuttavia che
i concorsi interni possano essere effettuati una volta soltanto e per
non oltre la metà dei posti disponibili. La quota dei posti di dirigen-
te da coprire mediante utilizzo della graduatoria del concorso inter-
no è stata ridotta al 90% ed è stata soppressa Ia norma sull'istitu-
zione della vice-dirigenza.
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Il Governo ha impugnato gli articoli della legge regionale che
prevedono l'immissione nei ruoli regionali di personale precario e il
ricorso alla gtaduatoria del concorso interno per la copertura di ul-
teriori posti dirigenziali vacanti.

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 274 dell'Sluglio 2003,
ha accolto il secondo dei rilievi governativi, dichiarando I'ilegittimità
costituzionale dell'articolo 4, lettere b), d) ed e), della legge regionale
per violazione dell'articolo g7 della Costituzione, risultando ingiustifi-
cata la deroga da essa prevista al principio del concorso pubblico.

3lt ISTMUZIONE DEL SERVIZIO DIPARTIMENTALE PER LE ATTN'ITA PSICOLOGI.
CHE NEITE AZIENDE SANITARIE LOCAI-I E NELLE AZIENDE OSPEDALIERE
DELLA BEGIONE AUTONOMA DELI.A SARDEGNA,

Presentata dai Consiglieri regionali Pa.cifico N. - Dettori I. -
Dei.ana L. - Demuru G. - Fadda P. - Ibba R. - Manca P. e San-
na E. il 26 morzo 2002.
Deca.duta per fine legislatura.

La proposta di legge dispone l'istituzione, in ogrri Azienda-USl
e Azienda Ospedaliera della Sardegrra, del Servizio Dipartimentale
per le Attività Psicologiche, ne individua la tipologia delle presta-
zioni, I'articolazione interna e le aree di intervento, la direzione e la
dotazione organica.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

Presentata dai Consiglieri regionali Var§u P. - Cassano G. -

Fantola M. e Hsano F. il 2 aprile 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge intende promuovere la diffusione dei ser-
vizi a favore della famiglia sostenendo frnanziariamente le iniziati-
ve finalizzate alla creazione di asilinido e strutture analoghe per
I'infanzia, alf interno dei luoghi di lavoro pubblici e privati.
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La proposta detta norme sui benefrciari dei finanziamenti, sul-
la determinazione dei requisiti strutturali minimi degli asilinido e
sulla destinazione d'uso dei locali delegando alÌa Giunta regionaÌe
l'approvazione di un Programma Regionale Pluriennale (P.R.P.) per
la defmizione di direttive e modalità per l'accesso ai frnanziamenti.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

313 . PROMOZIONE E V}'J.DRIZZAZIONE DELI,A Ct'LTI,JRA E DELI,A LINGUA DEII.A
SARDEGNA A'ITRAVERSO IL SOSTEGNO ALÌ,A CREAZIONE E AL FIJNZIONAMEN.
TO DI FONDAZIOM A CARATTEBE CULTI,.IRALE.

Presentata dai Consiglieri regionali Ibba R. - Fantola M. -

Frau A. - Dettori I. il 3 aprile 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La presente proposta di legge, considerato il positivo funziona-
mento delle fondazioni in memoria dello scrittore Giuseppe Dessì e
dell'artista Costantino Nivola, intende proporre una normativa che,
evitando Ia parcellizzaàone degli interventi, preveda una unica ed or-
ganica regolamentazione per tutte le fondazioni a carattere culturale.

In tal senso, gli articoli 1 e 2 tratteggiano le frnalità dell'azio-
ne regionale a sostegno delle fondazioni; individuano i fini istituzio-
nali delle medesime; precisano le forme di costituzione dei nuovi
soggetti giuridici; dettano le indicazioni di massima per gli statuti.

GIi articoli da 3 a 6 disciplinano le modalità di erogazione dei
contributi regionali, nonché i compiti dell'Amministrazione regiona-
le nella programmazione.

L'articolo 7 esclude la fondazione '"Ieatro Lirico di Cagliari"
dall'applicazione delle disposizioni del presente prowedimento, da-
ta la peculiarità dell'istituzione in parola e l'esistenza di apposita
normativa regionale.

3T{ PROWIDENZE A FAVORE DEGLI INVAIIDI CI!1LI

:.i ls

Presentata dai Consiglieri regionali Cassano A. - Vargiu P. -



Fantola M. e Pisano F. il 3 aprile 2002.
Approuata dall'Assemblea nella seduta n. 416 d.el 4 dicembre
2003.
Trasformata nella legge regionale n. 12 del 12 dicernbre 2003.
Pubblicata nel B.U.R. n. 37 del 16 dicembre 2003.

La proposta di legge intende rendere effettivo iI trasferimento
alla Regione delle funzioni di concessione dei trattamenti economi-
ci a favore degli invalidi civili, già disposto dal Decreto Legislativo
n. 11211998, assegrrando, in regime di convenzione, all'Istituto Na-
zionale della Previdenza Sociale, I'espletamento delle attività am-
ministrative connesse a tali funzioni.

Le norme contenute nella proposta dispongono inoltre tempi
defrniti per la perfezione delle pratiche ed introducono iI principio
dell'immediata risarcibilità per il cittadino verso iI quale non ven-
gano rispettati tempi certi di definizione della pratica.

Si è inoltre introdotto un organismo che funga da 'tamera di
compensazione" tra lAmministrazione regionale e le categorie ed
operatori sociali interessati, al fine di assicurare il rispetto dei di-
ritti degli invalidi civili nei tempi e nelìe procedure concessorie.

Le Commissioni hanno approvato la proposta di legge con mo-
difiche, tra le quali ha particolare riÌievo la determinazione di ri-
sorse regionali aggiuntive rispetto ai trasferimenti individuati dal-
lo Stato e Ia possibilità, per la Regione, di awalersi, per quanto ri-
guarda il concreto svolgimento delle funzioni attribuite, in alterna-
tiva aII'INPS, degli Enti Locali, secondo l'esperienza in atto presso
alcune regioni.

La proposta di legge è stata successivamente approvata dal-
I,Assemblea con ulteriori modifiche riguardanti l'individuazione e Ia
defrnizione dei benefrci aggiuntivi e I'entrata in vigore della legge.

315 . COMPETENZE REGIONAII IN MATEBIA DI SCIOGI,IMENTO DEI CONSIGLI CO.
MI'NALI.

Presentata dai Consiglieri regionali Sanna G. e Manca P. il 4
aprile 2002.
Decad.uta per fine legislatura.
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La proposta di legge attribuisce al Presidente della Regione,
previa deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta
dell'Assessore degli enti locali, la competenza in materia di sciogli
mento delle amministrazioni comunali e di conseguente nomina del
commissario, nei casi previsti dall'articolo 141 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali.

316 . ULTERIORE FINANZIAMENTO DELLA IIGGE REGIONALE 13 OTIOBRE 1998, N
29 (TT]TEI,A E VAI,ORIZZAZIONE DEI CENIRI STORICI IN SARDEGNA).

Presentata dai Consiglicri regionali Spissu G. - Corona G. -
Murgia B. - Onida P. - Fadda P. - Dore C. - Balia G. - Cappai
A. - Cogod.i L. - Sanna G. - Morittu C. - T\rnis M. - Pirisi G. -
Lai B. - Sanrw A. - Calledda A. - Sanna G.V. - Floris M. - Ran-
dazm A. - Giagu G. - Satta V. e Giouannelli G. il 10 aprile 2002.

fuprouata dall'Assembl.ea nella seduta n. 285 d.el 17 ottabre 2002.
Trasformata nella legge regionale n. 19 del 28 ottobre 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 32 del 4 nouembre 2002.

La presente proposta di legge dispone l'ulteriore finanziamen-
to della legge regionale n. 29 del 1998 e stabilisce una priorità nel-
l'attribuzione dei frnanziamenti a favore degli interventi già pro-
grammati dagli Enti locali ed approvati dalla Giunta regionale con
la delibera 55/93 del 29 dicembre 2000.

l,e Commissioni e successivamente l'Assemblea hanno appro-
vato il testo proposto aumentando e rimodulando Io stanziamento fi-
nanziario previsto.

31? . DISCIPLINA DEL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DEI CARBTJRANTI IN SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore del
turismo, artiginnato e commercio Frongia R. il 18 aprile 2002.
Decaduto per fine legislatura.
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norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione e l'am-
modernamento del sistema di distribuzione dei carburanti e per as-
sicurare il miglioramento dell'effrcienza della rete, l'incremento dei
servizi resi all'utenza, il contenimento dei prezzi e la garanzia del
pubblico servizio.

II disegrro di legge defrnisce il concetto di rete, di impianto e
delle atfiezzature che lo catatteizzano; indica l'iter della domanda
per le nuove autorizzazioni, snellendo le procedure relative alle mo-
difiche degli impianti che non necessitano di alcuna autnizzazione.

Favorisce, inoltre, in una Regione non ancora metanizzata co-
me la Sardegrra, lo sviluppo equilibrato di una fonte energetica al-
ternativa ed ecologica quale il GPL.

Istituisce, infrne, la Commissione regionale per il monitorag-
gio del processo di ristrutturazione e di raziortalizzazione della rete
distributiva.

318 . NORME IN MATERIA DI TIIRISMO ITINERANTE.

Presentata dai Consiglieri regionali Sanna G. e Manca P. il 18
aprile 2002.
Decaduta per finc legislatura.

La proposta di legge favorisce, a supporto del turismo itine-
rante, I'istituzione di aree attrezzate per la sosta temporanea di au-
tocaravan e caravan in apposite zone individuate dai Comuni sin-
goli o associati

La proposta determina la dotazione minima dei servizi nell'os-
servanza delle norme igienico sanitarie, le strutture interne, le ca-
ratteristiche delle aree di sosta ad esse afferenti ed, infine, il perio-
do massimo di sosta consentita.

MODIF'ICHE E INTEGRAZIOM ALI,A LEGGE REGIONAI,E 31 MARZO 1992, N. 5, RE.
CANTE: 'CONTRIBUTO ET-IT UUWUNSMÀ DELI.A SA-RDEGNA PER LISTTTUZIO-
NE DI BOBSE DI STUDIO PER I.A FBEQUENZA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZA-
ZIONE DELLE FACOLTA DI MEDICINA E CHIRI]RGIA".

319 -

Presentata dai Consiglieri regionali Deiana. L. - Locci G. - Det-
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tori I. - Pa.cifico N. - Demuru G. - Liori A. - Ibba R. - Onida P.
- Cassano G. - Licandro G. - Cappai A. - Manca P. e Milia S. il
23 aprile 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede norme di integrazione e modifica
della legge regionale 31 marzo 1992, n S "Contributo alle Università
della Sardegrra per l'istituzione di borse di studio per la frequenza del-
le scuoìe di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia" al fi-
ne di adeguarla alle norme nazionali intervenute successivamente nel-
la materia, senza modficarla nei suoi contenuti generali e di principio.

La proposta di Ìegge non è stata esitata dalle Commissioni.

320 . MODIFICA DELLA LEC'GE REGIONAIE N. 20 DEL 2OOO SULI,A CONSI'LTA DEITE
ELETAE.

Presentata dalle Consigliere regionali Dettori I. - Lombardo C.
- Hlo M.G. e Sanna Niuoli M.N. il 23 aprile 2002.
fuprowtn dall'Assemblea rulla seduta n. 285 dcl 17 ottnbre 2002.
Tlasformata nella legge re§onale n. 18 del 28 ottobre 2002.
Pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 4 nouembre 2002.

La proposta di legge modifrca la previsione dell'articolo 3, com-
ma 2, della legge regionaÌe 3 novembre 2000, n. 20, istitutiva della
Consulta delle elette, attribuendo al Consiglio regionale, anziché al-
la Consulta, I'approvazione del regolamento interno della stessa.

II testo è stato approvato senza modifiche dalla Commissione
e dallAssemblea.

32I ISTITUZIONE DEL COMITATO PER LA LEGISI,AZIONE.

Presentota dai Consiglieri re§onali Sanna G.V. - Hrisi G.
Biancu A. - Demuru G. e Sanna S. il 30 aprile 2002.
Decaduta per fine legislatura.
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vare iI lavoro legislativo del Consiglio regionale attraverso il contri-
buto di un Comitato per Ia legislazione, del tutto simile all'analogo
organo operante presso Ia Camera dei deputati, che sowintende al-
la qualità e all'unitarietà del processo legislativo, verificando i pro-
fili di costituzionalità, di comprensibilità e di congruità dell'attività
legislativa regionale.

322 . ISTITUZIONE DELI.A CONVENZIONE COSTITUENTE DEL POPOLO SARDO

Presentata dai Consiglieri regionali Floris M. e Ttunis M.F. il I
maggio 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede l'istituzione di una Convenzione
costituente del popolo sardo, con il compito di proporre, sotto il no-
me di "Costituzione della Comunità autonoma della Sardegna", o
"Noa Carta de Logu de Sardigrra", un progetto di nuovo Statuto da
sottoporre al Consiglio regionale per le iniziative di sua competenza
e salvo la sua piena autonomia decisionale.

323 - GARANTE DEL MINORE

Presentata dai Consiglieri regionali Balletto G. - Httali^s P. -
Lornbardo C. - Hlo M.G. - Giouannelli G. - Satta V. - Pirastu A.
- Milin S. - Hsano S. - Diana M. - Biggin L. - Licandro G. - Ran-
dazzo A. - Cassana R. - Murgia B. - Cappai A. - Hana S. - Var-
glu P. - Onida P. - Corona G. e Capelli R. il 10 mag§o 2002.
Abbinata alle PP.LL. 212 e 230 il 29 maggio 2002 e alla P.L.
330 il 29 ottobre 2002.
Decoduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede I'istituzione del Garante del mi-
nore, organo indipendente avente sede presso iì Consiglio regionale
della Sardegna, deputato a promuovere e a migliorare le condizioni
di vita dei minori.



La Commissione ha abbinato la proposta di legge con le altre tre
presentate sullo stesso argomento e conclusivamente ha approvato
un testo unificato, dopo aver proceduto all'audizione di qualifrcati
espeÉi in materia appartenenti a diverse istituzioni ed organismi.

Il Titolo I del testo approvato dalla Commissione prevede l'isti-
tuzione del T\rtore Regionale dei Minori, ne defrnisce le competenze
e disciplina i collegamenti istituzionali del Tùtore col Consiglio Re-
gionale - che lo eleggerà e presso il quale awà sede - col Difensore
Civico Regionale e con le altre istituzioni statali, regionali e locali.

NeI corso dell'esame in Commissione e soprattutto a seguito
del confronto con gli esperti sono emerse le problematiche attinenti
alle adozioni (nazionali e internazionali) e agli affrdamenti familia-
ri, non contemplate dalle proposte di legge originarie. Sulla scorta
della normativa statale il Titolo II del testo approvato disciplina le
funzioni regionali in materia incardinandole nellAssessorato dell'i-
giene e sanità e dell'assistenza sociale ed istituendo presso il mede-
simo una Consulta regionale per le adozioni e gli alfidamenti fami
liari. II Titolo III prevede inoltre che la Regione istituisca un'appo-
sita Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali, ente ausilia-
rio dotato di autonomia giuridica e gestionale, avente la funzione,
tra Ie altre, di svolgere attività di assistenza legale, sociale, psicolo-
gica e di sostegno alle coppie in ogni fase delle procedure di adozio-
ne internazionale.

324 . INTEGRAZIOM E MODIFICHE AII"\ LEGGE BEGIONALE 22 APRILE 2002, N. 7
(LEGGE FINANZIARIA 2OO2) E MODIFICHE AII,A LEGGE REGIONAIE 22 A?RILE
2002, N. 8 (LEGCE DI BII.ANCIO}.

Presentato dollo Giunta regionale su proposta dell'Assessore
della prograrnmazinne, bilancio, credito e assetto del territorio,
Masala L il 17 maggio 2002.
Approoato dallAssemblea nella seduta n. 278 d,el 7 agosto
2002.
Trasformato nella legge regionale n. 15 del 9 agosto 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 17 agosto 2002.

II disegrro di legge fa parte della manovra di assestamento del
bilancio per l'anno finanziario 2002.
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325 . ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Presentata dai Consiglicri regionali Biancu A. - Dore C. - Deio-
na L. e Granella S. il 30 maggio 2002.
Abbinata al D.L. 178 e alle PP.LL. 35, 278 e 281 l'11 settenTbre
2002.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di Iegge istituisce il Consiglio delle autonomie lo-
cali della Sardegna quale organo di rappresentanza unitaria del si-
stema regionale delle autonomie locali.

DeI Consiglio fanno parte i presidenti delle province, i sindaci
dei comuni capoluogo di provincia, quattro presidenti di consigli
provinciali e quattro di consigli comunali e ventisei sindaci di co-
muni non capoluogo di provincia.

II Consiglio delle autonomie locali esprime parere obbligatorio
sulle proposte di atti all'esame del Consiglio regionale che attengo-
no aIIa determinazione o modificazione delle competenze degli enti
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Più in particolare iI disegno di legge trae la sua origine dal dis-
posto dell'articolo 81 della Costituzione che nega alla legge di ap-
provazione 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
euro 84.389.000 per l'anno 2002, di euro 40.164.000 per I'anno 2003
e di euro 22.229.000 per I'anno 2004 derivante soprattutto dall'uti
lizzo di somme riservate destinate al finanziamento di nuovi prowe-
dimenti legislativi e dall'utilizzo dei capitoli relativi alìa quota capi-
tale e alla quota interessi previsti per la contrazione dei mutui, le cui
somme risultano disponibili per la mancata contrazione degÌi stessi.

Il disegrro di legge prevede interventi nei settori delle opere
pubbliche, del lavoro e dellindustria.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso
parere favorevole dopo aver apportato al testo presentato dalla
Giunta regionale alcune modifiche è stato successivamente appro-
vato dallAssemblea con alcune non sostanziali variazioni rispetto aI
testo approvato dalle Commissioni.



locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, all'istitu-
zione di enti e agenzie regionali. Esprime altresì parere obbligatorio
sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti
di programmazione generale.

Nel caso in cui il parere del Consiglio delle autonomie locali su
un atto sia negativo, il Consiglio regionale può approvarlo soltanto
a maggioranza assoluta.

Le Commissioni hanno abbinato l'esame della proposta di leg-
ge con quello del disegrro di legge n. 178 e delle proposte di legge n.
35,n. 278 e n. 281, approvando un testo unificato per il quale si fa
rinvio alla scheda della proposta di legge n. 35.

326 . ISTITUZIONE DI ELEZIOM PRIMARIE PER I.A NOMINA DI CANDIDATI AL CON.
SIGLIO REGIONALE DELI,A SABDEGNA

Presentata dai Consiglieri re§onoli Biancu A. - Dore C. - Deia-
na L. e Granella S. il 20 maggio 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge stabi-Iisce che i partiti che intendono con-
correre all'assegrrazione dei seggi del Consiglio regionale attribuiti
nelle singole circoscrizioni elettorali provinciali devono individuare
i tre quarti dei candidati tramite elezioni primarie.

327 . IMERVENTI PER I DANM PROVOCATI DAIJ,A §ICCMÀ 20O1.2M2 E DALLE GE.
LATE DELL'INVERNO 2001.2002.

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dellAssessore
dell'agricoltura e riforrna ogro-pastorale, Contu F., di concerto
con lAssessore della programmazione, bilancio, credito e asset-
to del territorto, Masala I. il 6 giugno 2002.
Approuato dallAssemblea nella seduta n. 275 del 1" agosto 2002.
Trasformato nella legge regionale n. 13 del I agosto 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 17 agosto 2002.

I1 disegno di legge prevede lo stanziamento di 125 milioni di
euro da destinare a favore del settore agricolo danneggiato dalla sic-
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cità 2001-2002 e dalle gelate dell'inverno 2OOL-2O02.
In particolare, il disegrro di legge prevede la concessione di

contributi in conto capitale agli imprenditori agricoli che abbiano
subito un danno alla produzione o non abbiano potuto effettuare Ia
coltivazione per mancanza dell'acqua di irrigazione e la concessione
di un contributo straordinario per le spese di gestione sostenute dai
Consorzi di bonifrca.

Il disegno di legge è stato esitato dalle Commissioni che han-
no apportato alcune modifrche, tra queste le più sigrrifrcative ri
guardano l'aumento dello stanziamento a 250 milioni e la conces-
sione degli indennizzi a favore delle sole aziende, gestite da im-
prenditori agricoÌi a titolo principaìe e da coltivatori diretti.

II disegno di legge è stato successivamente approvato dall'As-
semblea con alcune lievi modifiche, tra queste la concessione degli
indennizzi anche ad altre tipologie di imprenditori agricoli.

328 - CONSERVAZIONE. RESTAIIRO E PUBBLICO I.JTILIZZO DEL PATRIMONIO DOCU.
MENTARIO ED ARCHIVISTICO DEGLI AÌCHI!'I DIOCESANI DELI,A SARDXGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Biancu A. - Dore C. - Deia-
na L. e Granella S. l'11 giugno 2002.
Decaduta per fine le§slatura.

La presente proposta di legge si propone il duplice scopo di
consentire Ia conservazione del materiale documentario degli Archi-
vi diocesani e di facilitarne I'utilizzo da parte dei ricercatori, utiliz-
zando i-l metodo della scannerizzazione. E previsto che la Regione
Autonoma della Sardegna, invertendo il trend operativo finora se-
guito, stipuli un'intesa con Ia Conferenza episcopale sarda ed accor-
di attuativi con i singoli Ordinari diocesani, in cui si stabiliscano le
modalità dell'intervento e le forme del finanziamento dell'intera
operazione. In particolare, si stabilisce che non sia più la Regione ad
occuparsi direttamente dell'opera di conservazione del materiale ar-
chivistico, ma ciascuna Diocesi, all'interno delle procedure e con i
Iimiti e le autonomie stabilite nell'intesa e negli accordi attuativi.

È prevista una forma di contributo pari àll'80% delle spese ri-
tenute ammissibili, come la scannerizzazione dei documenti, I'ac-
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DOTAZIONE DI DEFIBRILLAMRI SEMIAUMMATICI NEI MEZZI MOBIU DI SOC.
CORSO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLO}ITARIATO E APPLICAZIONE DEL COMMA
2 DEI,I,ALEGGE N. 120 DEL 2001.

Presentato dai Consiglieri regionali Bi.ancu A. - Dore C. - Deio-
na L. e Granella S. l'11 giugnn 2002.
Decaduta per fine l.egislatura.

La proposta di legge introduce la disciplina dell'autorizzazione
all'utilizzo extraospedaliero dei defrbrillatori, finora presenti solo
sui mezzi mobili di soccorso direttamente gestiti dal personale me-
dico del 118.

La proposta dispone, nel contempo, l'erogazione di contributi
finallzzati all'acquisto di defrbrillatori semiautomatici da installare
sulle unità mobili di proprietà delle associazioni di volontariato che
esercitano compiti di assistenza nel settore sanitario.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

330 . NORME PER I.A DIFESA CI!,ICA E LA fi,TTELA DET I!flNORI.

Presentata dai Consiglieri regionali Pusceddu B. - Spissu G. -
Called.da A.I. - Cugini R. - Demuru G. - Dettori I. - Falconi B.
- Ini B. - Marrocu S. - Morittu C. - Orrù G.B. - Pacifico N. -

Hnna P. - Pirisi G. - Sanna A. - Sanna E. - Sanna S. e Scano
P.S. il 13 giugno 2002.
Abbirwta alle PP.LL. 212, 230 e 323 il 29 ottobre 2002.
Decad.uta per fine legislaturo.

La proposta di legge attribuisce aI Difensore civico regionale la
funzione di T\rtore Pubblico dei Minori.

quisto di postazioni informatiche e di strutture per la conservazione
dei documenti, il restauro degli stessi, I'apprestamento di locali ido-
nei alla consultazione e conservazione, la messa in sicurezza dei me-
desimi e degli archivi.



La Commissione ha abbinato la proposta di legge con Ie altre tre
presentate sullo stesso argomento e conclusivamente ha approvato
un testo unificato, dopo aver proceduto all'audizione di qualificati
esperti in materia appartenenti a diverse istituzioni ed organismi.

La Commissione non ha ritenuto percorribile l'ipotesi di incar-
dinare la tutela dei diritti dei minori nell'ambito delle attività del
Difensore Civico Regionale e ha preferito prevedere l'istituzione di
un'autorità specializzata, il Thtore Regionale dei Minori.

Il Titolo I del testo approvato dalla Commissione prevede l'isti-
tuzione del T\rtore Regionale dei Minori, ne definisce Ie competenze
e disciplina i collegamenti istituzionali del T\rtore col Consiglio Re-
gionale - che lo eleggerà e presso il quale awà sede - col Difensore
Civico Regionale e con le altre istituzioni statali, regionali e locali.

Nel corso dell'esame in Commissione e soprattutto a seguito del
confronto con gli esperti, sono emerse le probÌematiche attinenti alle
adozioni (nazionali e internazionali) e agli affidamenti famiÌiari, non
contemplate dalle proposte di legge originarie. Sulla scorta della nor-
mativa statale il Titolo II del testo approvato disciplina Ie funzioni re-
gionali in materia incardinandole nell'Assessorato delf igiene e sani-
tà e dell'assistenza sociale ed istituendo preso il medesimo una Con-
sulta regionale per le adozioni e glì affrdamenti familiari. IÌ Titolo III
prevede inoltre che la Regione istituisca un'apposita Agenzia Regio-
nale per Ie Adozioni Internazionali, ente ausiliario dotato di autono-
mia giuridica e gestionale, avente la funzione, tra le altre, di svolgere
attività di assistenza legale, sociale, psicoÌogica e di sostegrro alle cop-
pie in ogrri fase delle procedure di adozione internazionale.

NORME PEB I"A TUTELA E IL SOSTEGNO DELLD ATTT!'ITÀ CON NNALITA SO.
CIALI ED EDUCATIVE WOLTE DALLE PARROCCHIE E DAIIE COMIJMTÀ REIJ.
GIOSE MEDIANTE GLI ORAMRI.
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Presentata dai Consiglieri regionali Hsano F. - Fantola M. -
Cassano G. e Vorgiu P. il S luglio 2O02.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge si propone di affermare, attraverso l'azio-
ne degli oratori, il ruolo sociale ed educativo delle parrocchie e del-
le comunità religiose sostenendone gli interventi volti a favorire la
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prevenzione e l'inserimento sociale dei giovani.
A tal fine, la proposta detta norme tese a promuovere la parteci-

pazione delle diocesi sarde in organismi consultivi regionali competen-
ti su materie di intervento legate all'infanzia e alla gioventù nonché ad
individuare e favorire un rapporto di stretta collaborazione della Re-
gione con la Conferenza Episcopale Sarda da rcaliz2arsi attraverso Ia
stipula di un protocollo d'intesa e di successivi accordi operativi.

La proposta prevede, inoltre, azioni di sostegno agli oratori,
per Io svolgimento delle attività socio-educative a favore dell'infan-
zia e dei giovani, attraverso I'erogazione di finanziamenti di cui di-
sciplina le modalità.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

332 . ISTITUZIONE DELL'ELENCO REGIONALE DELLE PROFESSIOM PEDACOGICHE
DELI"A SAÀDEGNA-

Presentata dai Consiglieri reginnali Pacifico N. - Dettori I. -
Demuru G. e Sanna S. il 10 luglio 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge defrnisce Ia frgura professionale del peda-
gogista e I'attività che esso è chiamato a svolgere e detta norme per
I'istituzione di uno specfico elenco professionale prevedendone i re-
quisiti e disponendo Ia successiva costituzione dell'Ordine Regiona-
le dei Pedagogisti.

Sono definite, in sede di prima applicazione, le modalità di for-
mazione dell'elenco professionale e le categorie dei soggetti ammes-
si ad una sessione speciale di esame di abilitazione.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

333 . MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002. N- 7 "DISPOSIZIOM PER
I.A FORMAZIONE DEL BII,ANCIO ANNUALE E PLT'RIENNALE DELLA REGIONE
(LEGGE FINANZtARtA 2002r.

Presentata dai Consiglieri regionali Balletto G. - Secci E. - Fal-
coni B. - Lombardo C. - Corona G. - Murgia B. - Onida P. -



Scozo P.S. - Spissu G. - Usai E. e Vargiu P. il 10 luglio 2002.
Approuata dallAssemblea nella seduta n. 280 dell'8 agosto 2002.
Trasformata nella legge regionale n. 16 del I agosto 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 17 agosto 2002.

La proposta di legge prevede l'ulteriore stanziamento per l'an-
no 2002 dell'importo di euro 4.900.000 per le finalità previste dal-
I'articolo 31 della legge regionale 17 maggio 1999, n. 17.

La proposta di legge sulla quale Ìe Commissioni hanno espres-
so parere favorevole, dopo aver apportato alcune modifiche al testo
del proponente, è stata successivamente approvata dall'Assemblea
senza ulteriori variazioni.

334 . NORME VARIE IN MIOERÌA DT POUTICHE DEL LAVORO ED ORGANIZZAZIONE
DEI SER!'IZI PER UIMPIEC.O.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore del
lnuoro e formazione professionale, Luidintn M. il 24 luglio 2002.
Ritirato dal proponente il 29 luglio 2002.

Il testo di legge dispone l'attribuzione delle funzioni delegate
dallo Stato alla Regione, in attuazione del Decreto legislativo n. 180
del 10 aprile 2001, in materia di politiche del lavoro e organizzazio-
ne dei servizi per I'impiego, disciplinandone l'otganizzazione ammi-
nistrativa e le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti ri-
partiti fra Regione e Province.

335 . IST1TUZIONE DEL SERVIZIO DI VIGII.ANZA E SAIVATAGGIO PER LE SPIAC.GE LI.
BERE DELLA SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Calledd.a A. - Spissu G. -

Falconi B. - Dore C. - Vassallo W. - Fad.d.a P. - Balia G. e Mar-
rocu S. il 24 luglio 2002.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge prevede che i comuni costieri individuino
le spiagge da adibire alla balneazione, lungo le quali sono tenuti ad
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assicurare un servizio di vigilanza balneare con presenza di bagni-
ni di salvataggio muniti di brevetto rilasciato dalla Federazione Ita-
liana Nuoto o dalla Società nazionale di salvamento.

I comuni potranno gestire direttamente il servizio oppure affr-
darlo ad imprese, società ed associazioni specializzate nel settore.

E prevista a favore dei comuni costieri Ia concessione di un con-
tributo regionale pari alla metà degli oneri retributivi del personale
addetto alla vigilanza e aI salvataggio e di un contributo della hovin-
cia competente per territorio pari ad un quarto dei medesimi oneri.

336 . NUOVE NORME IN MATERIA DI QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE PER I"A PAR.
TECIPAZIONE AGII APPALTI DI LAVORI PUBBLICI CHE SI SVOT,GONO NELL'AM.
BITO DEL TERRMORIO REGIONALE.

Presentato dalla Giunta reginnale su proposta d.ell'Assessore
dci lauori pubblici, Ladu S. il 30 luglia 2002.
Approuato dallAssemblea nella seduta n. 280 dell'8 agosto
2002.
Tlasformato nella legge regionale n. 14 dcl 9 agosto 2002.
Impugnata dal Gouerno il 16 ottobre 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 24 del 17 agosto 2002.

I1 disegrro di legge ripropone integralmente il contenuto del
Regolamento n. 1 approvato con iI DPGR n. l/L disciplinante il si-
stema pubblico di qualificazione delle imprese in Sardegna e annul-
lato dalla sentenza del TAR Sardegna n. 892 del 18 luglio 2002. Ciò
al frne di evitare un pernicioso vuoto di normativa ed effetti dirom-
penti anche per tutte le stazioni appaltanti, oltre che per le impre-
se. Infatti tutte le gare che sono state aggiudicate frnora sono nel-
l'incertezza giuridica, essendo tutte suscettibiÌi di essere sottoposte
a gravami e ricorsi in sede giurisdizionale.

l,e Commissioni, e successivamente l'Assemblea consiliare,
hanno approvato integralmente il testo proposto senza apportavi
modifiche.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 65 del 13 gennaio
2005 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costi
tuzionale sollevata con il ricorso dal Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri.
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337 . INIERVENTI A FAVORE DI FORME COLLET-TII'E DI GARANZIA FIDI NEL TERZO
SETI\ORE.

Presentata dai Consiglieri regionali Lai B. - Secci E. - Balia G.
- Dore C. - Falconi B. - Scano P.S. e Spissu G. il 26 luglio 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede di favorire l'accesso al credito da
parte del terzo Settore e il sostegrro allo sviluppo di organismi col-
lettivi di gatanzia attraverso la concessione, agli stessi organismi,
di contributi per la formazione e l'integtazione del fondo rischi e del
patrimonio di garanzia e per I'attività di assistenza e di consulenza
tecnico finanziaria.

Il prowedimento prevede la tipologia dei requisiti che detti or-
ganismi devono avere perché possano essere destinatari dei benefi-
ci, disciplina, altresì, la misura dei contributi e le sanzioni connesse
alla violazione degli obblighi nello stesso prowedimento stabiliti.

E38 - NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI CAVA E MINERARIA.

Presentata dai Consiglieri re§onali Morittu C. - Spissu G. -
Calledda A. - Falconi B. - Cu§ni R. - Demuru G. - Lai S. - Mar-
rocu S. - Orrù G.B. - Hrisi G. - Pusceddu R. - Sanna A. - San-
na E. e Sanna S. il 27 luglio 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La presente proposta di Iegge stabfisce che il Piano regionale
delle attività estrattive - previsto dall'articolo 6, della L.R. 30i89 -
venga sottoposto, prima della sua presentazione in Consiglio regio-
nale per l'approvazione, alla valutazione di impatto ambientale
0.I.A.) così come previsto dalla direttiva 200ll42l0B del Parlamen-
to Europeo.

A tale scopo, e fino all'approvazione del Piano regionale delle
attività estrattive, i progetti relativi alle attività di cava con più di
250.000 mc/annui di materiale estratto o con un'area interessata su-
periore ai 10 ettari sono assoggettati alle procedure di valutazione
di impatto ambientale; i progetti, invece, relativi aIIe attività estrat-
tive con meno di 250.000 mc/annui di materiale estratto o con un'a-
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rea interessata inferiore ai 10 ettari, sono assoggettati ad una veri-
fica sulla necessità della valutazione di impatto ambientale.

I progetti, hfine, relativi alle attività di ricerca di minerali soli-
di e di risorse geotermiche, sono invece assoggettati, fino all'approva-
zione del Piano regionale delle attività estrattive, alle procedure del-
la verifica sulla necessità della valutazione di impatto ambientale.

Le relative autorizzazioni sono sospese se iI procedimento di
valutazione di impatto ambientale non è completato positivamente
entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge o se, en-
tro lo stesso termine, il procedimento di verifrca non ha escluso la
necessità della valutazione.

Fino all'approvazione del Piano regionale i permessi di ricerca
dei materiali di cava e le autorizzazioni e Ie concessioni per la colti-
vazione dei materiali di cava non possono essere rilasciate dall'Am-
ministrazione regionale in presenza di un parere contrario da parte
del comune territorialmente competente, reso in coerenza con Ia
pianificazione urbanistica vigente. Così pure per le autorizzazioni,
permessi e concessioni per le attività minerarie.

La Regione infine concede contributi pari all'intera spesa rite-
nuta ammissibile finalizzati al recupero ambientale delle aree di ca-
va dismesse o abbandonate per Ie quali non sussiste obbligo a cari-
co di privati.

339 . DISCIPLINA DEL REFERENDUM SULLE LEGGI STATUTARIE.

Presentata dai Consiglieri re§onali Sanna E. - Satta V. - Binn-
cu A. - Giouannelli G. - Balia G. - Businco E. - Cappai A. - Co-
godi L. - Diana M. - Fantola M. - Floris M. - Orrù G.B. - Pitta-
lis P. - Sanna G. - Sanna G. V. e Sanna S. il 31 luglio 2002.
Abbinata al D.L. 247 l'1 agosto 2002.
Approuata dall'Assernblea nella seduta n. 284 dzl 17 ottobre 2002.
Trasformata in legge regionale n. 21 del 28 ottobre 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 32 del 4 nouembre 2002.

La proposta di legge disciplina lo svolgimento del referendum
confermativo sulle leggi statutarie, previsto dall'articolo 15 dello
Statuto.
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Le Commissioni hanno esaminato Ia proposta di legge con-
giuntamente al disegrro di legge n. 247, apptovando un testo unifica-
to che è stato successivamente approvato dallAula senza modfiche.

s4o - INIER!'ENTI DELLA REGIoNE SARDEGNA pER FAVoRIRE L'et'IrurÀ r.evoru.
TIVA DEI CIOVANI NEIIE LIBERE PROFESSIONI.

Presentata dai Consigli.eri regionali Capelli R. - Cappai A. -
Hana S. e Randazzo A. l'1 agosto 2002.
Decaduta per fine le§slatura.

La presente proposta di legge concede agevolazioni per I'awio
di attività lavorative nelle libere professioni, a giovani diplomati, di
età compresa tra i l8 e i 29 anni, o laureati di età non superiore ai
35 anni. Beneficiari sono i giovani che, in forma singola o associata,
intendano awiare una delle libere professioni previste nei relativi
albi professionali cui sono iscritti e che siano residenti in Sardegrra.
Possono beneficiare di tali agevolazioni coloro che abbiano già av-
viato l'attività nell'anno precedente l'entrata in vigore della legge.

L,e agevolazioni sono ammesse per i seguenti programmi di
spesa:
a) dotazione o rinnovo delle attrezzature frsse e mobili, della didat-

tica professionale, dei sistemi informatici, degli impianti e degli
arredi, strettamente inerenti all'attività professionale svolta;

b) formazione professionale dei titolari e/o dei dipendenti dello stu-
dio.professionale.

E prevista, infine, la decadenza dall'agevolazione qualora iI
beneficiario non eserciti la professione entro un anno dall'assegrra-
zione del contributo.

34T POLITICHE REGIONA.LI PER LA PROMOZIONE E LA. TUTEI-A. DELLA. FAMIGLLq.

Presentata dai Consiglieri regionali Capelli R. - Cappai A.
Hana S. e Randazzo A. l'1 agosto 2002.
Abbinata alle PP.LL. 90, 355, 427 e 428 il 29 maggio 2003.
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Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge, in osservanza dei principi che riconoscono
la famiglia quale soggetto sociale politicamente rilevante, intende
promuovere e realizzare un sistema organico di sostegrro dei nuclei
famfiari e favorire, nel contempo, la formazione di nuove famigte.

Nello specifico, la proposta detta norme che prevedono inter-
venti finalizzati a:
- riconoscere la famiglia come istituzione fondata sul matrimonio e

la sua specificità di soggetto giuridico autonomo, punto di incon-
tro tra diverse generazioni di individui;

- attuare una politica per la famiglia non fatta di interventi di set-
tore, ma rivolta alla famiglia in quanto tale, secondo il ciclo di vi-
ta familiare che esprime bisogli e risorse diverse nel tempo;

- promuovere interventi anche frnanziari a favore delle giovani
coppie che intendono sposarsi e delle famiglie che versano in con-
dizioni di momentaneo disagio economico:

- attuare una politica per la famiglia non fatta di interventi assi-
stenziali, ma volta a promuovere e valorizzare la capacità della
famiglia e delle famiglie di autoprodurre i propri servizi sia di
formazione che di cura;

- potenziare i senrizi socioeducativi, attraverso anche la promozio-
ne di asili nido, di aiuti a disabili e a donne con problemi di rein-
serimento nel mondo del lavoro;

- favorire la creazione di "banche del tempo" e l'istituzione di una
Consulta delle associazioni familiari con il compito di esprimere
pareri e proposte sugli atti di programmazione regionale che ri-
guardano la famiglia;

- promuovere una politica per le famiglie che ascolti la voce delle
famiglie e promuova i-l ruolo delle associazioni familiari, ricono-
scendole come parti civili che esprimono e tutelano i bisogrri, le ri-
sorse e i diritti delle famiglie.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

342 . INTERVENTI REGIONALI IN TAVORE DEI I"AVORATORI ATIPICI-

266

Presentata dai Consiglieri regionali Pinna P. - Dettori I. - Pa-



cifico N. e Scano P.S. il 2 agosto 2002.
Decaduta per fine le§slatura.

La presente proposta di legge prevede la concessione di contri-
buti ai lavoratori parasubordinati (iscritti cioè nell' apposita gestio-
ne separata istituita presso I'INPS ai sensi dell'articolo 2, comma 26
della Legge 8 agosto 1945, n. 335) per migliorare e consolidare la lo-
ro posizione sul mercato del lavoro.

Al contributo possono accedere esclusivamente i lavoratori con
I'obbligo di iscrizione al Fondo a gestione separata INPS purché con
redditi inferiori ai 30.000 euro annui. Inoltre per favorire i benefr-
ciari si prevedono tempi e scadenze certe per I'assegnazione e la li-
quidazione dei contributi, individuando quale criterio di priorità,
per I'assegnazione dei contributi, il minor reddito per i progetti pre-
sentati dal singolo lavoratore atipico o il maggior numero di parte-
cipanti per i progetti collettivi.

E escluso, infine, il cumulo tra i finanziamenti asseglati con la
presente legge e quelli concessi per il medesimo intervento dall'U-
nione Europea, dalÌo Stato, dalla Regione o da altro Ente pubblico.

343 - DISPOSZIONI IN MATERIA DI ISTITUZIONE DELL'IN'DENNITA DI INSERIMENTO
PER I CIT'IADINI SARDI IN CERCA DI PRIMA OCCI]PAZIONE E PEB I DISOCCU.
PATI DI LUNGA DT'RIffA CHE PAITECIPINO A PROGRAMMI PUBBLICI DI POLI-
TICHE AITIVE DEL LAVORO.

Presentata dai Consiglieri regionali Hnna P. - Dettori I. - Pa-
cifico N. e Scano P.S. il 2 agosto 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La presente proposta di legge attribuisce ai cittadini in cerca
di prima occupazione una "indennità di inserimento lavorativo".

Per beneficiare di tale indennità - la cui decorrenza è fissata
al 1" gennaio 2003 - occorre aver completato iI percorso di orienta-
mento previsto dal Decreto legislativo n. 181 del 2000 e accedere ai
successivi progtammi di formazione, ricerca ed inserimento lavora-
tivo previsti dalla presente proposta di legge.

Tale indennità è erogata, in via sperimentale, per un periodo di
tre anni e sostituisce qualsiasi altra forma di indennizzo o ammor-



tizzatore sociale. Essa è erogata fino al termine del programma di
formazione e di inserimento lavorativo o fino all'assunzione dell'in-
teressato con un contratto di lavoro di durata superiore ai 24 mesi..:- . _

E infine previsto un incentivo per l'assunzione a tempo deter-
minato di ogni singolo disoccupato pari a cinque annualità dell'in-
dennità di inserimento o a un 'bonus" di pari importo ai singoli dis-
occupati che decidano di awiare una iniziativa di autoimpiego.

344 . DISPOSZIOM IN MATERIA DI §ERÌ121 PEB LIMPIEGO, COLIOCAMENTO, FOR.
MAZIONE PROFESSIONAI,E E POLITICAAT'TTVA DEL I,AVORO.

Presentata dai Consiglieri regionali Hnna P. - Dettori I. - Pa-
cifico N. e Scano P.S. il 2 agosto 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La presente proposta di legge intende favorire I'effettiva inte-
grazione delle politiche formative e del lavoro così come prescritto
dal Decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

In tal senso, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta re-
gionale, approva indtrizzi di programmazione triennali per le politi-
che del lavoro e le politiche della formazione professionale. In attua-
zione di tali indirizzi, viene predisposto il Piano annuale di politica
del lavoro e della formazione professionale elaborati dal comitato tec-
nico per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle
politiche del lavoro e della Formazione Professionale, appositamente
costituito, sulla base delle risorse destinate dal bilancio regionale.

Sono istituite le Commissioni provinciali e regionale per le po-
litiche del lavoro e della Formazione Professionale aventi il compi-
to, ciascuno per le proprio competenze, di progettazione, proposta e
verifica, nonché di assicurare l'integrazione tra il collocamento, i
servizi per l'impiego, Ie politiche del lavoro e le politiche formative.

Inoltre, è istituita I'Agenzia regionale per l'impiego denomina-
ta'Agenzia Sardegna Lavoro" avente il compito di attuare gli in-
terventi di politica del lavoro, oltre a svolgere funzioni di assistenza
tecnica alla Regione, Province ed ai Centri per l'impiego.

Queste ultime strutture, istituite dalle Province, costituiscono
le unità operative di base del sistema regionale di politica del lavo-
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ro: per la creazione di nuove opportunità flavorative) sono previsti
incentivi economici di varia natura da destinare sia a privati che al-
le amministrazioni locali per progetti fin alizzati, non cumulabili con
analoghi benefrci concessi da norme nazionali oltre il limite massi-
mo stabiìito dalle stesse leggi.

A seguito della riforma prevista daÌ Decreto legislativo 10 apri-
Ie 2001, n. 180 §orme di attuazione dello Statuto speciale della Re-
gione Sardegrra recante delega di funzioni amministrative alla Re-
gione in materia di lavoro e servizi all'impiego) il personale delle Di-
rezioni provinciali del Lavoro (Settore e Servizio politiche del lavo-
ro) e delle Sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamen-
to in agricoltura, è assegnato alle Province nel cui ambito territo-
riale prestano la propria attività.

AlIo stesso modo, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le istituzioni pubbliche di formazione profes-
sionale sono trasferite alle Province presso le quali operano.

I soggetti, pubblici e privati che si candidano alla gestione di
iniziative di formazione professionale affidate dalla Regione o dalle
Province, devono possedere determinati requisiti ed il relativo ac-
creditamento è effettuato per ciascuna delle sedi operative dei sog-
getti formatori.

Sono, infine, previste la costituzione di una struttura denomina-
ta 'Ufficio di Conciliazione ed arbitrato", presso la Regione, avente com-
piti di mediazione per la conciliazione di conflitti collettivi di lavoro di
interesse regionale, e disposizioni transitorie conseguenti all'abrogazio-
ne di norme collegati con I'entrata in vigore della presente legge.

345 . INTERVENTI REGIONAII A FAVORE DEI I"AVORATORI PAÌASUBORDINATI

Presentata dai Consiglieri regionali Sanna E. - Cugini R. -

Spissu G. - Calledda A. - Demuru G. - Falconi B. - Lai S. - Mar-
rocu S. - Morittu C. - Otù G.B. - Pirisi G. - Pusceddu R. - San-
na A. e Sanna S. il 6 agosto 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La presente proposta di legge concede contributi ai lavoratori
parasubordinati per migliorare e consolidare la loro posizione sul
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mercato del lavoro (articolo 24, comma 26, della l,egge 8 agosto
1998, n. 335).

Le attività ammesse al contributo sono:
a) acquisti e locazione frnanziaria di materiali, attrezzatvre, etc.;
b) servizi e abbonamenti a riviste specializzate, accesso a banche

dati e siti Web;
c) formazione e aggiornamento professionale;
d) acquisto di arredi e/o di locali adibiti ad ufficio.

E inoltre prevista I'istituzione di un "Fondo per il sostegrro ai
lavoratori parasubordinati" al fine di garantire la continuità del
reddito dei lavoratori parasubordinati e per favorire l'integrazione
dei rispettivi trattamenti pensionistici.

Possono accedere ai benefici di cui alla presente legge tutti i la-
voratori parasubordinati residenti in Sardegrra, purché non iscritti
a collegi, ordini o albi professionali, con un reddito complessivo an-
nuo lordo non superiore a euro 30.000,00.

Il contributo è concesso nella misura del 50% della spesa rico-
nosciuta ammissibile e comunque non superiore alla misura c.d."de
minimis" per i progetti individuali e/o collettivi.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili, per
gli stessi interventi, con analoghe incentivazioni previste dall'Unio-
ne Europea, dallo Stato, dalla Regione o da altro ente pubblico.

346 . INTERVENTI RECIONAII PER I"A PROMOAONE DELI,A LEGALITÀ E DELLA SI.
CUREZZA DEI CI'I'TADIM.

Presentata dai Consiglieri re§onali Sanna G. V. - Fadda P. -
Dore C. - Deiana L. - Binncu A. - Gia.gu G. - Granella S. - Selis
G.M. e Secci E. il 7 agosto 2002.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede che la Regione cooperi con lo Sta-
to e con gli enti locali alla promozione della legalità e della sicurez-
za, promuovendo iniziative e progetti volti ad attuare un sistema in-
tegrato di sicurezza urbana e territoriale, privilegiando le azioni di
prevenzione e di educazione alla legalità.

Sono disposti contributi agli enti locali, per il finanziamento di
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progetti integrati volti ad elevare gÌi standard di sicurezza, e con-
tributi per Ia sicurezza delle attività produttive e commerciali.

Viene poi istituito l'osservatorio regionale per la sicurezza, stru-
mento di supporto per il coordinamento degli interventi sul territorio
e per la formazione di una banca-dati sui fenomeni di criminalità.

347 . SOPPRESSIONE DEGLI ENTI REGIONALI

Presentata dai Consiglieri regionali Vargiu P. - Cassano G. -

Fantola M. e Hsano S. il 9 agosto 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge stabilisce che tutti gli enti strumentali
della Regione sono posti in liquidazione entro sei mesi, al frne di fa-
vorire il riaccorpamento di tutte le competenze regionali ed il loro
riesame, con la soppressione delle competenze obsolete e il trasferi-
mento di funzioni agli enti locali.

348 , ISTITUZIONE DEL GARA}JTE DEL DIRI'I'TO ALI,A SAII]TE DEI CII'IADIM

hesentnta dai Corciglieri regionali Vargiu P. - Ibba R. - fulia G.
- Balletto G. - Busittco E. - Cappai A. - Cassaru R. - Corona G. -

Deiarn L. - Demuru G. - Dettari I. - Fadda P. - Fantola M. - Gi.o-

uanrclli G. - Ini S. - Licandro G. - Liori A - Manoa P. - Mosia P.
- Mili.a S. - Murgi.a B. - Pacifico N. - Hln M.G. - àsano S. - Saww
E. - Sanna Niwli M.N. - Sattn V. e T\mis M. l'11 settembre 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge si prefigge lo scopo di rendere il più possi
bile ef6ciente il funzionamento del sistema regionale di assistenza-

Nel prowedimento viene proposta la istituzione del "Garante
del diritto alla salute dei cittadini" al quale viene affidato, stante Ia
sua terzietà rispetto alle istituzioni sanitarie, alle aziende e al po-
tere politico, il delicato compito di controllare l'operatività dell'inte-
ro sistema sanitario regionale, di intervenire, eventualmente, al

271



franco del cittadino ovunque sia necessario e di stimolare Ie istitu-
zioni ad adottare i prowedimenti necessari a risolvere ogrri proble-
ma che ostacoli in qualche modo le fruizioni dei servizi.

A tale scopo nella proposta è previsto che il Garante, che può
avvalersi della collaborazione di Ordini e Collegi professionali, possa
censurare comportamenti non corretti e possa inoltre irrogare, una
volta accertati comportamenti illegittimi, sanzioni amministrative.

349 - DISCIPLINA DELL'ATTIVTIA DI CAVA

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta d.ellAssessore
all'industria La Spisa G. il 25 settembre 2002.
Deca.duto per fine legislatura.

Il presente prowedimento si pone l'obiettivo di aggiornare il
quadro normativo di cui alla L.R. 30/89 sulla "Disciplina delle atti-
vità di cava" ormai, in molti suoi aspetti, carente o superata dalla
evoluzione delle realtà socio-economiche.

Con la presente legge si prowede alla:
' classificazione in gruppi dei materiali di cava e di torbiera in ba-

se alla loro destinazione d'uso;
' aggiornamento del catasto regionale delle cave in relazione ai

prorvedimenti di autorizzazione, trasferimento, ampliamento,
revoca e archiviazione per cessazione delle stesse.

La Regione Sardegna prowede aIIa programmazione delle at-
tività estrattive attraverso il Piano regionale delle attività estratti-
ve (P.R.A.E.), con cui vengono defrniti gli indirizzi e gli obiettivi di
riferimento per le attività di cava e per il recupero e riutilizzo dei re-
lativi materiali.

Stante I'importanza che col tempo sono venute assumendo le
rocce ornamentali destinate aIIa produzione dei blocchi, lastre e affi-
ni, quali marmi, graniti, alabastri, ardesie, calcari, travertini, tra-
chiti, basalti, porfidi e simiìari, è previsto un apposito "Piano regio-
nale per i materiali lapidei di pregio" che la Giunta regionale pre-
senterà al Consiglio regionale, per la necessaria approvazione, al fi-
ne di un organico sviluppo e ri-lancio delle attività connesse a-ll'estra-
zione, lavorazione e commercializzazione dei predetti materiali.
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Gli Enti locali i cui territori sono interessati dal Piano regio-
nale attività estrattive e al Piano regionale dei materiali lapidei di
pregio sono tenuti ad adeguare i propri piani e strumenti urbanisti-
ci entro sei mesi dalla loro entrata in vigore.

La legge inoltre disciplina le procedure delle domande volte ad
ottenere permessi di ricerca intesi ad accertare l'esistenza, la consi-
stenza, la qualità e l'economicità di un giacimento di materiali di ca-
va o torbiera.

La legge disciplina altresì i casi di revoca delle autorizzazioni,
le sanzioni in caso di violazioni, nonché l'obbligo di informazione an-
nuale allAssessorato regionale all'Industria, da parte del titolare
delle autorizzazioni, sul quantitativo di materiale estratto e altri
dati statistici richiesti.

Sono infrne previste disposizioni comuni alle miniere, fra cui
l'obbligo di rilascio della fidejussione a garanzia della sistemazione
ambientale delle aree oggetto degli interventi, ed una norma trans-
itoria in materia di valutazione di impatto ambientale (V. I. A.), o
sua verifica, per le concessioni minerarie e le attorizzazioni per at-
tività di cava accordate successivamente al 14 marzo 1999.

350 . NUOVE NORME Sl]L SISTEMA DI RAPPRESENIANZA E SULL'ELEZIONE DEGLI
ORGANI DI GOVERNO DELI.A COMIJMTA AUTONOMA DI SARDEGNA.

Presentata dai Consiglicri re§onali Flori,s M. - Ttunis M.F. e
Businco E. il 30 settenbre 2002.
Abbinata al D.L. 245 e alle PP.LL. 362, 379, 380, 392 e 396 il
16 gennaio 2003.
Respinta dallAssemblea nella seduta n. 412 del 12 nouembre
2003.

La proposta di legge prevede l'elezione del 60% dei consiglieri
regionali in collegi uninominali maggioritari a turno unico, mentre
il restante 40% è eletto con metodo proporzionale sulla base di liste
concorrenti per circoscrizioni provinciali.

La facoltà di voto per i sardi all'estero è assicurata attraverso
la creazione di una apposita circoscrizione elettorale alla quale sono
attribuiti due seggi.



II Presidente della Regione è eletto a suffragio universale, con-
testualmente alla elezione del Consiglio regionale. A tal fine si pre-
vede che ciascun candidato aIIa carica di Presidente della Regione
si colleghi ad un candidato per ogrri collegio elettorale uninominale
nonché ad una o più liste di candidati per ogni circoscrizione eletto-
rale provinciale.

Al Consiglio è data la possibilità di approvare, una sola volta
nell'arco della legislatura, una mozione di sfiducia costruttiva.

E poi prevista I'incompatibilità temporanea tra I'ufficio di As-
sessore regionale e quello di Consigliere.

Le Commissioni hanno esaminato Ia proposta di legge con-
giuntamente al disegrro di legge n. 245 e alle proposte di legge n.
362,379,380, 392 e 396, approvando un testo unificato per il cui esi-
to si rinvia alla scheda del disegrro di legge n. 245.

351 . DISPOSUIOM IN MATEBIA DI PBEVENZIONE E DI SICUBEZZA STRADALE IN
SARDEGNA.

Presentata dai Consigli.eri reginnali Licandro G. - Pilo M.G. e
Satta V. il 30 settembre 2002.
Deca.duta per fine legislatura.

La proposta di legge è finalizzata ad attribuire un ruolo preci-
so aIIa Regione in materia di prevenzione e di sicurezza stradale, da
esercitare mediante campagne di sensibilizzazione e la redazione di
programmi pluriennali di formazione dei giovani in materia di sicu-
tezza e di comportamento stradale.

La proposta di legge prevede che la Regione, entro 120 giorni
dall'approvazione della legge, adotti tali programmi - di concerto
con i Ministeri della Pubblica istruzione e dei Lavori pubblici - in-
dirizzati a tutti gli studenti delle scuole sarde e riguardanti i prin-
cipi di comportamento nella circolazione stradale, le nozioni fonda-
mentali di pronto soccorso e Ia relazione tra ambiente, salute e mo-
dalità di trasporto.

La proposta di legge, sancito che agli istituiti scolastici che
aderiscono al programma verrà attribuita Ia capacità di ri-lasciare
un attestato di educazione stradale a tutti gli studenti che abbiano



seguito con profitto i programmi, istituisce il Fondo regionale per la
sicutezza stradale frnalizzato a pubblicizzare le tematiche relative a
una circolazione dei veicoli sicura e compatibile con I'ambiente e a
diffondere tra i cittadini sardi la cultura della sicurezza stradale.

352 , RIORDINO DEI CONSORZI DI BONIFICA.

Presentata dai Consiglieri regionali Piana S. - Capelli R. -
Cappai A. e Randazza A. il 2 ottobre 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge contiene un organico insieme di norme fi-
nalizzate aIIa semplficazione ed alla razionaliz zazione della legis-
lazione regionale in materia di bonifica. Atal fine la proposta di leg-
ge disciplina gli strumenti per Ia programmazione e la realizzazio-
ne di tale attività, attraverso il Programma triennale della bonifica
(predisposto e approvato dall Amministrazione regionale) e i Piani
di bonifica a tutela del territorio rurale (predisposti dai singoli Con-
sorzi di bonifica e approvati dallAmministrazione regionale) e pre-
vede il raccordo tra I'attività di bonifica e le altre funzioni pubbliche
inerenti il territorio e le risorse idriche. In tale contesto la proposta
di legge prevede l'elaborazione, da parte della Regione, di apposite
direttive che indirizzino i contenuti dei Piani di bonifica e il loro co-
ordinamento con gli strumenti di pianificazione degli enti territo-
riali e con i Piani dell'Autorità di bacino.

La proposta di legge definisce le competenze e le funzioni dei
Consorzi di bonifica, individua quali opere debbano essere conside-
rate opere pubbliche di bonifica e prevede la compartecipazione del-
la Regione alle spese di funzionamento per la gestione degli im-
pianti consortili nonché iI finanziamento delle opere di bonifica.

La proposta di legge prevede che aI pagamento degli oneri di
gestione del consorzio partecipino, oltre ai beneficiari delle utenze
irrigue, mediante il pagamento del relativo canone, anche i proprie-
tari dei beni agricoli ed extra agricoli che godono del beneficio deri-
vante dalle opere pubbliche di bonifica gestite dal consorzio.

La proposta di legge disciplina l'otganizzazione dei consorzi di
bonifrca, prevedendo che questi siano enti pubblici economici dotati



di uno statuto deliberato dal consorzio e approvato dalla Giunta re-
gionale. Sono individuati inoltre gli organi dei Consorzi (Assemblea
dei consorziati, Consiglio dei delegati, Deputazione amministrativa,
Presidente del Consorzio e Collegio dei revisori dei conti) e discipli
nate le modalità di costituzione degli stessi e le loro funzioni.

Il prowedimento disciplina, inoltre, i casi e le modalità di scio-
glimento degli organi di amministrazione e di nomina, in tal caso,
di un Commissario straordinario per I'amministrazione del consor-
zio frno alla ricostituzione degli organi ordinari.

La proposta di legge, infine, istituisce la Consulta regionale
per la bonifica e l'irrigazione, organo consultivo per gli adempimen-
ti previsti dalla proposta di legge.

353 . RIORDINAMENTO DEI CONSORZI DI BONII'ICA

Presentata dai Corcigli.eri reginnoli Manco P. e Sanna G. il 2
ottobre 2002.
Decod.uta per fine legislatura.

La proposta di legge contiene un organico insieme di norme fi-
nalizzate alla semplificazione ed alla razionalizzazione della legis-
lazione regionale in materia di bonifica. A tal frne la proposta di leg-
ge disciplina gli strumenti per la programmazione e la realizzazio-
ne di tale attività, attraverso il Programma triennale regionale del-
la bonifica (predisposto e approvato dalla Giunta regionale) e i Pia-
ni di bonifica, tutela e valorizzazione del territorio rurale (predispo-
sti dai singoli Consorzi di bonifica e approvati dalla Giunta regio-
nale) e prevede il raccordo tra l'atti\rità di bonifica e le altre funzio-
ni pubbliche inerenti il territorio e le risorse idrauliche. In tale con-
testo, la proposta di legge prevede l'elaborazione, da parte della Re-
gione, di apposite direttive che indirizzino i contenuti dei Piani di
bonifica, per Ia tutela e la valorizzazione del territorio rurale ed iI
loro coordinamento con gli strumenti di pianifrcazione degli Enti
territoriali e con i Piani dellAutorità di bacino.

La proposta di legge definisce Ie competenze e le funzioni dei
Consorzi di bonifica, individua quali opere debbano essere conside-
rate opere pubbliche di bonifica e prevede Ia compartecipazione del-
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la Regione alle spese di funzionamento per la gestione degli im-
pianti consortili nonché il finanziamento delle opere di bonifica.

La proposta di legge prevede che al pagamento degli oneri di
gestione del Consorzio partecipino, oltre ai beneficiari delle utenze
irrigue, anche i proprietari dei beni agricoli ed extraagricoli che go-
dono di benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica gestite
daÌ Consorzio.

La proposta di legge disciplina I'otganizzazione dei Consorzi di
bonifica prevedendo che questi siano enti pubblici dotati di uno sta-
tuto deliberato dal Consorzio e approvato dalla Giunta regionale. In
particolare nella proposta di legge sono individuati gli organi dei
Consorzi (Assemblea dei consorziati, Consiglio dei delegati, Depu-
tazione amministrativa, Presidente dei consessi e Collegio dei revi-
sori dei conti) e disciplinate le modalità di costituzione degli stessi e
le loro funzioni.

Il prowedimento disciplina, inoltre, i casi e le modalità di scio-
glimento degli organi di amministrazione e di nomina, in tal caso,
di un Commissario straordinario per l'amministrazione del Consor-
zio fino alla ricostituzione degli organi ordinari.

La proposta di legge, infine, istituisce la Consulta regionale
per la bonfica e l'irrigazione, organo consultivo per gli adempimen-
ti previsti dalla proposta di legge.

354 . TESTO 1JNICO DELLE LEC,GI REGIONALI IN MATERIA DI INCENTM E TI.TTELA
DELL'ARTIGIANATO.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
d.egli affari generali, personale e riforma della Regione, Fois P.
e dellAssessore del turismo, arti§anato e commercio, Frongia
R. l'8 ottobre 2002.
Decaduto per fine legislatura.

II disegno di legge ha lo scopo di riordinare ed accorpare orga-
nicamente tutte Ìe disposizioni regionali vigenti in materia di in-
centivi e tutela nel settore dell'artigianato.

Liarticolato è suddiviso in tre titoli che riguardano in partico-
lare:
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1) le prorwidenze a favore dell'artigianato sardo, quali i contributi
in conto interesse e in conto capitale, gli incentivi alle imprese ar-
tigiane per I'apprendistato e, infrne, l'assistenza e promozione
delle imprese artigiane;

2) la tutela dell'artigianato cui sono deputate Ie Commissioni pro-
vinciali e la Commissione regionale per I'artigianato, alle quali
viene demandata la tenuta degli albi provinciali delle imprese ar-
tigiane, Ia repressione dell'abusivismo nel settore, nonché la tu-
tela del marchio di origine e qualità dei prodotti dell'artigianato
tipico della Sardegna;

3) le norme finali che abrogano Ie leggi e le disposizioni di leggi re-
gionali incompatibi-li con il presente testo.

355 . DISPOSZIONI A SOSTEGNO DELII, FAMIGLIA.
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Presentata dal Consigli.ere regiotwlc Murgin B. il 15 ottobre 2002.
Abbinata alle PP.LL. 90, 341, 427 e 428 il 29 mag§o 2003.
Decaduta per fine legislatura.

I-.:a proposta di legge è volta all'attuazione di una politica or-
ganica finalizzata a sostenere la famiglia nel libero svolgimento del-
le sue funzioni.

A questo fine, la proposta delinea una serie di obiettivi che la
Regione è deputata a perseguire nell'esercizio delle proprie funzioni
di indirizzo, coordinamento e programmazione e definisce gli inter-
venti da attuare ed i criteri generali per la valutazione degli stessi.

Sono previsti benefici per la formazione di nuove famiglie, ini-
ziative socio-educative per l'infanzia e l'adolescenza nonché per le
persone prive di autonomia fisica o psichica.

E promosso ed incentivato I'associazionismo familiare come
modalità per garantire la partecipazione dei cittadini alla tealizza-
zione delle politiche regionali per la famiglia.

La proposta istituisce, inoltre, a supporto delle politiche fami
liari, I'Osservatorio permanente sulle famiglie, Ia Commissione con-
siliare per le poÌitiche familiari e detta norme per l'organizzazione,
con cadenza annuale, della conferenza regionale sulla famiglia.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.



356 . DISPOSIZIONI IN MATEBIA DI COMI,INITÀ GIOVANILI.

Presentata dal Consigli.ere regionale Murgia B. il 15 ottobre 2002.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge si propone di incentivare e promuovere
I'associazionismo giovanile come forma graduale e stabile di acces-
so alla vita adulta. A tal fine essa definisce le comunità giovanili e
prevede, per la loro costituzione, benefici sotto forma di contributi
per iniziative concernenti il perseguimento delle frnalità indicate di
cui individua i soggetti attuatori e benefrciari e la tipologia e la mi-
sura dei finanziamenti nonché i criteri e le modalità di concessione.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

357 - INTERVENTI A FAVORE DI I'ORME COLLETIVE DI GARANZIA FIDI NEL TERZO
SE'I'TORE.

Presentata dal Cotwiglicre regiatwle Murgia B. il 15 ottobre 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede di favorire I'accesso aI credito da
parte del terzo Settore e il sostegrro allo sviluppo di organismi col-
lettivi di garanzia attraverso la concessione, agli stessi organismi,
di contributi per la formazione e l'integrazione del fondo rischi e del
patrimonio di garanzia per I'attività di assistenza e di consulenza
tecnico finanziaria.

Il prowedimento prevede la tipologia dei requisiti che detti or-
ganismi devono avere perché possano essere destinatari dei benefr-
ci, disciplina, altresì, Ia misura dei contributi e le sanzioni connesse
alla violazione degli obblighi nello stesso prowedimento stabiliti.

358 - PROMOZIONE E COORDINAMENTO DELLE POLMCHE A FAVORE DEI GIOVANI
SARDI.

Presentata dal Consiglizre regianale Murgia B. il 15 ottobre 2002.
Decaduta per fine le§slatura.
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La proposta di legge tende a incentivare e a coordinare le poli-
tiche regionali a favore dei giovani sardi e prevede, in particolare, in-
terventi idonei a superare le di-fficoltà nelle quali gli stessi giovani si
dibattono nella ricerca del lavoro e dell'affermazione nella vita.

Il prowedimento prevede la elaborazione di una analisi sulla
condizione giovanile e l'istituzione di un Forum regionale composto
dai rappresentanti delle Orgarizzazioni giovani-Ii dei partiti, delle
Associazioni studentesche e universitarie, delle Organizzazioni sin-
dacali dei giovani lavoratori e delle Associazioni giovanili. Al Forum
è affrdato il raccordo tra il sistema istituzionale e il mondo dei gio-
vani ed è inoltre chiamato a esprimere, su richiesta del Consiglio e
della Giunta regionale e degli Enti locali, pareri suÌle iniziative in
esame a favore dei giovani.

Lo stesso Forum può anche predisporre relazioni, studi, docu-
menti e analisi e può inoltre esprimere propri rappresentanti nelle
sedi di consultazione nazionale ed internazionale.

La proposta prevede ancora l'istituzione, presso la Giunta re-
gionale, del Registro delle Associazioni giovanili.

Presentata dal Consigli.ere regiotwle Murgin B. il 15 ottobre
2002.
Deca.duta per fine legislatura.

La proposta di legge favorisce e incentiva le attività frnalizza-
te alla creazione di sviluppo sociale attraverso Io strumento della
microattività imprenditoriale, del lavoro autonomo e della piccola
impresa sociale, a favore delle quali è prevista la concessione di pre-
stiti a tasso agevolato.

Beneficiari sono i residenti in Sardegna da almeno un anno
con un reddito annuale non superiore ai 12.000 euro, le associazio-
ni di volontariato iscritte all'Albo regionale, le organizzazioni non
governative aventi sede legale in Sardegna, le cooperative sociali di
cui alla L. 381/91 (art. 1 lett. a, b) aventi sede legale in Sardegrra,
nonché i consorzi di cooperative sociali, sempre con sede legale sul
territorio.

lso

359 . ISTITUZIONE DI UN FONDO PER IL MICROCREDITO IN SARDEGNA.



II prestito previsto dalla presente proposta non è cumulabile
con altre forme di incentivazione, iI progetto complessivo non deve
superare i 50.000 euro ed i richiedenti non devono aver ottenuto
analogo contributo nei dieci anni precedenti.

Per le frnalità previste dalla presente legge è istituito un ap-
posito fondo di rotazione per la cui gestione lAmministrazione re-
gionale è attotizzata a stipulare apposita convenzione con istituti di
credito mediante gara ad evidenza pubblica.

ETTTUZIONE DELL'I.R.S.E.C . ISTITUTO REGIONAIE PER GLI SI'T'DI DELL'ETA
CONTEMFOAANEs"
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Presentata dai Consiglieri regionali Diana M. - Murgin B. -

Biggio L. - Carloni P.L. - Frau A. - Liori A. - Locci G. - Sanna
Niuoli M.N. e Usai E. il 18 ottobre 2002.
Decad.uta per fine legislatura.

Al frne di creare una struttura in grado di incentivare le ricer-
che in ambito storico e socioeconomico, la presente proposta di leg-
ge prevede la creazione di un Istituto regionale in grado di attrarre
- anche grazie all'annessa Emeroteca - i talenti pir) interessati alla
ricerca sulle citate discipline.

La presenza di personale dirigente e tecnico, opportunamente
specializzato, così come la costituzione del Comitato scientifico com-
preso fra gli organi della medesima Istituzione, vanno intese a ga-
ranzia della qualità dei progetti e dei programmi posti in essere dal-
I'ente.

I proponenti della proposta hanno inoltre riservato particolare
attenzione agli aspetti che riguardano la disposizione progettuale e
programmatica dell'Istituto, specficando inoltre che sono ragione
fondante Ia creazione dello stesso ente Io studio, l'analisi e la docu-
mentazione dell'età contemporanea, nei suoi aspetti storici, cultu-
rali, sociali ed economici.

Tla le finalità precipue ed essenziali dell'Istituto va sottoli-
neata quella di divenire punto di raccolta e di catalogazione di fon-
ti primarie e secondarie, altrimenti destinate alla dispersione o alla
pratica cancellazione.
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361 . DISPOSIZIONI IN MI$EBIA DI COLTTVAZIONE, AILEVAMENTO, SPERIMENTA.
ZIONE, COMMEBCIALIZZAZIONE E CONSI,MO DI ORGANISMI GENETICAMENTE
MODIFICATI E PER I"APROMOZIONE D] PRODO'ITT BTOIOG]CI. LoCAII E TIPICI.

Presentata dai Consiglicri regianali Vargiu P. - Cassarrc G. -
Fantola M. e Hsana F. il 22 ottobre 2002.
Decaduta per fine legislatura.

362 . ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE, IORMA DI COVERNO, (AI SENSI DEL.
L'A.RTICOITO 15, COMMA 2, DELLO STATUrc SPECIALE) E PARTECIPAZIONE DE-
GII EMIGRATI AL VOTO.

Presentata dal Consigliere reginnle Onida P. il 30 ottnbre 2002.
Abbinata al D.L. 245 e alle PP.LL. 350, 379, 380, 392 e 396 il
16 gennaio 2003.
Respinta dallAssemblea nella seduta n. 412 d.el 12 rwuembre
2003.

La proposta di legge si propone di definire, in attuazione del-
I'articolo 15 dello Statuto, le norme per la elezione del Consiglio re-
gionale, del Presidente della Regione e dei componenti iI governo
della Sardegrra, la forma del governo e le modalità di partecipazio-
ne al voto degli emigrati sardi.

2li2

La proposta di legge, aI frne di tutelare Ia salute umana, le ri-
sorse genetiche del territorio e la qualità, specficità, originalità e
territorialità delle produzioni agroalimentari:
- disciplina la coltivazione, l'allevamento, la sperimentazione e Ia

commercializzazione di organismi geneticamente modificati
(oGM);

- favorisce la produzione e il consumo di prodotti agricoli biologici,
locali e di qualità;

- promuove iniziative di comunicazione, verifica e cetrificazione
alimentare e di educazione alimentare sui prodotti agricoli biolo-
gici, Iocali e di qualità, nonché sui rischi derivanti dall'uso di pro-
dotti contenenti organismi geneticamente modificati.

La proposta di legge, inoltre, contiene le sanzioni per I'inos-
servanza delle disposizioni in essa contenute.



Rispetto al sistema elettorale si prevede che:
a) sedici seggi siano attribuiti ad una circoscrizione elettorale re-

gionale e sette a una circoscrizione estera;
b) gli elettori possano scegliere i restanti 57 consiglieri nelle circo-

scrizioni provinciali, attribuendo due preferenze;
c) dieci seggi su sedici nella circoscrizione regionale, compreso il de-

sigrrato alla Presidenza della Regione, siano attribuiti al primo
turno alla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e i
sei restanti aIIa lista che abbia il numero di voti immediatamen-
te più basso.

Quanto aIIa forma di governo, si prevede che iI Presidente del-
la Regione sia designato dagli elettori ed eletto dal Consiglio regio-
nale, che ha l'obbligo di eleggerlo pena lo scioglimento.

Al Consiglio spetta anche di sostituire il Presidente, ove la sua
maggioranza approvi una mozione di sfiducia costruttiva che con-
tenga sia un nuovo prog"amma di governo sia I'indicazione del nuo-
vo presidente.

Le Commissioni hanno esaminato Ia proposta di legge con-
giuntamente al disegrro di legge n. 245 e alle proposte di legge n.
350, 379, 380, 392 e 396, approvando un testo unificato per il cui esi-
to si rinvia alla scheda del disegrro di legge n. 245.

363 . CRITERI E MODALITÀ PER IL CONTERIMENTO DI FUNZIOM AMMIMSTRATTVE
AGLI ENTI I.oCAII.

Presentata d.ai Consiglizri regionali Diana M. e Murgia B. il 5
rwuembre 2002.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge detta i princìpi che dovranno informare
I'organizzazione a livello regionale e locale di funzioni e compiti am-
ministrativi, princìpi cui dovrà ispirarsi il legislatore regionale nel
decentrare concretamente funzioni e compiti agli enti locali per sin-
goli settori d'intervento.

Le funzioni ammhistrative saranno esercitate nel rispetto dei
seguenti principi fondamentali:
' sussidiarietà;
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capacità dell'amministrazione destinataria di garantire I'effetti
vo esercizio delle funzioni;
ricomposizione unitaria delle funzioni tra loro omogenee in capo
ad un medesimo livello istituzionale;
differenziazione rispetto alle caratteristiche demografiche, terri-
toriali e strutturali degli enti destinatari delle funzioni e dei
compiti;
attribuzione al comune della generalità delle funzioni e dei com-
piti amministrativi non riservati alla Regione e non conferiti
espressamente agli altri enti locali;
trasferimento delle risorse finanziarie, patrimoniali e umane per
l'esercizio delle funzioni amministrative;
autonomia organizzativa e regolamentare e responsabilità degli
enti locali nell'esercizio delle funzioni e dei compiti ad essi con-
feriti.

364 . FONDAZIONÉ CINEMA IN SARDEGN.{.

Presentata dai Consigli.eri regionali Onida P. - Capelli R. - Pi-
lo M.G. e Mur§a B. il 7 nouembre 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge intende recuperare e salvaguardare la
memoria audiovisiva della Sardegna, nonché concorrere alla pro-
mozione e allo sviluppo di una cinematografra isolana, come occa-
sione di crescita, e aIIa valorizzazione del cinema come bene cultu-
rale.

Tali intenti si traducono nella creazione di una struttura de-
nominata "Fondazione Cinema Sardegrra", composta dalla Cineteca
Sarda della Società Umanitaria, dagli eredi Solinas e dall'Istituto
Superiore Regionale Etnografrco, e con Ia partecipazione diretta del-
Ia Regione, che manterrà un ruolo di controllo ed erogherà le neces-
sarie risorse finanziarie.

Nella fondazione dovranno trovar collocazione i films riguar-
danti la Sardegna, sia etnografrci che di fiction, i films della cine-
matografra mondiale, il fondo Franco Solinas con una biblioteca di
testi sul cinema.
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365 . ISTITUZIONE DI UN CENTRO MI'LTIDISCIPLINARE PER IL MONITORAC,GIO DEI
TIIMORI E PER I.A PREVENZIONE ONCOLOGICA IN SARDEGNA,

Presentata dai Consiglieri regionali Bossu N. - Granara A. -

Onida P. - Corona G. - Licandro G. e Httalis P. il 14 nouembre
2002.
Decoduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede I'istituzione in ogni capoluogo
delle province sarde, dei Centri per lo Studio e la Prevenzione On-
cologica (C.S.P.O.) di cui determina i frni istituzionali di ricerca e va-
lutazione epidemiologica nel campo della prevenzione dei tumori, di
assistenza sanitaria e psicologica, di informazione ed educazione aI-
la salute, di formazione ed aggiornamento.

Sono inoltre definite Ie attività di interesse regionale svolte
dai C.S.P.O. e le norme relative alla costituzione, strutturazione, fr-
nanziamento e controllo degli stessi.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

366 - APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L"ESERCI
NO ENANZIARIO 2001.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della programmaàone, bilancio, credito e ossetto del territorio,
Masala I. il 18 nouembre 2002.
Decaduto per fine le§slatura.

II disegrro di legge propone all'approvazione del Consiglio re-
gionale il rendiconto della Regione per l'esercizio frnanziario 2001.

II rendiconto generale della Regione porta, tra l'altro, le se-
guenti risultanze: deficit di cassa al 1 gennaio 2001 lire -

7.941.8L3.07 2.707, riscossioni lire 8.909.215.596, pagamenti lire
9.640.917.110.370, con una differenza negativa di lire -

737.701.379.77 4, defrcit di cassa al 31 dicembre 2001 lire -

2.67 3.574.452.481, residui attivi lire 8.646522.665.665, residui pas-
sivi lire 11.769.157.063.263, con una differenza negativa di lire -

3.122.634.397.608, il rendiconto chiude con un disavanzo di ammi-
nistrazione al 31 dicembre 2001 di lire -5.796.148.850.089.
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367. ISTITUZIONE DI TJNAASSEMBLEA COSTII]T]ENTE PEB T.A REDAZIONE DEL NUO.
VO STArI IO SPECIALE PER T,A SANDEGNA

Presentata dai Consiglieri re§onali Sanna G. e Manca P. il 19
nouembre 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge, al fine di dare attuazione alla solenne e
formale dichiarazione di sowanità del popolo sardo, approvata il 24
febbraio 1999 dal Consiglio regionale della Sardegrra, prevede la
convocazione di un'Assemblea costituente per la redazione del nuo-
vo Statuto della Sardegrra.

L'Assemblea costituente del popolo sardo, eletta a suftagio
universale diretto e con sistema proporzionale, è formata da qua-
ranta componenti ed ha durata massima prestabilita in un anno. Le
norme elettorali e le modalità di funzionamento sono stabilite da
apposita legge del Consiglio regionaÌe.

lo Statuto approvato dall'Assemblea costituente è trasmesso
al Consiglio regionale e sottoposto a referendum confermativo.

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

368 - INTEGRAZIOM AIL'ARTICOLO 11 DELI"A LEC.GE REGIONALE N. 24 DEL 1999 (ISTI.
TUZIONE DEII'ENTE FORESTE DELI,A SARDEGNA" SOPPRESSIONE DELL'AZIEN.
DA DELLE FORESTE DEMA}IAU DELI.A REGIONE SARDA E NORME SI'II.A PRO.
CRAMMAZIONE DEGLI INTERVENT1 REGIONALI IN MATERIA DI FORESTAZIONE).

PresentatD dai Consi.glieri regiorwli Marrocu S. - Spusu G. -
Fa.dda P. - Sanna G. - klia G. - Ortu V. - Demuru G. - Giagt G.
- Granella S. - Manca P. - Masin P. - Sanna A. - Bi.ancu.4- - Cal-
Ieddn A. - Cugini R. - Deiana L. - Dettori I. - Dore C. - Falconi B.
- Ibbo R. - Ini B. - Morittu C. - Orrù G.B. - Padfim N. - Hnnn P.
- Hrisi G. - Pusceddu R. - Sonnn E. - Sanna G. V. - Sanna S. -

Scozo P.S. - Secci E. e Selis G.M. il 20 rcuembre 2002.
Deca.duta per fine le§slatura.

La proposta di legge, aI fine di dare continuità all'indispensa-
bile opera di tutela e salvaguardia dell'ambiente della Sardegrra,
garantisce I'occupazione dei lavoratori assunti dall'Ente foreste del-



la Sardegna per la realizzazione degli interventi di sistemazione
idraulico-forestale e di rimboschimento previsti dall'articolo 29 del-
la legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37.

369 . MODIIICHE ALIÀ LEC,GE REGIONAJ,E 8 MAC,GIO 1985, N. 11, E SUCCF^SSIVE MODI.
FICAZIOM (NUOI'E NORME PER LE PRO'V.I4DENZE A FAVORE DEI NETROPAI'ICD.

Presentata dal Consigliere regionale Licandro G. il 21 nouem-
bre 2002.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge contiene norme di modifica e integtazio-
ne alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 11 §uove norme per le
prowidenze a favore dei nefropatici) al fine di aggiornare la misura
dell'assegrro mensile, la determinazione delle spese di viaggio e le
norme che prevedono il rimborso delle spese di viaggio, trasporto e
soggiorno per i nefropatici.

La proposta contiene, inoltre, la previsione del rimborso delle
spese di viaggio, trasporto e soggiorno per interventi di trapianto, la
corresponsione di contributi per la dialisi domiciliare e per I'asso-
ciazione sarda emodializzati.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

370 - MODIFICHE DELL'AITICOIO 5 DELI"{ LEGCE BEGIONAIE 12 AGOSTO 1997. N.
21, CONCERNENTE 'DISCIPLINA DELI"A TASSA BEGIONALE PER IL DIRITTO A.L.
LO STI'DIO" E INTERVEMI A FAVOBE DELLE UNTYERSTTÀ DEGLI STUDI DI CA.
GLIARI E SASSARI.

Presentata dai Consigli.eri regionali Fadda P. - Spissu G. - Ba-
lia G. - Biancu A. - Calledda A. - Cugini R. - Deiana L. - De-
muru G. - Dettori I. - Dore C. - Falconi B. - Giagu G. - Granel-
la S. - Ibba R. - Lai B. - Matocu S. - Masia P. - Morittu C. -
Orrù G.B. - Pacifico N. - Hnna P. - Hrisi G. - Pusceddu R. -
Sanna A. - Sanna E. - Sanna G.V. - Sanna S. - Scono P.S. -
Secci E. e Selis G.M. il 28 nouembre 2002.
Decaduta per fine legislatura.
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La proposta di legge intende affrontare due problematiche:
1) allargare la platea degli aventi diritto all'esenzione della "tassa

di solidarietà" versata agli ERSU;
2) mantenere gli attuali livelli di servizi agli studenti.

Per questi scopi si propone di modificare l'art. 5 della legge re-
gionale n. 21 del 1997, estendendo appunto la categoria degli eso-
nerati e prevedendo contestualmente l'intervento della Regione per
colmare con proprie risorse i minori introiti degli ERSU. Si prevede
altresì che la Regione, per il triennio 2003-2005 intervenga per ga-
rantire, lasciandoli inalterati rispetto al passato, i servizi agli stu-
denti, nonché Ia partecipazione degli stessi ai programmi comuni-
tari ERASMUS, SOCRATES, LEONARDO.

371 . INCEMTVI ALLE I,NMERSITÀ PER IL POTENZIAMENTo DI SERVIZI voLTI A GA.
RAI.I'IIRE UNA PIÙ COMPLETAATTUAZIONE DEL DIRIITO AII,o STI,,IDIO.

Presentata dai Consigli.eri regionoli Fantola M. e Pittalis P. il
6 dicembre 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge è finalizzata a sostenere, anche con i ser-
vizi per il diritto allo studio, I'armonizzazione delle politiche dell'i-
struzione universitaria che consentano:
a) un miglioramento della qualità della vita universitaria;
b) una riduzione dei tempi medi di laurea;
c) una riduzione del numero degli abbandoni.

In tal senso, il prowedimento intende:
a) assicurare l'uguaglianza di accesso all'istruzione superiore; ri-

muovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che di fatto vi
pongono limiti; consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di
mezzi, di raggiungere i più alti gradi degli studi;

b) favorire l'accesso, la frequenza e la regolarità degli studi ed il cor-
retto inserimento nella yita universitaria, mediante l'attuazione
di specifici servizi rivolti alÌa generalità degli utenti, nonché li-
mitare il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari;

c) promuovere I'adeguamento delf istruzione universitaria agli
standard europei, anche attraverso la mobilità degli studenti.
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La programmazione degli interventi è affrdata alla Giunta regio-
nale che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del prowedimen-
to, approva il Piano triennale per il diritto allo studio universitario.

Il programma di attuazione, aggiornato annualmente, deter-
mina in particolare I'ammontare delle assegrrazioni frnanziarie in
favore degli ERSU, distintamente per la spesa corrente e per la spe-
sa in conto capitale.

Relativamente alla spesa corrente il programma annuale sta-
bilisce:

Gli ERSU da parte loro determinano la tariflazione dei servizi
per i quali è prevista una partecipazione al costo da parte degli
utenti e gli interventi di particolare favore per gli studenti portato-
ri di handicap e per quelli che conseguano sigrrificativi meriti scola-
stici e che versano in condizioni economiche familiari disagiate.

372 - RAPPORTO REGIONE . IJNTYERSIIA E INTERVENTI URGENTI IN MATERIA DI DI.
RITM ALI,O STf'DIO.

Presentata dai Consigli.eri regionali Cogodi L. - Ortu V. e Vas-
sallo W. il 10 dicembre 2002.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge intende defrnire i rapporti fra la Regione
e Ie Università dell'Isola in maniera democratica, partecipata, tra-
sparente ed efliciente.

In tal senso sono previsti: la Relazione annuale della Giunta
regionale al Consiglio sullo stato delle Università in Sardegrra; la
Conferenza annuale Università-Begione; il quadro frnanziario di
tutti gli interventi.

E infrne stabilito un intervento frnanziario straordinario della
Regione al frne di sopperire, in via d'urgenza, aIIe necessità manife-
state dagli Atenei.

373 . NORME PER I,A TUTELA E I.A DIFESA DEI CONST'MATORI E DEGLI I'TENTI

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore del
turismo, artiginnnto e commercio, Frongin R. l'11 dicembre 2002.



Abbinato alla P.L. 307 il 3 dicembre 2003.
Decaduto per fine le§slatura.

Il disegrro di legge riconosce ai consumatori e agli utenti un
ruolo economico e sociale, assicurando loro una duplice tutela, indi-
viduale e collettiva.

La Commissione ha abbinato il disegno di legge alla proposta di
legge n. 307 e, mnclusivamente, ha approvato, dopo aver sentito le prin-
cipali associazioni dei consumatori e degli utenti, un testo unificato.

Il testo unificato detta norme per la tutela dei diritti dei con-
sumatori e degli utenti, disciplina la costituzione di una apposita
Consulta regionale, operante presso la Presidenza della Giunta re-
gionale, prevede l'istituzione del registro regionale delle associazio-
ni di consumatori e degli utenti, promuove Ie attività di educazione
ed informazione dei consumatori ed utenti anche mediante incenti-
vi concessi dall'Amministrazione regionale.

374 . DISCIPLINA DI GO!'ERNO DEL TERRITORIO REGIONAIE.

Presentata dai Consiglieri regionali Morittu C. - Sprssu G. -
Fadda P. - Bolia G. - Biancu A. - Calledda A. - Cugini R. -
Deiona L. - Demuru G. - Dettori I. - Dore C. - Falconi B. - Gia-
gu G. - Granella S. - Ibba R. - Lai B. - Marrocu S. - Masia P. -

Orrù G.B. - Padfico N. - Hnna P. - Hrisi G. - Pusceddu R. -

Sanna A. - Sanna E. - Sanna G.V. - Sanna S. - Scozo P.S. -

Secci E. e Selis G.M. il 12 dicembre 2002.
Ritirata dai proponenti il 13 dicembre 2002.

Per il testo si rimanda alla scheda della proposta di legge 393.

375 . NORMA IN MATERIA DI RECUPERO, TUTEI,A E VALORIZZAZIONE DEI SENTIERI
DI MONIAGNA. COLLINARI E RTJRALI.

Presentata dai Consiglieri regionali Hnna P. - Spissu G. - Fod-
da P. - Balia G. - Cogodi L. - Sanna G. - Biancu A. - Calledda
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A. - Cugini R. - Deiana L. - Demuru G. - Dettori I. - Dore C. -
Falconi B. - Giagu G. - Granella S. - Ibba R. - Lai B. - Manca
P. - Marrocu S. - Masin P. - Morittu C. - Otù G.B. - Ortu V. -

Pacifico N. - Hrisi G. - Puscedd.u R. - Sanna A. - Sanna E. -
Sanna G.V. - Sanna S. - Scozo P.S. - Secci E. e Selis G.M. il 13
dicembre 2002.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge prevede il recupero, la classificazione, Ia
tutela e la valotizzazione dei sentieri di montagrra, di collina e ru-
rali, considerati patrimonio territoriale di interesse pubblico ai fini
culturali, storici, ambientali, sociali ed economici della Sardegrra.

A tal fine la Regione sarda istituisce il Catasto regionale dei
sentieri di montagrra, di collina e rurali, li classifica e prowede ad
individuare i relativi itinerari escursionistici, che vengono inseriti
in un apposito elenco, che costituisce oggetto degli interventi della
presente legge.

Per tali interventi Ia Regione prevede adeguati finanziamenti,
per cui detta criteri e modalità d'accesso, delegando alle Province la
loro valutazione, il loro finanziamento e le conseguenti attività di
controlìo.

Attuatori degli interventi sono i Comuni, i loro Consorzi, nonché
gli Enti e le loro associazioni, che vengono iscritti in un apposito regi-
stro nel quale si stabiliscono i requisiti e le modalità per l'iscrizione. -

E, infine, previsto il finanziamento per la realizzazione di strut-
ture ricettive - quali i rifugi escursionistici organizzati, gli agrituri
smi, i 'bed&breakfast" ed i campeggi - i cui gestori si impegnino ad of-
frire ospitalità ai fruitori dei sentieri e degli itinerari escursionistici.

376 . DISCIPLINA DELL'AT'TTVITÀ DI R1CERCA E DI COLTIVAZONE DEI MATEBIAU DI
CAVA E TORBIERA

Presentata da.i Consigli.eri reginnali Masia P. - Balia G. e Ibba
R. il 13 dicembre 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La presente proposta di legge disciplina le attività di ricerca e
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di coltivazione dei materiali di cava e di torbiera di cui all'articolo 2
del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443 e successive modifiche.

Con tale prowedimento si tende a contenere il prelievo delle
risorse derivanti dalle attività di ricerca e coltivazione favorendo
l'ampliamento delle attività in essere, o la riattivazione di quelÌe
dismesse, anziché favorire I' apertura di altre nuove attività, nel ri-
spetto degli interessi culturali e ambientali della Sardegrra.

377 . NORMA PER I,A PROMOZIONE E LO SULUPPO DELLE FONTI RINNOVABIII DI
ENERGIA E DEL RISPARMIO ENERCETICO.

Presentota dal Consigli.ere regionale Giooannelli G. il 13 di-
cembre 2002.
Decaduto per finz legislatura.

378 . AUTORIZZAZIONE ALI,:ESERCIZIO PROWISORIO DEL BII"ANCIO DELI,A REGIO.
NE PER LANNO FINANZIARIO 2OO3 E CONSEBVAZIONE DEI RESIDI'I.

Presentato d,alla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del tenitorio,
Masala I. il 13 dicembre 2002.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 306 d.el 20 dicernbre
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Con la proposta di legge la Regione Sardegrra concede contri-
buti per la promozione e I'incentivazione di azioni ed interventi tesi
ad ottenere un uso razionale dell'energia, lo sviluppo delle fonti rin-
novabili di energia ed il contenimento dei consumi energetici.

Tali contributi sono da ritenersi aggiuntivi rispetto ad altre in-
centivazioni aventi la stessa frnalità.

Destinatari dei frnanziamenti sono soggetti sia pubblici che
privati che realizzino impianti solari termici, fotovoltaici, generato-
ri termici ad altissimo rendimento, nonché impianti frnalizzati a ri-
durre di almeno il 30% il consumo di energia.

La Giunta regionale fissa annualmente le tipologie di inter-
vento da ammettere a finanziamento.



2002.
Tlasformato nella legge regionale n. 24 del 20 dicembre 2002.
Pubblicata nel B.U.R. n. 38 del 28 dicembre 2002.

Il disegrro di legge autorizza, ai sensi dell'articolo 35 della leg-
ge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale ad esercitare
prowisoriamente, e comunque non oltre il 28 febbraio 2003, il bi-
lancio della Regione per il 2003, secondo gli stati di previsione ed i
relativi prolwedimenti di variazione del relativo disegrro di legge.

I1 prowedimento prevede altresì la conservazione in conto residui
di stanziamento di alcune somme iscritte nei capitoli del bilancio 2002.

Il disegrro di legge sul quale la Commissione ha apportato al-
cune modifiche non sostanziali è stato successivamente approvato
dall'Assemblea senza alcuna modifica rispetto al testo esitato dalla
Commissione.

379 - NORME PER LELEZIONE DEL PRESIDENTE DELI,A REGIONE E MODIFICA DEL-
I,A LEGGE REGIONALE 6 MARZO 1979, N. ? (NORME PER L'ELEZIONE DEL CON.
SIGLIO REGIONALE) E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Presentata dai Consiglieri regionali Scozo P.S. - Dettori I. -

Pacifico N. e Hnna P. il 17 dicembre 2002.
Abbinata al D.L. 245 e alle PP.LL. 350, 362, 380, 392 e 396 il
16 gennaio 2003.
Respinn dall'Assemblea nclla seduta n. 412 del 12 twuernbre 2003.

La proposta di legge prevede:
a) l'elezione diretta del Presidente della Regione, in due turni, qualora

nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta nel primo turno;
b) iI collegamento delle liste concorrenti ad un programma ed a un

candidato alla presidenza, la cui cifra elettorale è data dalla som-
ma dei voti ottenuti dalle liste collegate e, inoltre, la facoltà di
realizzare apparentamenti dopo il primo turno;

c) I'attribuzione di almeno il 55% dei seggi alla lista o aI gruppo di
liste collegate al candidato eletto;

d) lo svoìgimento delle elezioni esclusivamente sulla base delle cir-
coscrizioni provinciali;

e) il diritto di voto per gli emigrati;

293



f) la promozione della parità di accesso, stabilendo che le liste sia-
no composte da un pari numero di candidate e candidati;

g) la nomina degli Assessori in capo al Presidente;
h) I'incompatibilità tra la carica di Consigliere e quella di Assessore;
i) Ìa possibilità per il Consiglio di revocare iI Presidente del Consi-

glio e l'Ufficio di Presidenza.
Le Commissioni hanno esaminato Ia proposta di legge con-

giuntamente al disegno di legge n. 245 e aIIe proposte di legge n.
350, 362, 380, 392 e 396, approvando un testo unificato per il cui esi-
to si rinvia alla scheda del disegno di legge n. 245.

380 . DISCIPLINA DEI,I,A FORMA DI GOVERNO DELI"A EEGIONE ED ELEZIONE DEL
CONSIGLIO REGIONAI-E DELI,A SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Sanna G.V. - Fadda P. -
Biancu A. - Dore C. - Giagu A. - Granella S. - Secci E. e Selis
G.M. il 17 dicernbre 2002.
Abbinota al D.L. 245 e alle PP.LL. 350, 362, 379, 392 e 396 il
16 gennaio 2003.
Respinta dallAula nella seduta n. 412 del 12 nouembre 2003.

La proposta di legge si propone di determinare, in attuazione
del nuovo testo dell'articolo 15 dello Statuto, la forma di governo del-
la Regione e, in particolare, le modalità di elezione del Consiglio re-
gionale, del Presidente della Regione e dei componenti della Giunta
regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, Ia presentazione e
l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del
Presidente della Regione, i casi di ineleggibiÌità e di incompatibilità.

Il Consiglio regionale viene eletto con sistema proporzionale a
turno unico. Nei collegi provinciali sono eletti 64 consiglieri. Sono
ammesse aI riparto dei seggi nelle circoscrizioni elettorali provincia-
li, le coalizioni di liste che abbiano conseguito almeno il dieci per cen-
to dei voti validi complessivamente espressi in ciascuna circoscrizio-
ne elettorale provinciale. I restanti 16 seggi sono assegnati propor-
zionalmente all'esito elettorale fra le due liste regionali più votate.

E inoltre previsto un premio di maggioranza, che garantisce il
55 per cento dei seggi alle Ìiste collegate con il candidato eletto alla
Presidenza.
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Infine sono previste misure per scoraggiare iI passaggio dei
consiglieri da un gruppo ad un altro in corso di legislatura.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta di legge con-
giuntamente al disegno di legge n. 245 e alle proposte di legge n.
350, 362, 379, 392 e 396, approvando un testo unificato per il cui esi-
to si rinvia alla scheda deÌ disegrro di legge n. 245.

381 . MODIF]CA ALI.A LEGGE REGIONAIE 26 GENNAO 1995, N. 5, CONCERNENTE
.NORME DI RIFORMA DEL SERVIZIO SANTTARIO REGIONAIT.

Presentata dai Consiglieri regionali Biancu A. - Fa.dda P. - Do-
re C. - Giagu G. - Granella S. - Sanna G.V. - Secci E. e Selis
G.M. il 18 dicembre 2002.
Deca.d.uta per fine legislatura.

La proposta di legge si propone di reintrodurre nel sistema sa-
nitario regionale modalità di partecipazione democratica alle attivi-
tà di programmazione, indirizzo e controllo dei servizi sanitari, sen-
za mettere in discussione quei principi di corretta ed oculata gestio-
ne economica ai quali deve attenersi I'attività amministrativa delle
aziende sanitarie.

La proposta intende in particolare riequilibrare alcune caren-
ze del sistema sanitario regionale cogliendo nel contempo I'occasio-
ne per aggiornare la normativa regionale rispetto all'evoluzione di
quella nazionale.

II principio portante delle modifiche proposte è garantire il
protagonismo, in materia di programmazione e controllo, ai cittadi-
ni, per il tramite della loro rappresentanza a IiveIIo di eletti e am-
ministratori del livello comunale, considerato come il più vicino ai
cittadini, e dunque quello in cui si è maggiormente in grado di rece-
pire le istanze delle comunità locali anche in materia di servizi sa-
nitari e sociali.

Per realizzare questo proposito, la proposta si configura come
modifica della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, concernente Ie
norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale.

Essa, in particolare:
- modifica Ia Conferenza dell'azienda-USl di cui all'articolo 4 del-
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la legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, trasformandola nellAs-
semblea dei sindaci in carica di tutti i comuni che fanno parte del
territorio dell'azienda-USL;

- individua una diretta responsabilità in capo a una rappresentan-
za dei sindaci dell'Assemblea, eletta all'interno dellAssemblea
stessa; viene infatti introdotto, tra gli organi dell'azienda-USl, il
Consiglio di Amministrazione, che defrnisce le linee di indirizzo
dell'attività dell'azienda, approva gli atti di bilancio e nomina il
direttore generale dell'azienda, al quale vengono assegrrate le
funzioni di rappresentanza e di gestione;

- modifica la denominazione della Conferenza di distretto di cui al-
I'articolo 5 della Iegge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, introdu-
cendo la denominazione "Comitato dei sindaci di distretto" pro-
posta dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 ed evidenzia
che nell'esercizio delle sue funzioni tale Comitato troverà come
interlocutore privilegiato il Consiglio di Amministrazione piutto-
sto che il direttore generale;

- ridefrnisce l'articolo 7 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5,
relativo alla funzione del direttore generale, riferendosi ampia-
mente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successi-
ve modificazionil

- rivisita denominazione e funzioni del collegio dei revisori, adottan-
do la denominazione "Collegio sindacaÌe" e l'impostazione presenti
nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 a seguito delle mo-
difiche introdotte dal decreto legislativo 19 giugao 1999, n. 229;

- attribuisce al Consiglio di Amministrazione un uffrcio di suppor-
to per l'espletamento delle sue funzioni;

- ridefrnisce la parte della legge n. 5 dedicata ai distretti, adottan-
do l'impostazione presente nel decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 a seguito delle modifrche introdotte dal decreto le-
gislativo 19 giugno1999 , n. 229, tra le quali spicca l'individuazio-
ne della figura del direttore di distretto;

- introduce anche per le aziende ospedaliere, fatti salvi i necessari
mutamenti, i principi applicati per gli organi e le funzioni delle
aziende-USL.

Sono poi precisati aspetti relativi aIIa programmazione sani-
taria e a funzioni ed organi delle aziende in diverse situazioni di
amministrazione delle aziende stesse.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.
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382 . ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEI.I,A REGIONE SARDA E DEL CONSIGLIO RE.
GIONALE.

Presentata dai Consiglieri regionali Spissu G. - Calledda A. -
Cu§ni R. - Demuru G. - Falconi B. - Lai S. - Marrocu S. - Mo-
rittu C. - Orrù G.B. - Pirisi G. - Pusceddu R. - Sanna A. - San-
na E. e Sanna S. il 18 dicembre 2002.
Ritirota d.ai proponenti il 19 dicembre 2002.

383 - DISPOSZIOM PER I"A FORMAZIONE DEL BII,ANCIO ANNUAì,E E PLIIRIENNALE
DELI,A REGIONE OEGGE FINANZIARIA 2OO3).

Presentato dolla Giunta regionale su proposta d,ellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,

La proposta di legge stabilisce le modalità di elezione del Con-
siglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti del-
la Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la pre-
sentazione della mozione di sfrducia nei confronti del Presidente
della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

Si prevede l'elezione diretta del Presidente della Regione, che
awiene sommando ai voti attribuiti al Presidente i voti di tutti i
candidati delle liste a lui collegate nelle circoscrizioni provinciali o
nella circoscrizione regionale.

Qualora nessuno dei candidati raggiunga al primo turno la
maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due can-
didati più votati, i quali possono acquisire ulteriori collegamenti con
liste o raggruppamenti di liste escluse dal secondo turno di votazione.

L'elezione del Consiglio regionale è basata su un sistema pro-
porzionale, col quale si attribuiscono quattro quinti dei seggi alle cir-
coscrizioni provinciali e un quinto ad una circoscrizione regionale.

Vengono previsti un premio di maggioranza mediante l'attri-
buzione del 55o/o dei seggi dalla lista regionale collegata aI Presi-
dente eletto ed una soglia di sbarramento del 5%.

Infrne si introduce l'istituto della "dissolvenza", che consegue
all'approvazione a maggioranza assoluta di una mozione di sfrducia,
iI che comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Con-
siglio regionale.



Masala I. il 18 dicembre 2002.
Approuato dall'Assemblea nclla sed.uta n. 361 d.el 16 aprilp 2003.
Tlasformato nella legge regiotwle n. 3 del 29 aprile 2003.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 (Suppl. ord. n. 1) del 30 aprile 2003.

Il disegno di legge detta norme per la formazione del bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2003.

Sono compresi nel prowedimento interventi di particolare im-
portanza nei settori delle opere pubbliche, degli Enti locali, dell'a-
gricoltura, dell'ambiente, del turismo, dei trasporti e del lavoro.

II disegno di legge sul quale le Commissioni, dopo aver appor-
tato notevoli modifiche al testo proposto dalla Giunta regionale,
hanno espresso parere favorevole è stato successivamente approva-
to dall'Assemblea con ulteriori modfiche rispetto al testo presenta-
to dalle Commissioni.

3&I . BII,ANCIO PER L'ANNO FTNANZIARIO 2OO3 E BII.ANCIO PLI]RIENNAIE PER GLI
ANM 2003-2m4-2005.

Presentato dalla Giunta reginnale su proposta dellAssessore
della progtarnmazione, bilancio, credito e assetto del territorin,
Masola I. il 18 dicembre 2002.
Approuato dall'Assemblea nella seduta n. 361 dcl 16 apile 2003.
Tlasformato nella legge regi.onale n. 4 d,el 29 aprile 2003.
Pubblicata nel B.U.R. n. 13 (Suppl. ord. n. 2) dcl 30 aprile 2003.

Il disegno di legge contiene gli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2003
e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e poÉa una previ-
sione di entrata e di spesa pari a euro 9.657.014.000, euro
4.939.718.000 e euro 4.633.487.000 rispettivamente per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005.

Le Commissioni dopo aver apportato al disegno di legge una
serie di modifiche ed aver fissato gli importi di euro 9.828.221.000,
euro 4.953.660.000 e euro 4.650.138.000 rispettivamente per cia-
scuno degli anni 2003, 2O04 e 2OO5, hanno espresso parere favore-
vole sul documento contabile.



LAssemblea, successivamente, dopo aver apportato ulteriori
modifiche agli stanziamenti e dopo aver determinato gli importi glo-
bali in euro 9.991.970.000, euro 5.125.660.000 e euro 4.748.138.000
rispettivamente per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, ha ap-
provato iI prolwedimento.

385 . DISPOSIZIONI DIVEBSE IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZL{LE PIJBBLICA.

Presentato dalla Giunta regionnle su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e ossetto dzl tetitorio,
Masala I. il 18 dicembre 2002.
Approuato dallAssemblea nella seduta n. 373 del 26 giugno
2003.
Trasformato nella legge re§onale n. 7 del S luglio 2003.
Pubblicata nel B.U.R. n. 20 d.ell'8 luglio 2003.

Il presente disegno di legge è frnalizzato all'esigenza di disci
plinare talune situazioni attinenti alla specifica materia dell'edili
zia residenziale, a migliorarne e riordinarne la disciplina attual-
mente vigente.

In particolare, alcune norme sono finalizzate all'istituzione dei
necessari meccanismi di adeguamento di compensi previsti per lo
svolgimento di attività istituzionali (componenti commissioni for-
mazione graduatorie ERP); altre hanno Io scopo di correggere alcu-
ni passaggi della vigente disciplina di individuazione degli aspiran-
ti degli alloggi di ERP; altre ancora sono finalizzate a superare l'at-
tuale incompleta regolamentazione, onde evitare l'insorgere di lun-
ghi contenziosi.

La Commissione, nell'esaminare il testo, ha inserito alcune
modifiche legislative di differente segno e rilievo. Infatti ha sop-
presso le norme disciplinanti l'adeguamento dei compensi alìe com-
missioni comunali per la formazione della graduatoria di assegrra-
zione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e la corrispettiva
norma di copertura finanziaria.

La Commissione ha, inoltre, approvato una norma aggiuntiva
che disciplina Ia procedura di a{frdamento della gestione del servi-
zio idrico integrato. Ha, infatti, ritenuto la normativa regionale vi-
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gente non del tutto congruente con le modificazioni legislative na-
zionali e Ie pronunce comunitarie nel frattempo intercorse e, so-
prattutto, non suscettibile di tutelare le particolarità e complessità
dell'orgarizzazione dell'attuale sistema idropotabile della Sarde-
gna.

A tal fine la Commissione ha approvato una disposizione che,
a presidio e tutela di tale situazione e nel rispetto delle normative
nazionali e degli indirizzi comunitari, consente una buona organiz-
zazione e l'entrata in funzione della riforma del servizio idrico inte-
grato, in un quadro di condivisione delle scelte e di collaborazione
tra tutti i soggetti a vario titolo coinvolti.

LAssemblea consiliare ha approvato i-l testo proposto, intro-
ducendo alcune modifiche quali:
a) l'estensione fino a sei anni del periodo transitorio per la raziona-

lizzazrone delle gestioni ESAF;
b) I'introduzione della garanzia integrativa regionale per il rimbor-

so del capitale, degli interessi e degli oneri accessori per i mutui
concessi ai sensi della legge regionale n. 32 del 1985.

386 . DISPOSIAONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO.

Presentoto dalla Giunta regianale su proposta dellAssessore
della progratnmazinne, bilancio, credito e assetto del territorio,
Musala L il 18 dicembre 2002.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge contiene una serie di norme in materia di
inquinamento. In particolare contiene:
a) una modifica dell'art. 3 della legge regionale 19 luglio 2000, n. 14

relativo alla tutela delle acque, al frne di precisare le competenze
dell'Amministrazione regionale relativamente alle autorizzazioni
agli scarichi;

b) il recepimento di competenze assegnate dallo Stato alle Regioni
in materia di inquinamento atmosferico, acustico ed elettroma-
gnetico;

c) Ia delega alle Province e ai Comuni di alcune competenze nelle
materie recepite.
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387 . NORME DI TUTE1A FITOSAN'ITARIA DELLE PRODUAOM AGRICOLE E FORESTA.
LI DELLA SARDEGNA E SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DEL CONSI'MATORE.

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta dellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Masala I. il 18 dicembre 2002.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge, aI fine di tutelare le produzioni agricole e
forestali deìla Sardegna e per la salvaguardia ambientale e dei con-
sumatori, contiene norme relative alla produzione, alla commercia-
lizzaziorre e alla circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali. In
particolare il diseglo di legge individua Ie competenze e l'organiz-
zazione del serrrizio frtosanitario regionale e prevede gli obblighi a
cui sono sottoposti i produttori e i commercianti di piante o prodot-
ti vegetali, nonché i laboratori di analisi sulle piante e l'importazio-
ne di piante e prodotti vegetali.

Il disegrro di legge, oltre a prevedere la possibilità che I'Ammi
nistrazione regionale conceda dei risarcimenti in conseguenza di
una distruzione obbligatoria di coltivazioni arboree, o di altre coltu.
re, contaminate da organismi nocivi, contiene Ie sanzioni per la vio-
Iazione delle disposizioni ivi previste.

MISIIRE I'BGENTI PER LACCELERAZIONE DELLA SPESA NEL SEITORE DELLE
OPERE PIJBBLICHE E NORME DI SNELUMENTO E SEMPLIF'ICAZIONE DELLE
PBOCEDUBE DI A"PROVAZIONE DEI PROGETTI DI OPEIE PIJBBLICHE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposto dell'Assessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Masala I. il 18 dicembre 2002.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge, preso atto che le attuali normative impon-
gono alle amministrazioni iter procedurali complessi e articolati che
non si conciliano con le legittime aspettative della rapida spendita
dei fondi e della realizzazione dell'opera pubblica, è finalizzato ad
imprimere una decisa accelerazione nelle procedure di realizzazio-
ne delle opere pubbliche.
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Il disegrro di legge introduce una nuova tipologia di opere pub-
bliche: quella delle "opere di competenza della Regione ma di pre-
minente interesse degli enti". Tale modffica si concretizza con I'in-
troduzione di un atto di finanziamento condizionato, fonte di un
nuovo rapporto tra Regione ed enti pubblici, che supera la necessi-
tà dell'atto bilaterale concessorio.

II disegrro di legge, inoltre, dopo aver dettagliatamente discipli-
nato la fase transitoria del completamento e rendicontazione delle
opere pubbliche già affidate in concessione ma Éentranti nella nuova
tipologia sopra illustrata, istituisce, presso l'Assessorato regionale dei
Lavori pubblici il Comitato tecnico regionale, ne definisce le funzioni,
la composizione, Ia durata e le regole del suo funzionamento.

Parallelamente il disegno di legge istituisce presso le sedi pro-
vinciali dell?ssessorato dei Lavori pubblici i Comitati tecnici pro-
vinciali e ne disciplina le competenze e gli aspetti organizzativi.

Il disegrro di legge, infine, dopo aver disciplinato i criteri per iI
rilascio dei pareri e per l'approvazione dei progetti di opere pubbli
che da parte del Comitato tecnico regionale e dei Comitati provin-
ciali, abroga espressamente il Comitato tecnico-amministrativo re-
gionale e i Comitati tecnico-amministrativi provinciali.

389 . MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 GENNA]O 1991, N. 7, 'LEMIGRAZIONE"

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della progtammazione, bilancin, credito e assetto del territorin,
Masala I. il 18 dicembre 2002.
Decaduto per fine legislatura.

Il testo riproduce, con qualche variazione, il disegno di legge n.
163, collegato alla manovra economico-finanziaria dell'esercizio
2003-2005 ed è volto a modificare la legge regionale 15 gennaio
1991, n. 7 al frne di semplificare le norme che prevedono l'erogazio-
ne dei contributi regionali alle federazioni e ai circoli dei sardi, non-
ché le modalità di rendicontazione delle relative spese.

390 . IIiTRODUZIONE DELL{ CONTABILITA ECONONACO-PATRIMONIALE NEII,A RE.
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GIONE AUTONOÀtr4 DELLA SARDEGn-A E NEGLI ENTI REGIONAII.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e cLssetto del territorio,
Masala L il 18 dicembre 2002.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegrro di legge prevede I'adozione della contabilità consun-
tiva di tipo economico-patrimoniale a decorrere dall'anno 2007.

Il prowedimento disciplina il nuovo rendiconto generale pre-
vedendo l'articolazione analitica degli strumenti fondamentali della
gestione frnanziaria e della contabilità economico-patrimoniale.

Lo stesso prowedimento prevede I'adozione della contabilità
consuntiva di tipo economico-patrimoniale anche per gli enti stru-
mentali.

39I MODIFICHE AI,L'AR1'ICOI,O 5 DELI.A LEGGE REGIONAIE 12 AGOSTO 19!}7, N,21
(DISCIPUNA DELLA TASSA RECIONAIE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO I'NTVERSI.
TARIO); INTERVENTI A FAVORE DELLE UNIVERSITÀ DEGLI STIJDI DI CAGLIARI E
DI SASSARI; MODIFICA AI,L'ARTICOLO 2 DELI"A LEGOE REGIONALE 9 AGOSTO
2002, N. 16 (INfERÌ'ENTI A FAVORE DELLO SPOBT E DELL SPEI'IACOLO E MO-
DIFICHE AI,I,A LEGGE REGIONAIE 22 APRILE 2002, N. 8 . LEC,CE DI BII.A,NCIO).

Presentata dai Consiglieri regionali Pintw S. - Hnna P. - Pi-
sono S. - Cu§ni R. - Corda C. - Giouannelli G. - Lai B. - Lom-
bardo C. - Sanna Niuoli M.N. - Selis G.M. - Fadda P. - Cogodi
L. - Pittalis P. e Balia G. il 19 dicembre 2002.
Approuata dall'Assembleo nella sedutn n. 306 del 20 di.embre 2002.
Trasformata nella legge regionale n. 25 del 20 dicembre 2002.
Pubblicata ncl B.U.R. n. 38 del 28 dicembre 2002.

La proposta di legge nasce dall'esigenza di sopperire all'attua-
le emergenza emersa con tutta evidenza nel mondo accademico del-
la Sardegrra, a seguito degli aumenti alle tasse universitarie appro-
vati dai Consigli di Amministrazione degli Atenei, e dei notevoli "ta-
gli" operati dal Governo al settore della ricerca e degli studi univer-
sitari in generale.

In tal senso, il prowedimento prevede, all'articolo 1, una ulte-
riore fascia di esenzione dal pagamento della tassa regionale per il
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diritto aIIo studio universitario stabilita dalla legge regionale 12
agosto 1997, n. 21, in particolare per gli studenti il cui reddito com-
plessivo lordo del nucleo familiare sia compreso da zero a venticin-
quemila euro e non godano di altri benefrci connessi ai rispettivi cor-
si universitari.

La proposta di legge stabilisce altresì che I'Amministrazione re-
gionale è antnizzata ad erogare per gli anni 2OO3, 2OO4 e 2005 alle
Università sarde un contributo di euro 2.000.000 destinato a finan-
ziare i programmi comunitari ERASMUS, SOCRATES e LEONAR-
DO, nonché il fondo per iI miglioramento dei servizi agli studenti.

Il prowedimento prevede ancora, all'articolo 3, la modi-fica del-
I'articolo 2 della legge regionale I agosto 2002, n. 16, nel senso di
consentire l'impegrro entro il 31 marzo 2003 delle disponibilità sus-
sistenti sulla UPB S11.069 alla chiusura dell'esercizio 2002.

La Commissione ha approvato la proposta di legge senza so-
stanziali modifiche, salvo inserire all'articolo 1 un comma che auto-
rizza la concessione agli ERSU di un contributo pari al minor getti-
to derivante dall'attuazione del prowedimento medesimo.

LAula ha approvato iI testo del prowedimento, sopprimendo
unicamente il comma 2 dell'articolo 3.

392 . ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEII,A REGIONE SARDA E DEL CONSIGIjO RE
CIONALE.

Presentata d.ai Consiglizri re§onali Spissz G. - Calledda A. -

Cu§ni R. - Demuru G. - Falconi B. - Lai S. - Matocu S. - Mo-
rittu C. - Orrù G.B. - Pirisi G. - Pusced.d.u R. - Santw A. - San-
na E. e Sanna S. il 19 dicembre 2002.
Abbinata al D.L. 245 e alle PP.LL. 350, 362, 379, 390 e 396 il
16 gennaio 2003.
Respinn dall'Assemblca nella seduta n. 412 dcl 12 rcuembre 2003.

La proposta di legge stabilisce le modalità di elezione del Con-
siglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti del-
Ia Giunta regionale, i rapporti tra gli organi della Regione, la pre-
sentazione della mozione di sfrducia nei confronti del Presidente
della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.
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Si prevede l'elezione diretta del Presidente della Begione, che
awiene sommando ai voti attribuiti al Presidente i voti ati tutti i
candidati delle liste a lui collegate nelle circoscrizioni provinciali o
nella circoscrizione re gionale.

Qualora nessuno dei candidati raggiunga al primo turno Ia
maggtoranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due
candidati più votati, i quali possono acquisire ulteriori collegamen-
ti con liste o raggruppamenti di liste escluse dal secondo turno di vo-
tazione.

Lielezione del Consiglio regionale è basata su un sistema pro-
porzionale, col qua-le si attribuiscono quattro quinti dei seggi alle cir-
coscrizioni provinciali e un quinto ad una circoscrizione regionale.

Vengono previsti un premio di maggioranza del 55o/o dei seggi
ed una soglia di sbarramento del 5%.

Infine si introduce I'istituto della "dissolvenza", che consegue
all'approvazione a maggioranza assoluta di una mozione di sfrducia,
il che compoÉa le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Con-
sigìio regionale

Le Commissioni hanno esaminato la proposta di legge con-
giuntamente al disegno di legge n. 245 e alle proposte di legge n.
350, 362, 379, 390 e 396, approvando un testo unificato per il cui esi-
to si rinvia alla scheda del diseg.no di legge n. 245.

393 . DISCIPLINA DI GOVERNO DEL TERRITORIO REGIONALE.

Presentata dai Consiglieri re§onali Morittu C. - Spissu G. -

Balin G. - Calledda A. - Cugini R. - Deiana L. - Detnuru G. -

Dettori L - Falconi B. - Ibba R. - Lai B. - Marrocu S. - Masia P.
- Orrù G.B. - Pacifico N. - Hnna P. - Hrisi G. - Pusceddu R. -

Sanna A. - Sonna E. - Sonna S. e Scano P.S. il 20 dicembre
2002.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge che si presenta è frnalizzata a rivedere la
normativa urbanistica regionale alla luce sia del mutato quadro co-
stituzionale sia delle proposte scaturenti dal vivace dibattito politi
co e dottrinario che in questi ultimi anni ha caratterizzato la mate-
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ria e che è sfociato in parziali e frammentari interventi Iegislativi
statali e in riforme generali e compiute di molte Regioni che hanno
occupato spazi lasciati dall'inerzia del legislatore statale.

La proposta di legge, nel rendere merito alla normativa regiona-
le vigente dei notevoli effetti positivi che essa ha prodotto, intende con-
solidarli nel tempo e inserirli in nuovo quadro normativo che, da un Ia-
1q slimffi Ie lacune evidenziatesi e dall'altro esalti l'autonomia degìi
enti locali in un quadro di continua collaborazione con Ia Regione nel-
la definizione della pianificazione urbanistica regionale, dettando re-
gole certe sull'attribuzione delle competenze, compiti e funzioni.

Gli elementi caratterizzatti il contenuto della proposta di leg-
ge, sono:
- le finalità generali, tra Ìe quali sono da sottolineare I'attuazione

del principio di sussidiarietà, I'assunzione della cooperazione con
gli enti locali e della concertazione con le forze economiehe e so-
ciali come ordinario metodo di frssazione delle linee strategiche di
governo del territorio regionale, la sempliFrcazione e trasparenza
delle procedure e la promozione del sostegno del recupero e della
riqualificazione degli insediamenti esistenti, con particolare rife-
rimento per i centri minori dell'interno a rischio di spopolamento;

- l'istituzione del Sistema Informativo Territoriale RegionaÌe
(SITR) e la disciplina della Valutazione Ambientale Strategica
0.4.S.), strumento nuovo nel panorama legislativo sardo, previ-
sto dalle direttive comunitarie, non ancora recepite da parte del-
la legislazione statale;

- la nuova disciplina delle conferenze e degli accordi di pianificazio-
ne, considerati strumento normale della Regione e degli Enti Io-
cali nella procedura da seguie nella formazione degli atti di pia-
nificazione con finalità concertative e di condivisione degli atti
adottati che si concludono con un accordo di pianifrcazione, dell'i-
stituto dell'accordo di programma e la previsione delle forme ordi-
narie di partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni nelle
fasi di formazione ed approvazione degli strumenti urbanistici;

- la disciplina della pianfficazione regionale, articolata nel Piano
territoriale Regionale (PRT), strumento generale di guida della
pianificazione regionale e nel Piano paesistico regionale, che co-
stituisce la parte tematica del PRT per i territori aventi specifica
valenza paesistica;

- la nuova disciplina deÌla pianificazione urbanistica comunale arti-
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colata nel Piano urbanistico comunale @UC), strumento generale
di pianificazione del comune, nel RegoÌamento urbanistico ed edi
Iizio e nel Piano integrato comunale, strumento facoltativo attra-
verso cui I'amministrazione comunale, in attuazione delle disposi
zioni del PUC, individua quegli interventi prioritari di riorganiz-
zazione del territorio da attuare nell'arco temporale massimo di
dieci aani e la disciplina dei piani attuativi (PUA) del PUC e del
PIC e la previsione della perequazione urbanistica tra i proprieta-
ri come uno degli scopi prioritari della pianificazione comunale;
I'istituzione dello sportello unico per I'edilizia e l'urbanistica, uni-
co uffrcio competente a pronunciarsi su tutte le istanze del setto-
re e una serie di disposizioni transitorie e frnali tra le quali spic-
ca la norma che da facoltà aI comune di approvare forme d'incen-
tivazione dell'utilizzo del patrimonio edilizio privato per scopi ri-
cettivi, ubicato nelle zone F ma oltre la fascia di trecento metri
dal mare. Tale incentivazione, finalizzata anch'essa per dare at-
tuazione al progetto di "albergo diffuso" si basa su un piano di ri-
qualficazione comunale che prevede il cambio di destinazione
d'uso, un aumento volumetrico minimo del 2oo/o e massimo del
30% - a seconda della distanza dal mare - prevalentemente de-
stinato aU'adeguamento dei servizi.

394 . IST]TUZIONE DELL'AUTORITÀ REGIONAIE PER LE CA.RANZIE NELLE COMUNI.
CAZIONI E NORME SUI SISTEMI DELLE TELECOMUNICAZIONI, RADIOTELEII.
SIVO E DELI"A TELEFONIA

Presentata dai Consiglieri regintwli Corda C. - Hlo M.G. - Pu-
sceddu R. - Licandro G. - Hrastu A. - Randazzo A. - Locci G. -

Balletto G. - Liori A. - Httalis P. - Onida P. - Businco E. - Frau
A. - Granara A. - Hsano F. -Lombardo C. - Diana M. - Hana
S. - Murgia B. - Sanna Niuoli M. N. - Giovannelli G. - Bigqio
L. - Dettori I. - Pacifico N. - Carlont P. - Cappai A. - Capelli R.
e Manca P. il 20 dicembre 2002.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge presuppone che, a seguito della modifica
del Titolo V della Costituzione e dell'inseÉmento delle comunicazioni
tra le materie soggette a legislazione concorrente, Ia potestà legislati
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va sull'ordinamento della comunicazione sia passata alle Regioni.
Il Titolo I prevede l'istituzione dell'Autorità regionale per le ga-

ranzie nelle comunicazioni, denominata ARSC (Autorità Regionale
Sarda Comunicazioni), i cui organi sono il Presidente, la Commissio-
ne per le infrastrutture e le reti, Ia Commissione per i servizi e i pro-
dotti e il Consiglio generale, tutti eletti dal Consiglio regionale della
Sardegna. Contestualmente all'istituzione dell'ARSC viene disposta
Ia cessazione del CORERAI o, qualora istituito, del CORECOM.

Il Titolo II disciplina le competenze dei diversi organi del-
I'ARSC e l'esercizio delle relative attività consultive, di vigilanza e
di garanzia sulle comunicazioni radiotelevisive, sulle telecomunica-
zioni e sulla libertà di informazione ed istituisce presso Ia stessa
ARSC un Consiglio regionale degli utenti dei servizi di telecomuni
cazioni e radiotelevisivi.

II Titolo III detta norme in materia di funzionamento, di per-
sonale e di finanziamento dell'ARSC.

395 . RICONOSCIMENTO COME ENTE DI TNIERESSE REGIONALE DELL'ISTITIJTO DI
STUDI POLITICI 'S. PIO V".

Presentata dai Consiglieri regionali hre C. - Fod.da P. - Bian-
cu A. - Deiana L. - Giag! G. - Granella S. - Sanna G.V. - Secci
E. e Selis G.M. il 7 gennoio 2003. '
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge intende riconoscere, attraverso I'Ammini-
strazione regionale, l'Istituto di studi politici "S. Pio \l' come ente di
interesse regionale, in considerazione delle finalità dal medesimo
perseguite.

In particolare, l'Istituto cura la formazione politico-scniale dei
cittadini in generale, e dei giovani specificatamente attraverso.
a) I'organizzazione di conferenze, congressi, incontri e seminari;
b) corsi di perfezionamento;
c) pubblicazione di studi e ricerche;
d) la concessione di borse di studio;
e) I'erogazione di premi per ricerche nei settori di competenza del-

l'ente.
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396 . NORME PEE L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELI,A REGIONE E DEL CONSIGLIO
REGIONALE.

Presentata dai Consiglieri regionali Capelli R. - Cappai A. -
Piana S. e Randazzo A. l'8 gennaio 2003.
Abbinata al D.L. 245 e alle PP.LL. 350, 362, 379, 390 e 392 il
16 gennaia 2003.
Respinta dallAssemblea nella seduta n. 412 del 12 nouembre
2003.

La proposta di legge stabilisce le modalità di elezione del Con-
siglio regionale, del Presidente della Regione e dei componenti del-
la Giunta regionale e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità.

Si prevedono l'elezione diretta del Presidente della Regione
(con eventuale ballottaggio) e del Consiglio regionale e lo sciogli-
mento del Consiglio in caso di approvazione di una mozione di sfr-
ducia.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta di legge con-
giuntamente al disegno di legge n. 245 e aIIe proposte di legge n.
350, 362, 379, 390 e 392, approvando un testo unificato per il cui esi-
to si rinvia alla scheda del disegno di legge n. 245.

397 . INTERVENTI URGENTI CONSEGUENTI AGU INCENDI DEL 28.6.2002 E DEL
18.7.1997. CONTBIBUTO STBAORDINABIO.

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dellAssessore
della difesa dell'ambiente, Pani 8., di concerto con lAssessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Masala I. l'8 gennaio 2003.
Decaduto per fine legislatura.

II disegno di legge prevede la concessione di un contributo fi-
nanziario agli eredi delle vittime degli incendi verifrcatisi nei Co-
muni di Illorai, Lula (28 giugno 2O02) e Olzai (18 luglio 1997) e per
la ripresa dell'attività produttiva interrotta a seguito degli stessi.

Il disegno di legge prevede inoltre lo stanziamento finanziario
a favore degli Enti locali per interventi conseguenti al verificarsi di
calamità naturali.
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398 . CONTRIBUTO AILE SOCIETA EX EMSA PER L ESERCIZIO 2003.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore
dell'industria, Lo Spisa G. l'8 gennaio 2003.
Decad.uto per fine legislatura.

Con il prowedimento I'Amministrazione regionale autorizza
l'erogazione di un contributo di euro 27.727.000 alle società gà con-
trollate dall'Ente Minerario Sardo, l'Igea, la Nuova Mineraria Silius
e la Progemisa per la copertura di fabbisogrri per l'esercizio 2003.

399 . MODINCHE E INTEGRAZIOM ALLA LEGGE REGIONALE 15 LUGLIO 198A, N. 25,
AECANTE 'OBGANIZZAZIONE E FI'NZIONAMENIO DELLE COMPAGME BARRA.
CELLART.

Presentata dai Consiglieri regionali Cassano G. - Vargiu P. -

Fantola M. e Pisano S. il 10 gennaio 2003.
Decaduto per fine le§slatura.

La proposta di legge apporta alcune sostanziali modifiche alla
struttqra ed al funzionamento delle compagnie barracellari, per ri-
portarle ai loro originari compiti di polizia, adeguandole alle attua-
li necessità.

Le compagnie, di cui si prevede l'obbligatoria istituzione in
ogni comune, sono sottratte aI controllo dei sindaci e poste sotto il
controllo delle province, istituendo un comando per ogrri provincia
ed un comando regionale, anche in previsione della costituzione di
un corpo di polizia regionale o provinciale.

Si impone un limite di età e il possesso di un titolo di studio
per I'accesso alle compagrrie e si riconduce la loro responsabilità aI-
la sola salvaguardia dei beni ed alla tutela e controllo del territorio,
escludendo la rifusione dei danni.

,l{)O . ISTITUZIONE DELI.|AIIIORJTÀ GARANIE DELLE PERSONE PRWATE DELI.A LI.
BERT.{ PERSONALE.
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Calledda A. - Cugini R. - Demuru G. - Falconi B. - Ini B.
Marrocu S. - Morittu C. - Orrù G.B. - Pirisi G. - Sanna A.
Sanna E. e Sanna S. il 13 gennaio 2003.
Decaduta per ftne legislatura.

La proposta di legge prevede che la Regione concorra a tutela-
re i diritti fondamentali delle persone detenute, promuovendo ini-
ziative per migliorare le condizioni di detenzione ed attivando forme
di controllo nei luoghi di privazione della libertà personale.

A tal frne è proposta I'istituzione, presso il Consiglio regionale
della Sardegrra, di una Autorità regionale garante delle persone pri-
vate della libertà personale. LAutorità garante opera in piena au-
tonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è un or-
gano collegiale, costituito dal Presidente e da due membri, eletti dal
Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti,
con voto limitato. LAutorità garante ha la funzione di monitorare e
assicurare la tutela e iì rispetto dei diritti fondamentali delle perso-
ne detenute neUe carceri, negli istituti penali per minori, nei centri
di prima accoglienza, nei centri di assistenza temporanea per stra-
nieri, nelle caserme dei carabinieri, della guardia di finanza e nei
commissariati di polizia, ubicati nel territorio della Regione Sarde-
grra. Nel caso in cui l'Autorità garante accerti eventuali inosservan-
ze che possano determinare o abbiano determinato violazioni di di
ritti, attiva in prima istanza un tentativo di persuasione ad assu-
mere i prowedimenti segrralati. Nel caso di illegittima omissione di
prowedimenti dovuti, può chiedere all'autorità competente I'ottem-
peranza di quanto segrralato, rivolgendosi ai soggetti superiori ri-
spetto a quelli rimasti inerti. Nei casi più gravi può chiedere l'atti-
vazione di un procedimento disciplinare. Lesito di quest'ultimo, at-
tivato entro trenta giorni dalla ricevuta informazione, deve essere
comunicato allAutorità garante.

401 NORME E MISURE URGENII IN MATERIA DI PROGE'ITAZIONE, COSTRUZIONE
ED ESERCIZIO DEGLI SBARRAMENTI DI RITENUIA E DEI RELIOM BACINI DI
ACCUMUI,O NELI"A REGIONE SARDEGNA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
dei lauori pubblici, Ladu S. il 14 gennaio 2003.
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Decaduto per fine legislatura.

II disegrro di legge è finalizzato a disciplinare la competenza
della Regione per quelle dighe che non rientrano nell'esclusiva com-
petenza statale, vale a dire per quelle di altezza inferiore a 15 me-
tri o aventi un volume d'invaso inferiore a 1 milione di metri cubi.

II disegno di legge, dopo aver defrnito il concetto di "approva-
zione tecnica" dei progetti di dighe ai fini della tutela della pubbli
cà incolumità distinguendola dalle approvazioni di competenza de-
gli enti secondo la precedente normativa regionale, regolamenta
dettagliatamente Ie procedure volte ad ottenere I'approvazione tec-
nica dei nuovi progetti di opere di sbarramento minori, la loro ese-
cuzione e il loro collaudo tecnico.

Il disegrro di legge, inoltre, dopo aver disciplinato l'esercizio, Ia
vigilanza e il controllo sull'utilizzo degli impianti e degli invasi rea-
lizzati, individua Ie procedure e Ie modalità per conseguie Ia cono-
scenza dell'intero patrimonio infrastrutturale regionale di opere di
sbarramento minori. Inoltre prevede i casi in cui sia possibile con-
seguire l'approvazione tecnica in sanatoria da parte dei competenti
uffici regionali, delle opere di sbarramento realizzate in assenza di
approvazione o in difformità delle stesse, ma aventi i richiesti re-
quisiti della sicurezza.

Il disegrro di legge, dopo aver previsto l'emanazione e i conte-
nuti di un regolamento di attuazione, contiene una serie di norme
transitorie sulle competenze dei servizi dell'Assessorato regionale
dei Lavori pubblici operanti in materia di diehe e prevede f indivi-
duazione di una specifica competenza del Comitato tecnico regiona-
Ie e dei Comitati tecnici provinciali dei lavori pubblici in materia di
dighe, comunque finanziate.

402 . INTERVENTI REGIONAII PER I,A SICIIREZZA NEI CONIUNI.

Presentata dal Consiglicre regionale Giouannelli G. il 17 gen-
naio 2003.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge è finalizzata principalmente a sostenere
frnanziariamente i progetti mirati proposti dagli Enti locali in ausi-
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lio dell'azione delle forze dell'ordine impegnate nel campo della pre-
venzione e della repressione dei fatti criminosi. Prevede inoltre l'i-
stituzione di un fondo regionale a sostegno delle vittime della cri-
minalità. Stabilisce, infine, che almeno una volta all'anno la Regio-
ne organizzi una conferenza fra tutti gli enti locali proponenti i pro-
getti ammessi, con la partecipazione dei rappresentanti delle forze
di polizia operanti nel territorio regionale.

403 . PEREQUAZIONE DEL TRAI'IAMENTO ECONOMICO DET DIPENDENTI DEIIE ASI4
DOG1J ENTI IOCALI DELI"{ SARDEGNA (COMI'NI, PROVINCE E COMUNITA MON.
TANE) CON QUELIO DEI DIPENDEMI DELL'AMMIMSTRAZIONE REGIONAIE.

Presentata dai Consiglieri regionali Cassano G. e Pisatw S. il
22 gennaio 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede che le aziende sanitarie locali, i
comuni, le province e le comunità montane eroghino al personale di-
pendente un asseg"no perequativo mensile pari aIIa differenza fra il
trattamento retributivo ad esso spettante ed il trattamento retribu-
tivo spettante ad un dipendente dell'Amministrazione regionale di
pari qualifica, anzianità e livello.

Le spese occorrenti sono poste a carico del bilancio regionale.

404 . PASSAGGIO ALLE PROVTNCE DI PERSONALE DIPEN'DENTE DEII,'IINIONE ITA.
LIANA CIECHI (UIC).

Presentata dai Consiglieri regionali Liori A. e Licandro G. il 22
gennaio 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge autorizza Ie province sarde ad inquadra-
re, a domanda, nei propri ruoli il personale dipendente dalla sezio-
ne sarda dell'Unione Italiana Ciechi, con almeno cinque anni di an-
zianità di servizio.

Per ciascuna unità di personale così inquadrato le province ri-
cevono dalla Regione, per un periodo massimo di dieci anni, un con-



tributo pari ad euro 1.000 per ciascun mese di permanenza in ser-
vizio presso la Provincia.

405 . DIRIT-TI DELI"A PARTORIENTE, DEL NUOVO NATO E DEL BAMBINO OSPEDAIIZ.
ZATO.

Presentata dal Consigliere regiorwle Dettori L il 22 gennaio
2003.
Decoduta per fine legislatura.

La proposta di legge intende contribuire a creare una nuova
cultura della nascita, favorendo il benessere psico-fisico della donna
e del nascituro durante la gravidanza, il parto e il puerperio, pro-
muovendo l'informazione e la conoscenza delìe modalità di assisten-
za al parto e delle pratiche sanitarie in uso presso le strutture del
servizio sanitario regionale, assicurando Ia libertà di scelta dei luo-
ghi dove partorie, ferme restando le primarie esigenze di sicurezza.

A tal fine la proposta attribuisce alle Aziende-USl compiti re-
lativi alla attivazione, sulla base di direttive defrnite dalla Giunta
regionale, di percorsi organizzativi ed amministrativi tesi a garan-
tire l'assistenza alle gestanti che richiedono di partorire a domicilio
o in casa di maternità; Ia proposta disciplina altresì le modalità con
cui le stesse Aziende-USl sono tenute a favorire lo svolgimento del
parto ospedaliero nel rispetto delle condizioni fisiche, psicologiche e
sanitarie della donna e del nascituro. Sono anche contenute, nella
proposta, norme relative alla istituzione ed otganizzazione delle ca-
se di maternità, alla assistenza al neonato e alla tutela alfettiva dei
minori ricoverati nelle strutture sanitarie, alle attività ludiche e di-
dattiche all'interno delle unità operative pediatriche, alla formazio-
ne, riqualificazione e aggiornamento del personale operante nel set-
tore materno-infantile.

Sono infrne previsti interventi per Ia riorgani zzazionle struttu-
rale dei reparti ostetrico-ginecologici e neonatali.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.
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406 . INDTRIZZI GENERALI E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INIER.
VENTI E SERVIZI SOCIALI.

Presentata dai Consiglieri regionali Ifri B. - Fadda P. - Detto-
ri I. - Ibba R. - Demuru G. - Balia G. - Biancu A. - Calledda A.
- Cugini R. - Deiana L. - Dore C. - Falconi B. - Giagu G. - Gra-
nella S. - Manocu S. - Masia P. - Morittu C. - Onù G.B. - Pa-
cifico N. - Pinna P. - Hrisi G. - Pusceddu R. - Sanna A. - San-
na E. - Sanna G.V. - Sanna S. - Scono P.S. - Secci E. - Selis
G.M. e Spissu G. il 29 gennaio 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge è volta ad introdurre nel sistema regio-
nale dei servizi alla persona, i principi della riforma nazionale (Leg-
ge 8 novembre 2000, n. 328); essa attribuisce particolare significato
all'aspetto dei diritti, del singolo cittadino e della famiglia, secondo
una visione che pone al centro del sistema dei servizi iI diritto della
persona ad ottenere condizioni di vita adeguate ed a scegliere il pro-
prio tenore di assistenza.

La proposta defrnisce, in secondo luogo, i soggetti che hanno il
compito di garantire I'esercizio dei diritti secondo principi di sussi-
diarietà orizzontale e verticale, i Comuni, le Province, Ia Regione, il
Terzo Settore, allargando a tutta Ia società civile il processo di pro-
grammazione dei servizi attraverso la progettazione sociale dei pia-
ni di zona e accentuando il processo di integrazione tra Comuni.

Sono poi previsti gli strumenti attuativi del sistema integrato
(definizione del finanziamento, modalità di accreditamento, caÉa dei
servizi, sistema informativo, relazione annuale e piano regionale,
piano di zona) e la tipologia degli interventi e dei servizi (prevenzio-
ne, promozione, attività socio-assistenziali) nell'ambito di un organi-
co collegamento tra gli interventi assistenziali e quelli sanitari.

Particolare rilievo assumono le norme relative al volontariato
cui è attribuita la potestà di svolgere una funzione essenziale nella
formulazione dei piani di zona, nella definizione delle priorità pro-
vinciali e regionale del sistema e degli standard minimi.

Viene infrne prevista l'istituzione di un fondo regionale per il
sistema integrato, la predisposizione di un regolamento di attuazio-
ne delìa legge e l'abrogazione della Ìegge regionale n. 4 del 1988.

La proposta di legge non è stata esitata daÌle Commissioni.
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407 . ISTITUZIONE DELLASSEMBLEA COSTITUENTE REGIO\ALE.

Presentata dai Consiglieri regionali Scono P.S. - Deiana L. -

Dettori I. - Pacifico N. e Pinna P. il 29 gennain 2003.
Decaduta per fine legislatura.

408 - MODIFICA DEIT'ARI 49 DELLA LEGGE REGIONAIE 29 LUGUO 1998, N. 23 (NOR.
ME PER I,A PROTEZIONE DELL{ FAI'INA SELVATICA E PER I.iESERCIAO DEII,A
CACCIA IN SARDEGNA), CONCERNENTE IL PERIODO DI CACCIA.

Presentata doi Consiglieri regionali Frau A. - Granclla S. -
Cassano G. - Sanna A. - Cappai A. - Giagu G. - Liori A. - Man-
ca P. - Onida P. - Pilo M.G. e Rassu N. il 30 gennaio 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge contiene una modifica all'articolo 49 della
Iegge regionale 29 luglio 1998, n. 23 "Norme per la protezione della
fauna selvatica e per I'esercizio della caccia in Sardegrra" preveden-
do la possibilità che la caccia venga esercitata, sia pure nel rispetto
di alcune condizioni, frno al 28 febbraio; la proposta di legge prevede,
inoltre, che la caccia aì cinghiale sia esercitata dalla seconda dome-
nica di settembre fino al 31 gennaio dell'anno successivo.

La proposta di legge è stata licenziata dalle Commissioni sen-
za modifiche.

La proposta di ìegge è frnalizzata ad attivare una procedura
speciale di partecipazione del popolo sardo al processo di elabora-
zione dell'iniziativa costituzionale per I'approvazione di un nuovo
Statuto speciale per la Sardegna.

Si propone di istituire a tal frne un'Assemblea avente Ia fun-
zione di concorrere col Consiglio regionale, in un procedimento di
doppia lettura, nella predisposizione di un progetto di legge costitu-
zionale concernente il nuovo Statuto speciale, ferma restando la
competenza del Consiglio stesso ad assumere conclusivamente la re-
lativa iniziativa verso il Parlamento, ai sensi del vigente articolo 54
dello Statuto.
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409 - SANZIONI AMMINISTRATwE IN MATERLI! Dl COMMERCIO

Prcsentato d.alla Giunta re§onnle su proposta dellAssessore del
turi*mo, artigianato e commercio, Frongia R. il 6 febbraio 2003.
Deca.duto per fine le§slatura.

Con il presente prolvedimento viene stabilito che tutte le san-
zioni amministrative relative alle violazioni alla normativa in ma-
teria di commercio siano di competenza dei Comuni nel quale han-
no avuto luogo ed al quale pervengono i relativi proventi.

E inteso che nell'attività del commercio è compreso il commer-
cio all'ingrosso, al minuto, su aree pubbliche, I'attività di sommini-
strazione di alimenti e di bevande, quelìa di pubblici esercizi e tut-
te le altre forme speciali di vendita in qualunque forma esercitata.

410 . INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALI,A LECCE REGIONAIE 14 MARZO 1994, N. 12
IN MATERIA DI USI CIyICI.

Presentata dai Consiglieri re§onali Manca P. e Sanna G. il 5
febbraio 2003.
Deco.duta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede la sanatoria di situazioni ormai
consolidate, consentendo il superamento delle numerose controver-
sie civili promosse da cittadini che hanno ottenuto in enfiteusi ter-
re soggette ad usi civici prima dell'entrata in vigore della legge re-
gionale 14 marzo 1994, n. 12.

.t 1t NUO!'E DISPOSIZIONI PER L'ADEGUAMENTO E I,A PEREQUAZIONE DEL TRAT.
TAME}ITO ECONOMICO DEI DIPEN'DENTI DELLE AI.'TONOMIE LOCALI DELI.A
SARDEGNA CON QUELLO DEI DIPENDEI,I"TI DELI.A REGIONE AUTONOMASARDA.

Presentata dai Consiglicri re§onali Pacifico N. - Deiona L. -

Ibba R. - Manca P. e Pinna P. l'11 febbroio 2003.
Decod,uta per fine le§slatura.

La proposta di legge prevede che i comuni, le province e le co-
munità montane eroghino al personale dipendente, escluso quello
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con qualifica dirigenziale, un assegno perequativo mensile pari alla
differenza fra il trattamento retributivo ad esso spettante ed il trat-
tamento retributivo spettante ad un dipendente dell'Amministra-
zione regionale di pari qualifica, anzianità e livello.

Le spese occorrenti sono poste a carico del bilancio regionale.

412 . MODIF'ICHE AII"A LECCE REGIONAIE 5 MAGGIO 1983, N. TT (NOBME IN MAIE.
RIA DI BII.ANCIO E DI CONTABILITÀ DELI"A REGIONE E SUCCESSTVE MODIFI.
CHE).

Presentata dai Consiglieri regionali Biggio L. - Frau A. - Linri
A. - Murgia B. e Usai E. l'11 febbraio 2003.
Deca.duta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede modifiche alla legge regionale 5
maggio 1983, n. 11 relativa alla legge di contabilità della Regione;
più in particolare il prowedimento modifica I'articolo 13 della pre-
detta legge, disciplinando er nouo i contenuti della legge frnanziaria.

413 - NORME PER I"A PREVENZIONE E I,A CIJ'RA DEL DIABETE MELLITO

Presentata dai Consiglizri reginnali Oiouannelli G. - fu.lletto G.
- Biggio L. - Businco E. - Capelli R. - Cappai A. - Carloni P.L. -
Cassano G. - Corda C. - Coronn G. - Diana G. - Floris M. - Frau
A. - Grarwra A. - Licandro G. - Liori A. - Locci G. - Lombarda C.
- Milia S. - Mur§a B. - Onida P. - Harw S. - Hlo M.G. - Pirastu
A. - Pisano F. - Htnlis P. - Randazzo A. - Àossrz N. - Sanna Ni-
uoli M.N. - Satta V. - Tù.nis M. e Usai E. il 14 febbraio 2003.
Deca.duta per fine legislatura.

La proposta di legge intende promuovere azioni programmati-
che ed altre iniziative dirette a fronteggiare Ia malattia del diabete
mellito, considerata di alto interesse sociale, attraverso la realizza-
zione di un sistema organico di prevenzione e cura.

A tal fine la proposta detta norme frnalizzate all'istituzione di



una Commissione diabetologica regionale, di cui si definiscono sco-
pi, composizione e competenze e all'istituzione di unità specialisti-
che di diabetologia e malattie metaboliche di cui si defrniscono fun-
zioni, risorse e compiti.

La proposta interviene inoltre nell'ambito dell'assistenza
diabetologica di base definendo gli aspetti della collaborazione tra
i medici di medicina generale e i diabetologi, Ie metodologie di as-
sistenza al paziente diabetico e gli interventi per il diabete infan-
to-giovanile e per le donne in stato di gravidanza, affette da dia-
bete mellito.

Sono dettate, tra l'altro, norme generali relative alla idoneità
alla guida del paziente diabetico, aIIa istituzione di un progetto de-
nominato "Ielediabete" ed alla dotazione di una tessera magrretica
per ogni cittadino affetto da diabete che attesti I'esistenza della ma-
lattia, facilitando la procedura di accesso alle strutture farmaceuti-
che e assistenziali.

La proposta istituisce, infine, un Osservatorio regionale sul
diabete, finalizzato alla dilfusione di informazioni sulla malattia ed
un Registro regionale dei diabetici presso I'Assessorato dell'igiene e
sanità e dell'assistenza sociale.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

414 -

Prcsentata dal Consigliere regionale Giouannelli G. il 14 feb-
brain 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge mira ad uniformare la normativa regio-
nale sui referendum ai principi contenuti nell'articolo 75 della Co-
stituzione, in paÉicolare elevando da un terzo alla metà più uno de-
gli aventi diritto al voto iI quorum richiesto per la validità della con-
sultazione.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONAIE 17 Il{rlGGIO 1957, N. 20 (NORME IN MlllIE-
RIA DI REFUBEN'DT'M POPOLARE) MODIFICATA DAII,A IIGGE REGIONALE 24
MAGCIO 19&I, N. 25, DALT,A LEGCE REGIONALE T5 LUGIIO 19E6, N. 48 E DALI.A
LEGGE REGIONALE 14 AC.OSTO 1992. N. 13.
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415 . NORME IN MATERIADI POUTICHE DEL I,AVORO ED ORCANIZZAZIONE DEI SER-
1'IZ! PER LIMPIEGO.

Presentato dallo Giunta regiorwle su proposta dell'Assessore
del lauoro e formazione professionnle, Luridiana M. il 18 feb-
brain 2003.
Decaduto per fine legislatura.

Il presente disegrro di legge disciplina l'organizzazione ammini-
strativa e le modaìità di esercizio delle funzioni e dei compiti conferi-
ti alla Regione in attuazione del Decreto legislativo 10 aprile 2001, n.
180, avente per oggetto la delega di funzioni amministrative alla Re-
gione Sardegrra in materia di lavoro e di servizi all'impiego, al fine di
tealizzare un sistema integrato tra i servizi per l'impiego e le politi-
che della formazione e del lavoro, secondo i principi di sussidiarietà,
di cooperazione istituzionale e di concertazione tra le parti sociali.

Per I'esercizio di tali funzioni, Ia Regione adotta un piano plu-
riennale e piani attuativi annuali delle politiche del lavoro integra-
te con Ie politiche della formazione e dell'istruzione.

A tal fine, Ia Regione istituisce il Sistema Informativo Lavoro
(S.I.L. Sardegna) quale sistema informativo informatizzato che col-
lega in rete le strutture pubbliche che esercitano funzioni in mate-
ria di collocamento, awiamento al lavoro, servizi per I'impiego, for-
mazione professionale e politiche per il lavoro.

Le Province, d'intesa con gìi enti locali, istituiscono - su base
provinciale - strutture denominate "Centri per I'impiego" che forni-
scono, oltre agli adempimenti burocratici relativi al collocamento,
servizi ed informazione, tesi ad incrementare e qualificare le possi-
bilità di incontro tra domanda e offerta di lavoro.

È prevista l'istituzione della Commissione regionale per le po-
litiche del lavoro con funzioni di progettazione, proposta e analisi
delle linee programmatiche delle politiche del lavoro, della forma-
zione e dell' istruzione, di competenza regionale.

Parallelamente, sono istituite, presso ciascuna Provincia, le
Commissioni provinciali per le politiche del lavoro con funzioni di
progettazione, proposta e analisi.

A supporto dello svolgimento delle funzioni della Regione e
delle Province, è istituita I'Agenzia Sardegna Lavoro dotata di au-
tonomia funzionale, organizzativa e finanziaria.

In ordine all'assegrrazione delle risorse umane è, infine, isti-
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tuito il ruolo prowisorio del personale, di cui è stabilita la dotazio-
ne organica e l'applicazione del trattamento giuridico ed economico
vigente presso l'amministrazione di provenienza.

416 - TESTo t NlCo DELLE LEGGI REGIoNALI IN MATERIA DI A'ITr!'ITÀ TURtsrtcHE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
degli affari generali, personale e riforma della Be§one, Fois P.
e dell'Assessore al turisnTo, artiginnato e commercio, Frongia
R. il 18 febbraio 2003.
Decaduto per fine legislatura.

Il presente disegno di legge ha lo scopo di riordinare ed accor-
pare organicamente tutte le disposizioni regionali vigenti in mate-
ria di attività e professioni turistiche.

Il prowedimento definisce l'attività ricettiva, le caratteristi-
che, la loro classificazione e i requisiti per I'esercizio dell'attività.

Iì testo disciplina, inoltre, I'apertura delle agenzie di viaggio e
turismo, la loro attività e i requisiti tecnico-procedurali necessari
per l'apertura e I'esercizio delle agenzie.

Infine, il presente testo disciplina le attività professionali di
interesse turistico, definendone la loro natura e i requisiti necessa--
ri per il loro esercizio.

4I7 . COSTITUZIONE DELLAZIENDA OSPED.ALIERA 'FRA' NICOI.A D.4. GESTURI"

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
delll§ene e sanità e dell'assistenza sociale, Oppi C. il 18 feb-
braio 2003.
Decaduta per fine legislatura.

Il disegno di legge ha I'obiettivo di costituire i presidi ospeda-
Iieri Microcitemico ed Oncologico della Azienda-USl n. 8 di Caglia-
ri, in un'unica azienda di rilievo interregionale, al fine di potenziar-
ne e svilupparne Ie capacità sia di ricerca che assistenziali. La rile-
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vanza dei problemi della microcitemia, delle malattie genetiche e
dei tumori nel territorio regionale, infatti, hanno condotto aIIa vo-
lontà di potenziare, attraverso il disegrro di legge, il ruolo dei due
presidi, prolwedendo al loro accorpamento, mutandone l'assetto or-
ganizzativo e conferendo alla costituenda azienda autonoma perso-
nalità giuridica.

Il disegno di legge individua i presidi ospedalieri da costituire
in azienda facendo rinvio, per quanto riguarda le modalità di costi
tuzione, alla legislazione regionale in materia.

Esso contempla, inoltre, la stipula nonché le procedure di ap-
plicazione di protocolli d'intesa con le Università e con il CNR; sono
infine pievisti, in considerazione della rilevanza dell'attività di ri-
cerca, la nomina di un coordinatore scientifrco e l'istituzione di un
comitato tecnico-scientifico che supporti l'attività del coordinatore.

Le Commissioni hanno approvato il disegrro di legge con modifi-
che, tra le quali hanno particolare rfievo l'individuazione dei criteri e
del procedimento di costituzione delle aziende ospedaliere nella Re-
gione, l'accorpamento ai presidi microcitemico ed oncologico dell'ospe-
dale "Binaghi", la soppressione delle norme riguardanti la nomina di
un coordinatore scientifico e l'istituzione di un comitato scientifico.

418 - NORùIE GENERALI SUL REFEREì,iDLM

Presentata d.ai Consiglieri regionali klin G. - Sanna E. - Satta V.
- Bianru A. - Giovannclli G. - Busint:o E. - Cappai A. - Corda C. -
Dia nn M. - Fantnln M. - Floris M. - Onidn P. - Orrù G.B. - Htta-
lis P. - Sanna G. - Sanna G. V. e Sanna S. il 25 febbraio 2003.
Decad.uta per fine le§slaturo.

La proposta di legge stabilisce che il referendum può essere ri-
chiesto da 15.000 elettori, da 10 consiglieri regionali, da almeno tre
consigli provinciali owero da tanti consigli comunali che rappre-
sentino almeno il venti per cento della popolazione isolana.

II referendum è valido quando abbia partecipato al voto non
meno del quaranta per cento degli aventi diritto.

Ulteriori modalità attuative dei referendum sono definite con
legge regionale ordinaria.



4 19 . PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE AILESERCIZIO PRO\ryISORIO DEL BII,ANCIO
DEI,I,A REGIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2003.

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del tetitorio,
Masala L il 26 febbraio 2003.
Approoaa dall'Assemblea nella seduta n. 3 I 2 del 27 febbraia 2003.
Trasformato nella legge regionale n. 1 del 3 marzo 2003.
Pubblicata nel B.U.R. n. 7 del 6 marzo 2003.

Il disegrro di legge proroga ulteriormente i termini che auto-
rizzano, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983,
n. 11, la Giunta regionale ad esercitare prowisoriamente, e comun-
que non oltre il 31 marzo 2003, il bilancio della Regione per il 2003.

Il disegrro di legge sul quale Ie Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea
senza alcuna modifiche rispetto al testo presentato dal proponente.

420 . INTERVENTI PER I"A PREVENZIONE DELI,A SPINA BIFIDA E PROWIDENZE PER
L"EROGAZIONE GRATUITA DELLACIDO FOLICO ALLE DONNE IN PERIODO PRE-
CONCEZIONAIE E NEI PRIMI MESI DI GRAVIDANZA. IMEGRAZIONE AI,I,A LEG.
GE REGIONAI,E 24 DICEMBRE 1991. N. 39 "FINANZIAMENII IN FAVORE DI DI.
VERSI §E'ITORI E DISPOSZIOM VARIE", COME MODIFICATA DALLA LEGGE RE.
GIONALE l AGOSTO 1996, N. 34 E DAI-LA LEGGE BEGIONAIE 9 GENNAIO 1998, N.
2, RIGUARDANTI LE PRESTAZIONI SANITARIE . PROTESICHE STÌ,AORDINARIE,

Presentata dai Consiglieri regionali Ibba R. - Bali.a G. e Masia
P. il 26 febbraio 2003.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge detta norme tese ad autorizzare IeASL al-
I'erogazione gratuita dell'acido folico a tutte Ie donne in età fertile e
nel periodo preconcezionale, aI fine di prevenire alcune malforma-
zioni fetali, in particolare la "spina bifida". Vi si prevede inoltre che
Ia Regione si faccia promotrice di una campagna di prevenzione e di
informazione sugli effetti protettivi dell'acido folico sia per le mal-
formazioni fetali sia per una serie di patologie Ia cui incidenza è in
costante aumento.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.
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421 - NORME SULI,A TUTELA SANITARIA E SIJLI.A PROTEZIONE AMBIENTALE DAL
L'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELRITRICI. MAGNETICI ED ELETTROMACNETICI,

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dellAssessore
della difesa dellbmbiente, Pani E. il 28 febbraio 2003.
Decaduto per fine le§slatura.

Il disegno di legge contiene norme per salvaguardare la salu-
brità e Ia sicurezza negli ambienti di vita e proteggere Ia popolazio-
ne dall'esposizione ai campi elettrici, magrretici ed elettromagnetici
a radiofrequenza e microonde. In particolare il disegno di legge di-
sciplina La localizzazione, la costruzione, la modifica ed il risana-
mento delle emittenti radiotelevisive, degli impianti fissi per la te-
lefonia mobile e delle linee ed impianti elettrici al fine di ottenere il
rispetto dei valori di cautela fissati dalla normativa statale e il per-
seguimento degli obiettivi di qualità di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera d) punto 2) della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

Il disegrro di legge individua dettagliatamente le competenze
della Begione, delìe Province e dei Comuni nell'ambito della mate-
ria disciplinata dal prowedimento, istituisce il catasto regionale de-
gli impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva, degli impianti
per la telefonia mobile e degli impianti di trasmissione e di distri-
buzione dell'energia.

Il disegrro di legge contiene inoltre le sanzioni amministrative
per l'inosservanza delle disposizioni contenute nel prowedimento.

422 . NORME IN MIITERIA DI INQIJINAMENTO ATMOSFERICO

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della difesa dell'ambiente, Pani E. il 28 febbraio 2003.
Decoduto per fine le§slatura.

Il disegno di legge contiene norme per la tutela dell'aria dall'in-
quinamento; in particolare il disegrro di Iegge oltre a recepire nell'or-
dinamento regionale le disposizioni contenute nel D.P.R. 24 maggio
1988, n. 203 'Attuazione delle direttive CEE numeri 801779,821884,
84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, re-
lativamente a specfici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotti
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dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile
1987, n. 183" e nel D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 "Attuazione della di-
retliva 96l62lCE in materia di valutazione e di gestione della qualità
dell'aria ambiente" precisa quali siano le competenze della Regione e
individua le funzioni attribuite alle province e ai comuni.

Il disegrro di legge, inoltre, prevede l'approvazione di un "Pia-
no regionale di tutela e risanamento della qualità dell'aria ambien-
te", che rappresenta iI principale strumento di programmazione, co.
ordinamento e controllo in materia di inquinamento atmosferico; il
"Piano regionale" viene attuato dalle province mediante l'approva-
zione di "Piani stralcio".

Il disegno di legge disciplina anche l'istituzione del "Sistema
regionale di rilevamento della qualità dell'aria", finalizzato alla di-
rezione ed al coordinamento di tutti i sistemi di rilevamento della
qualità dell'aria, installati sul territorio regionale, e dell"'Inventario
regionale delle emissioni".

423 . TNTERVENTI A FAVORE DELLE GRANDI MAMFESTAZIOM REGIONALI DI TRA.
DIZIOM POPOI,ARI.

Presentata dai Consiglieri regionali Hana S. - Hnna P. - Cor-
da C. - Cu§ni R. - Giouannelli G. - Ini B. - Lombardo C. - Pi-
sano S. - Sanna Niuoli M.N. e Selis G.M. il 5 marzo 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge si prefigge lo scopo di tutelare e valoriz-
zare le più importanti e antiche manifestazioni delle tradizioni po-
polari della Sardegna, quali straordinari ed insostituibili vetrine
della cultura popolare dell'Isola.

In particolare, con il prowedimento in parola, lAmministra-
zione regionale sostiene finanziariamente Ie seguenti manifestazio-
ni, con gli importi di seguito indicati:
a) Sagra di Sant'Efisio - Cagliari - euro 600.000;
b) Cavalcata Sarda - Sassari - euro 550.000;
c) Sagra de1 Redentore - Nuoro - euro 350.000;
d) La Sartiglia - Oristano - euro 250.000;
e) Ardia di S. Costantino - Sedilo - euro 100.000;
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1) Discesa dei Candelieri - Sassari - euro 250.000;
g) Sagra di Sant'Antioco - Sant'Antioco - euro 100.000;
h) Sagra di San Simplicio - Olbia - euro 100.000.

424 - ISTITUZIONE DEI SERVIZI E DELLE PROFESSIONI SAIiITA.RJE INTERMIERISTI.
CHE, OSTETRICHE, RIABIIJTATIVE, TECNICO.SANTTARIE E TECMCHE DELLA
PREVENZIONE.

Presentata dai Consigli.eri regianali Dettori I. - Pacifico N. e
Demuru G. il 6 marzo 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge intende istituire, in applicazione della
Legge 10 agosto 2000, n.251, i servizi delle professioni sanitarie in-
fermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e tecniche
della prevenzione, nel sistema sanitario regionale.

Sono dettate norme che disciplinano I'istituzione, l'organizza-
zione e le funzioni dei servizi considerati.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

Presentata dal Consigliere reginnale Onida P. l'11 marzo 2003.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge, in conformità e in coerenza con iI proces-
so di riordino dell'intervento regionale in campo di attività cultura-
li awiato dalla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26, persegue i se-
guenti fondamentali obiettivi :

1) dare al settore delle attività cinematografiche in Sardegna un ri-
conoscimento istituzionale, che permetta una programmazione
più integrata rispetto alle strategie che s'intendono adottare per
il suo sviluppo;

2) inserire nell'ordinamento giuridico regionale una legge organica,
capace di infondere fiducia e stimolare le iniziative degli addetti
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ai lavori;
3) dare un significato più preciso al sostegno regionale alla cinema-

tografra, aI fine di farlo uscire dal clima di pionierismo che oggi
lo accompagna;

4) tutelare e valorizzare il patrimonio cinematografico e audiovisivo
concernente la Sardegna;

5) sostenere le iniziative di quanti assicurano la presenza delle ope-
re cinematografrche sul territorio;

6) stimolare la ricerca, 1o studio e Ia formazione in materia.
Liarticolo 2, insieme agli obiettivi fin qui tratteggiati, definisce

I'oggetto degli interventi regionali, precisando che, per opera cinema-
tografica, si intende lo spettacolo di qualsiasi durata realizzato su
supporti di qualsiasi natura, a carattere narrativo, documentaristico
o di repoÉage, destinato a promuovere e di-ffondere Ia conoscenza del-
la Sardegna nei suoi molteplici aspetti culturali, antropologici, Iin-
guistici, storico e sociali, senza pregiudizio alcuno della libertà di
espressione, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cine-
matografica, da-l titolare dei diritti di utilizzazione. Ai fini dell'am-
missione ai benefici previsti dalla norma sopracitata sarà data paÉi
colare attenzione aÌle opere che possano garantire una circuitazione
effettiva sia di natura televisiva, in chiaro o criptata, nonché cinema-
tografica, via internet, editoriale o di edicola nei formati VHS o DVD.

In tale contesto I'articolo 5 prevede, tra gli obiettivi generali
individuati dall'articolo 2, l'istituzione di una Film Commission (che
dovrà prevedere I'offerta di servizi gratuiti attraverso interventi di
natura tecnico- organizzativa, concessione di autoizzazioni a favore
di aziende cinematografrche, audiovisive, per la realizzazione di
frlm, documentari, spot pubblicitari, fornire assistenza rispetto alla
possibile localizzazione degli scenari richiesti anche con visite gui-
date nonché la realizzazione di un'apposita banca dati dei profes-
sionisti del settore) a franco dell'erogazione di benefici economici.

Parallelamente agìi stimoli alla produzione, la proposta di leg-
ge prevede la salvaguardia del patrimonio esistente. TaIe impeg:no si
traduce nell'istituzione delìa Fondazione Cineteca Sarda, che dowà
essere il punto di riferimento per chiunque voglia accedere al patri-
monio cinematografico sulla Sardegrra. La Fondazione acquisirà il
patrimonio già in possesso della Cineteca Sarda della Società Uma-
nitaria, con la paÉecipazione diretta della Regione, che assumerà un
ruolo guida, e di altri Enti pubblici, che vorranno concorrere.



La proposta di legge intende scommettere anche sulle oppor-
tunità di crescita e sulle prospettive di ricaduta derivanti dallo svi-
luppo delle attività cinematografrche in Sardegrra, prevedendo so-
stegrri per l'attuazione di progetti (articoli 5, 6 e 7) finalizzati a mi-
gliorare la distribuzione di film d'autore e di qualità su tutto iI ter-
ritorio, con particolare attenzione al miglioramento e alla realizza-
zione di strutture nelle aree che ne sono;ggi carenti o prive. È, inol-
tre, previsto il finanziamento di progetti culturali (quali rassegne e
festival) e delle iniziative più qualificate degli operatori storici, rap-
presentati sia dalle associazioni e dai circoli del cinema, sia dagli
esercenti cinematografrci. Una particolare sottolineatura è attribui-
ta alle attività di ricerca e studio, alla formazione professiona-le (an-
che d'eccellenza) e all'awio di nuova occupazione.

Per quanto concerne l'attuazione della legge, si dispone che Ia
Giunta regionale debba approvare piani triennali, sentita la compe-
tente Commissione consiliare, che dovranno tradursi in dettagliati
programmi annuali e che tutta la progtammazione alwenga nel
quadro di partecipazione e trasparenza della formazione dei prov-
vedimenti amministrativi, statuito dalla legge regionale n. 40 del
1990. Per conseguire gli obiettivi postulati dalla presente norma,
I'Assessorato dovrà awalersi della Commissione tecnica, illustrata
dagli articoli 10 e 11.

Infrne, si sottolinea che la norma prevede Ia compatibilità con
la disciplina europea in materia di aiuti di stato e che, di conse-
guenza, la sua entrata in vigore è subordinata al parere favorevole
della competente Direzione generale della Commissione Europea.

426 . INTERVENTO A SOSTEGIiO DECLI ORTI BOTANICI.

Presentata dai Consiglieri regionali Fantola M. - Vargiu P. -

Cassano G. e Hsano S. il 12 marzo 2003.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede un contributo annuo regionale al-
le Università di Cagliari e di Sassari per concorrere agli oneri di ge-
stione degli Orti Botanici di rispettiva competenza.

Il contributo è determinato in euro 400.000 per l'Orto Botani-



co dell'Università di Cagliari ed in euro 300.000 per l'Orto Botanico
dell'Università di Sassari.

Sono stabilite inoltre le modalità di erogazione del contributo
in parola.

427 . POLITICHE DI SOSTEGNO A]I.A FAMIGLIA NEGU IMPEGM DI CIJRA VERSO I
FIGU.

Presentata dai Consiglieri regiorwli Dettori I. - Pacifico N. -
Balia G. - Dore C. - Manca P. - Hnna P. e Scano P.S. il 13 mar-
zo 2003.
Abbinata alle PP.LL. 90, 341, 355 e 428 il 29 maegio 2003.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge, in riferimento ai principi costituzionali di
tutela dell'istituto familiare e alla legislazione nazionale e regiona-
le in materia, intende favorire poÌitiche di sostegno ai genitori nel-
l'impe.gno di cura ed educazione dei figli.

E prevista, a questo scopo, la promozione, da parte della Re-
gione, di programmi di intervento, i cui scopi, le cui modalità attua-
tive nonché i soggetti attuatori, sono defrniti nel dettaglio della pro-
posta.

In particolare sono presi in considerazione e definiti interventi
socio-educativi per la prima infanzia e l'adolescenza, I'istituzione da
parte delle province di centri per le famiglie aventi Io scopo di fornire
informazione e consulenza, favorire iniziative di aiuto ed interventi
relativi a problemi relazionali e di coppia e all'interno della famiglia.

La proposta detta norme programmatiche e di coordinamento
attinenti agli interventi socio-assistenziali delineandone finalità, ti.
pologie e disposizioni organizzative attinenti agli stessi interventi
disponendo, tra I'altro, sia l'istituzione di una apposita sezione "fa-
miglia-infanzia", neìl'ambito degli osservatori provinciali e comuna-
Ii per le politiche sociali, sia I'indizione periodica di una conferenza
regionale sulle famigÌie cui partecipano i Comuni, le Aziende-USl,
le Università e associazioni e istituzioni pubbliche e private dotate
di personalità giuridica.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.
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428 . LEGGE QUADRO PER LE POIITICHE FAMILIARI IN SAADEGNA

Presentata dai Consiglicri regioruali Ini B. - Spissu G. - Cal-
ledd.a A. - Cugini R. - Demuru G. - Falconi B. - Matocu S. -
Morittu C. - Orrù G.B. - Hrisi G. - Pusceddu R. - Sanna A. -

Sanna E. e Sanna S. il 14 marzo 2003.
Abbinata alle PP.LL. 90, 341, 355 e 427 il 29 maggio 2003.
Deca.duta per fine legislatura.

La proposta di legge si propone di portare ad unità Io scenario
frammentato della legislazione in materia di politiche familiari e di
dare vita ad una legge organica che dia risposte ai problemi con i
quali le famiglie si confrontano ogni giorno.

La proposta si compone di otto titoli all'interno dei quali si da
corpo agli obiettivi di sostegno aIIa famiglia in ogrri fase del suo es-
sere e divenire.

Il Titolo I pone le fondamenta della legge, defrnisce le frnalità
e i destinatari di ogrri prowedimento contenuto nel testo ed esplici
ta gli obiettivi di una politica organica e integrata di sostegno alla
famiglia quale importante soggetto socia-le.

Passaggio fondamentale è la determinazione del ruolo della
Regione e I'assunzione del principio di sussidiarietà come principio
base degli interventi previsti dalla legge.

In quanto legge non di soli principi ma soprattutto di traduzio-
ni concrete, già nel Titolo I viene istituito un Fondo regionale per la
promozione e lo sviluppo della famiglia nel quale conlluiscono tutti
gli stanziamenti previsti nel bilancio regionale. Si definisce nello
stesso titolo il Reddito Minimo Familiare (RMD, limite minimo o so-
glia di povertà familiare che la Regione si impegna a garantire, e un
Fondo di rotazione per le famiglie in situazione di disagio economico.

Con il Titolo II inizia il vero e proprio "percorso" nella vita del-
la famiglia, con agevolazioni per la costituzione e Io sviluppo delle
nuove famiglie. Punto innovativo è l'art. 8 che introduce un indice
di equità familiare per una nuova politica tariffaria.

Con il Titolo III si entra nel vivo degli obiettivi fondamentali
della legge: il sostegno aIIa natalità e gli intewenti a tutela della
maternità e della paternità.

NeI Titolo [V il "percorso" della famiglia si incentra sulla cen-
tralità dei figli, definendo e dettagliando gli interventi a sostegno
della prima infanzia, dell'età evolutiva e del dtitto allo studio.
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Un altro soggetto fortemente coinvolto è il privato sociale, le
associazioni, le cooperative, il volontariato. Inoltre, viene istituito
l'Osservatorio regionale per l'età evolutiva e la Conferenza perma-
nente per iI diritto allo studio, al frne di agevolare la Regione nel
rendere i suoi interventi aderenti aIIe reali esigenze del territorio e
delle famiglie.

Il Titolo V sottolinea il valore delle organizzazioni a sostegno
delle famiglie sia quelle di mutuo aiuto, anche attraverso la forma
delle "Banche dei tempi", sia quelle che offrono servizi e formazione.
Un altro punto qualificante riguarda il sostegno ai Comuni che pre-
dispongono piani territoriali degli orari che vadano incontro alle fa-
miglie.

A1 Titolo VI corrispondono tutti gli interventi a sostegrro delle
famiglie con situazioni di disagio, individuando sia il d.isagio di tipo
economico ma anche quello dol'uto aIIa presenza di componenti de-
boli della famiglia, come anziani (questo Titolo istituisce anche l'Os-
servatorio regionale per I'anziano), portatori di handicap, tossicodi-
pendenti, alcolisti. Un altro tipo di fisagio preso in considerazione è
quello riconducibile alla zona abitativa (Comuni rurali, montani o
depressi, frazioni isolate, marginali e prive di servizi).

Inoltre nell'ultimo articolo del Titolo VI sono previsti inter-
venti a sostegno di imprese a conduzione familiare.

La linea di fondo del Titolo VI è quella di incentivare il man-
tenimento dei soggetti portatori di disagio all'interno delle famiglie.
Per questo motivo la proposta prevede un aiuto, anche economico,
diretto alle famiglie stesse.

Il Titolo VII si riserva il compito fondamentale di istituire Ia
Commissione regionale delle famiglie con compiti importanti di col-
legamento tra Ia Regione e il mondo delle famiglie e di chi opera in
tutti i campi esaminati dalla proposta. La Commissione è anche
promotrice della Conferenza regionale della famiglia che dovrebbe
svolgersi con cadenza annuale. A conclusione del "percorso" la legge
dà ancora un impulso all'associazionismo sostenendo chi offre ser-
vizi di qualità alla famiglia, promuovendo Ia nascita di Centri per la
famiglia che lavorino anche di concerto con i Comuni.

Il Titolo VIII contiene le norme finali, il regolamento di attua-
zione e le norme finanziarie.

La proposta di ìegge non è stata esitata dalle Commissioni.
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429 . TUTEI.A DELI,A SAIUTE E DELL'AMBIENTE ÈEI"ATIVAMENTE AI CAMPI ELET.
TRICI, MAGNETTCI ED ELETIROMAGNETICI.

Presentata dai Consiglizri reginnali Fantola M. - Var§u P. -
Cassana G. e Pisano F. il 20 marzo 2003.
Decad.uta per finc legislatura.

La proposta di legge contiene norme per disciplinare Ia loca-
lizzazione, la costruzione, la modifica ed il risanamento degli im-
pianti che possono comportare l'esposizione della popolazione ai
campi elettrici, magnetici ed elettromagretici, tra i quali gli elettro-
dotti, gli impianti di produzione, trasmissione, trasformazione e dis-
tribuzione dell'energia elettrica, gli impianti radioelettrici compresi
quelli per telefonia mobile e quelli frssi per radiodiffusione. In par-
ticolare il prowedimento individua i criteri generali da rispettare
per Ia localizzazione degli impianti e quelli per Ia individuazione
delle aree sensibili, nelle quali l'installazione degli impianti è sub-
ordinata al rispetto di particolari norme di tutela.

La proposta di legge prevede anche l'istituzione dei Catasti co-
munali e del Catasto regionale delle sorgenti di campo elettroma-
gnetico e le sanzioni per le violazioni delle disposizioni contenute
nel prowedimento.

430 . RIDELIMITAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIOM PRO!'INCIALI IN ATTUAZIONE DEL
LE DISPOSIZIONI DI CIN ALL'ABTICOIO 12 DELI,A LEGCE REGIONA.LE 1' LU.
GLIO 2002. N. r0.

Presentato dalla Giunta reginnale su proposta dellAssessore
degli enti locali, finanze ed, urbanistica, Biancareddu A. il 21
marzo 2000.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 391 dell'8 ottobre 2003.
Trasformato nella legge regionale n. 10 del 13 ottobre 2003.
Pubblicata nel B.U.R. n. 31 del 18 ottobre 2003.

Il disegrro di legge dispone, sulla base delle richieste dei comu-
ni interessati, le seguenti modifrche delle circoscrizioni provinciali:
a) i comuni di Mandas, Orroli, Nurri, Isili, Nuragus, Nurallao, Gua-

siÌa, Villanovatulo, Samatzai, Gergei, Serri ed Escolca passano



dalla provincia del Medio Campidano alla provincia di Cagliari;
b) il comune di Teulada passa dalla provincia di Carbonia Iglesias

alla provincia di Cagliari;
c) i comuni di Seulo e Sadali passano dalla provincia di Nuoro alla

provincia di Cagliari;
d) iI comune di Esterzili passa dalla provincia di Nuoro aIIa provin-

cia deII'Ogliastra;
e) il comune di Genoni passa dalla provincia del Medio Campidano

alla provincia di Oristano;
I) i comuni di Badesi ed Ozieri passano dalla provincia di Sassari

alla provincia di Olbia Tempio:
g) il comune di Montresta passa dalla provincia di Sassari alla pro-

vincia di Oristano;
h) il comune di Vallermosa passa dalla provincia di Cagliari alla

provincia del Medio Campidano.
Le Commissioni hanno approvato il disegrro di legge con la so-

la esclusione dall'elenco del comune di Ozieri, prendendo atto del ri-
sultato di un referendum soprawenuto.

LlAssemblea ha approvato il disegno di legge nel testo esitato
dalle Commissioni, escludendo però dall'elenco anche iI comune di
Vallermosa e disponendo il passaggio del comune di Esterzili alla
provincia di CagLiari, anziché a quella dell'Ogliastra.

431 . ULTERIORE PROROGA DELI;AI}IORIZZAZIONE AI,L'ESERCIZIO PROWISORIO
DEL BII.ANCIO DELI"A REGIONE PEB UANNO FINANZIARIO 2003.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della progrommazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Masala I. il 26 marzo 2003.
Approuato dallAssemblea nella seduta n. 348 del 3 aprile 2003.
Trasformato nella legge regionale n. 2 del 4 aprile 2003.
Pubblicata nel B.U.R. n. 10 del 4 oprile 2003.

Il disegrro di legge proroga ulteriormente i termini che auto-
rizzano, ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983,
n. 11, la Giunta regionale ad esercitare prowisoriamente, e comun-
que non oltre il 30 aprile 2003, il bilancio della Regione per il 2003.



Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dall'Assemblea
senza alcuna modifica rispetto aI testo presentato dal proponente.

432 - NORME ST'LL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DEI.L'IGIEMSTA DENTALE IN
SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Licandro G. - Locci G. -

Milia S. e Randazzo A. il 26 marzo 2003.
Decaduta per finc legislatura.

La proposta di legge detta norme sull'esercizio della professio-
ne di igienista dentale ed in particolare ne definisce Ia frgura, indi-
vidua i requisiti per l'esercizio della professione, stabilisce norme
per I'istituzione dell'elenco regionale degli igienisti dentali e per la
determinazione dei requisiti necessari per I'iscrizione allo stesso.

La proposta istituisce, inoltre, una Commissione regionale per
I'attività dell'igienista dentale e ne definisce i compiti.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

433 . NORME PER I,A PROTEZIONE DELLA FIORA SARDA

Presntnta dai ùnsiglieri regiorwli Pacifim N. - Granzlla S. - Deia-
tw L. - Demuru G. - httai I. - hre C. - Giog^L G. - Ibfu R. - Man-
ca P. - htr V. - Hnna P. - funna A e Scarc P.S. il 3 apnl.e 2003.
Decaduta per fine legislatura.
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La proposta di legge contiene una serie di norme frnalizzate a
garantire la protezione della diversità vegetale della Sardegna per
garantire gli equilibri indispensabili per il mantenimento delle di-
verse entità e degli ecosistemi presenti nell'Isola. In particolare la
proposta di legge prevede che Ia raccolta delle specie vegetali indi-
cate in un apposito elenco sia subordinata aI possesso di una auto-
rizzazione regionale e vieta la commercializzazione delle stesse
piante o parti di esse. Nella proposta di legge è previsto che la Re-



gione frnanzi attività finalizzate alla formazione di una coscienza ci-
vica di rispetto e tutela della natura.

La proposta di legge prevede anche l'individuazione e la disci-
plina che può arrivare anche all'esproprio per la tutela di aree di
particolare interesse.

Il prowedimento, inoltre, istituisce una "Commissione tecnica
regionale per la protezione della flora", con compiti consultivi e ope-
rativi nella materia disciplinata dalla proposta di legge.

Infine la proposta di legge disciplina le sanzioni per l'inosser-
vanza delle disposizioni in essa contenute e norme relative all'atti
vità di vigilanza sull'applicazione del prowedimento.

434 . ISTTTUZIONE DEL SERIIZIO RECIONAIE METEOROLOGICO E DI MOMTORAG,
GIO DELLE RISORSE AMBIEMAIJ DELI.A SARDEGNA.

Presentata d.al Consigli.ere re§onale Granella S. il 3 aprilc 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede I'istituzione delllEnte regiona-le "Ser-
vizio regionale meteorologico e di monitoraggio delle risorse ambientali
della Sardegaa ', dotato di autonomia regolamentare , orgàtizzativa, a'r.-
ministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria e sottoposto all'indi-
nzzn, vigl,a\za e controllo della Presidenza della Giunta regionale.

La proposta di legge disciplina dettagliatamente le funzioni
dell'Ente (essenzialmente relative alla previsione metereologica e
analisi climatologica, con particolare riferimento alla agrometereo-
Iogia), i mezzi per l'espletamento dei propri compiti, gli organi del-
I'Ente @irettore generale e Collegio dei revisori) e le loro funzioni.
La proposta di legge disciplina inoltre il trasferimento all'Ente del
personale dipendente dal Consorzio S.A.R. Sardegna s.r.l. e il regi-
me contrattuale del personale.

435 . MODIFICHE AIL'AÌTICOLO 13 (LEGGE FINANZIARIA) DELLA LEGGE REGIONA.
LE 5 MAGGIO 1983, N. T1 (NORME IN MATERIA DI BII"ANCIO E DI CONIABIIJTA
DELLA REGIONE E SUCCESSIVE MODIFICHE).

Presentata dai Consiglieri regionali Floris M. - Httalis P. -
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Vargiu P. - Capelli R. - Onida P. - T\.rnis M. e Businco E. l'11
aprile 2003.
Decad.uta per finc legislatura.

436 - ISTITTZIONE DEGLI ECOMUSEI PER LA VAIORIZZAZIONE DELI.A CULIUBÀ E
DELLE TRADIZIOM LOCALI

Presentata dai Consigli.eri regbtwli Bia ncu A. - Fad.d.a P. - Dore
C. - Giagu G. - Granzlla S. - Sanna G. - Secci E. e Selis G.M. il 7
moggin 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge promuove I'istituzione, da parte della Re-
gione, di Ecomusei, allo scopo di valorizzare e comunicare le testi-
monianze della memoria storica, dell'identità, della cultura mate-
riale, delle relazioni tra ambiente naturale ed ambiente antropizza-
to, delle tradizioni, delle attività e del modo in cui le società locali si
sono rapportate con i rispettivi territori.

In tal senso, all'art. 1 viene fissato innanzitutto lo scopo del-
l'intervento della Regione nella materia, e le finalità che devono ca-
ratterizzare le istituzioni ecomuseali.

Nell'art. 2, comma 1, il prowedimento individua nei Comuni e
nelle associazioni di Comuni contermini i soggetti aventi titolo per
promuovere I'istituzione di ecomusei. Le proposte presentate dai
Comuni promotori sono sottoposte a valutazione da parte della Re-
gione, che ha la facoltà di attribuire il riconoscimento della qualifi-
ca di ecomuseo ai progetti presentati (comma 2). I Comuni promo-
tori sono anche riconosciuti (comma 4) come i soggetti gestori degli
ecomusei istituiti, ferma restando la libertà di attuare la gestione
nelle forme contemplate dai loro ordinamenti.

Nell'art. 3 si stabiliscono compiti e composizione del comitato
tecnico-scientifico di cui Ia Regione si awale per valutare i progetti

336

La proposta di legge prevede la modifica dell'articolo 13 della
legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 relativa alla legge di contabili
tà della Regione, disciplinando ex nouo i contenuti della legge fi-
nanziaria.



presentati. La composizione del comitato (comma 2) prevede la par-
tecipazione di rappresentanti delle Università di Cagliari e Sassari
e dei presidenti dei consorzi turistici costituiti dai Comuni sardi, al
fine di contemperare sia le necessarie competenze tecniche e scien-
tifiche, sia le diverse esperienze legate alla valorizzazione del patri-
monio territoriale nell'ottica di uno sviluppo turistico sostenibile.

Nell'art. 4, comma 1, si individua come parte integrante del
progetto di un ecomuseo la denominazione e il marchio, che vengo-
no riconosciuti dalla Regione contestualmente aI riconoscimento
della qualifica di ecomuseo. Si attribuisce inoltre alla Regione (com-
ma 2) Ia facoltà di individuare e utilizzare un marchio per l'intero
sistema degli ecomusei regionali.

Nell'art. 5 si definisce il concorso della Regione aìle spese di rea-
ltzzaàone degli ecomusei (comma 1). Tale concorso è significativo
('ottanta per cento), ma non totale: si richiede un impegrro finanzia-
rio anche ai Comuni promotori, che devono deliberarlo preventiva-
mente, documentandolo all'atto della presentazione del progetto
(comma 2). Al comma 3 si prevede che, qualora i fondi disponibili non
siano sufficienti a finanziare tutti i progetti presentati, la Regione
proweda ad attribuirli in modo da consentire alla maggior parte dei
territori proponenti di essere rappresentati, con I'obiettivo della mas-
sima diftrsione territoriale delle istituzioni ecomuseali realizzate.

Nell'art. 6, comma 1, si prevede che, qualora siano state già
realizzate in Sardegrra iniziative che possiedano i requisiti di un eco-
museo, ad esse venga attribuito - se i soggetti promotori Io richiedo-
no - la corrispondente qualfica. Il comma 2 prevede inoltre che, qua-
lora iniziative così configurate siano ancora in fase di tealizzazione,
la Regione possa intervenire per frnanziarne il completamento.

437 . ELEZIONE IN SARDEGNAAI,LA CARICA DI PRESIDENTE DI PRO!'INCIA E DI SIN.
DACO E DOPPIO TI.IRNO ELET'TORALE.

Presentata dai Consiglieri regionali Floris M. - Businco E. e
T\nis M.F. l'8 maggio 2003.
Decaduta per fine legislatuta.

La proposta di legge elimina i limiti di mandato per I'elezione
alle cariche di sindaco e di presidente della provincia e stabilisce che



le elezioni amministrative si svolgano in due turni annuali, di cui
quello autunnale riservato ai soli enti i cui organi siano stati sciolti
anticipatamente.

438 . PROCEDURA ED IN'DIBIZZI PER L INSTAILAZIONE DI TMPIANTI EOLICI.

Presentata dal Consigli.ere regionale Liori A. l'8 mag§o 2003.
Decaduta per finc le§slatura.

La proposta di legge disciplina le procedure e gli indirizzi per
I'installazione di impianti eolici, e prevede che le domande di autoriz-
zazione vengano inoltrate alle Province territorialmente competenti.

La presente legge, nell'affermare il principio che lo sfrutta-
mento dell'energia eolica è demandato alla libera iniziativa impren-
ditoriale, pur nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico @.M. 16
marzo 1999, n. 79) e della legislazione generale di tutela del pae-
saggio, dell'ambiente, della salute e della disciplina del suolo, for-
mula indirizzi e procedure più snelle per la realizzazione degli im-
pianti eolici in attesa che la Regione Autonoma della Sardegna ap-
provi il Piano Regionale Energetico.

Presentata dal Consigli.ere regiamle F'laris M. il 13 maggin 2003.
Decod.uta per fine legislatura

La proposta di legge intende regolamentare in modo adeguato
iì settore delle tradizioni popolari della Sardegrra.

Il prolwedimento persegue la regolamentazione della materia
suìla base di programmi pluriennali, predisposti dall'Assessorato
della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e
sport, in collaborazione con I'I.S.R.E. e con il costituendo Comitato
regionale per la cultura popolare.

439 , INTERVENTT PER I.A TI]TEI.A E I.A VAIORIZZAZIONE DELLE F^SPBESSIOM MU.
SICALI, ARTISTICHE E COREOGBAFICHE DELLE TRADIZIOM POPOI.AAI DELLA
SARDEGNA.



AI Comitato viene affidato il delicato e fondamentale compito
di vigilare sul rispetto delle tradizioni, anche attraverso la tenuta
degli albi (che il presente prowedimento si propone di istituire) de-
gli operatori della cultura popolare tradizionale.

Il Comitato regionale per la cultura popolare si awale, per Ia
sua attività, della consulenza dei Comitati zonali, per vigilare sul ri-
spetto per Ia parte territoriale di competenza, dei moduli delle tra-
dizioni locali.

Lo stesso Comitato regionale sovrintende alla organizzazione,
insieme agli EE.LL. ed ai vari enti e aziende, delle sagre a caratte-
re regionale.

La proposta di legge prevede altresì l'erogazione di contributi:
a) agli organizzatori di manifestazioni e spettacoli di tradizioni po-

polari, inserite nei programmi triennali ed annuali:
b) ai gruppi e agli artisti iscritti negli albi, a sostegrro della loro at-

tività e per la partecipazione a manifestazioni che si tengono fuo-
ri della Sardegna.

140

Presentata dai Consiglicri regionali lbba R. - Balia G. e Uastn
P. il 15 maggio 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge intende creare, nell'intero territorio re-
gionale, un sistema di prevenzione del tumore alla mammella, dif-
fuso e capillare, con l'istituzione, nell'ambito di ciascuna Azienda-
USL, di Unità Operative di Prevenzione Secondaria che, in modo
de1 tutto gratuito per gli utenti, forniscano alle donne sarde di età
compresa tra i quaranta e i settant'anni tutte le prestazioni neces-
sarie per giungere ad una diagnosi tempestiva di stati precancerosi
e cancerosi della mammella.

La proposta detta norme per l'istituzione delle Unità Operative
di Prevenzione Secondaria, per Io svolgimento delle attività relative e
per l'istituzione del Registro regionale dei tumori alla mammella.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

ISTITUZIONE DELLE I'NITA OPERATIVE DI PREVENZIONE PER LATTUAZIONE
DEI PROGRAMMI DI SCREEMNG NNAIIZZATI ALI,A PREVENZIONE DEL CARCI.
NOMN. DEI,I,A MAMMELI,A E DEL REI.ATIVO REGISTRO DEI TT'MORI,
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441 - INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI COMUNAII E PRO!'INCIALI,
SCIOGLMENTO E COMMISSARIANIENTO DELLE AMMIMSTRÀZIOM LOCAII.

Presentata dai Consiglieri regionali Sanna S. - Balia G. -
Biancu A. - Cogodi L. - Orrù G.B. - Sanna E. - Sanna G. - San-
tn G.V. e Scano P.S. il 15 rnaggia 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di Iegge ripristina in Sardegna il doppio turno di
votazione per le elezioni amministrative, disciplina i casi nei quali
il mutamento della circoscrizione di un comune o di una provincia
comporta la necessità di un immediato rinnovo del mandato eletto-
rale e trasferisce alla Regione l'esercizio dei poteri di controllo sugli
organi degli enti locali, con ìa conseguente nomina dei commissari.

112

Presentata dai Consiglieri regianali Frau A. e Murgi.a B. il 21
maggio 2003.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge intende modificare la legge regionale 19
gennaio 1984, n. 5 '"Tiasformazione dell'ETFAS - Ente di sviluppo
in Sardegla - in Ente regionale di sviluppo e assistenza tecnica in
agricoltura (ERSAT)" al frne di attribuire all'ERSAT le funzioni re-
Iative al servizio meteorologico regionale.

La proposta di legge prevede inoltre la possibilità che I'ERSAT
bandisca concorsi riservati per I'assunzione di personale da desti
nare all'espletamento di tale nuova funzione.

AT?RIBUZIONE ALLERSAT DELLE TUNZIONI REI.ATTVE AI SERVIZIO METEO.
ROLOGICO REGIONAIE E ]IIODIFICA DELI"A LEGCE REGIONA-LE 19 CENNAIO
1984. N. 5'TRASFORMAZIONE DELL'ETFAS. ENTE DI SULUPPO IN SARDEGNA.
IN ENTE REGIONAIE DI S\'ILTJPPO E DI ASSISTENZA TECNICA IN AGRICOLTU.
RT. (ERSATT.

MODIFICHE AII.A LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1998, N. 23 (NOBME PER LA
PROTEZIONE DELI"A FAUNA SELVATICA E PER L'ESERCIZIO DELI.A CACCIA IN
SARDEGNA).

,143

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della difesa dellbmbiente, Pani E. il 23 maggio 2003.
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Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge contiene modifrche alla Iegge regionale 29
luglio 1998, n. 23 §orme per la protezione della fauna selvatica e
per l'esercizio della caccia in Sardegna). In particolare il disegno di
legge prevede la modifica della composizione del Comitato regiona-
le faunistico; attribuisce alle Province Ia competenza all'accerta-
mento dei danni arrecati dalla fauna selvatica e a-lla quantificazio-
ne dell'indennizzo; mo{rfrca le procedure per l'approvazione del Pia-
no regionale faunistico-venatorio prevedendo anche la predisposi-
zione, in caso di inerzia delle Province, di un Piano prowisorio; mo-
difica la disciplina relativa al risarcimento dei danni causati dalla
fauna selvatica; regolamenta l'addestramento dei caai; prevede la
possibilità di autorizzare, anche prima dell'approvazione del Piano
regionale faunistico-venatorio, I'istituzione delle aziende faunistico-
venatorie e, infme, modifica le procedure e i tempi per la trasfor-
mazione delle concessioni per l'esercizio della caccia autogestita in
aziende faunistico-venatorie.

444 . NORME IN MATERIA DI SER!1ZI E POLITICHE PER IL I.AVORO.

Presentata d.ai Consiglieri regionali Lai S. - Falconi B. - Spis-
su G. - Calledda A. - Cugini R. - Demuru G. - Marrocu S. - Mo-
rittu C. - Orrù G.B. - Pirisi G. - Pusceddu R. - Sonna A. - 9an-
na E. e Sanna S. il 4 giugno 2003.
Decaduta per finc legislatura.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di dare appli-
cazione al Decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180, di attuazione
del trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di lavoro e
servizi all'impiego.

Più in particolare disciplina le funzioni ed i compiti della Re-
gione, degli Enti locali e degli altri soggetti istituzionali e privati in
materia di collocamento, di politiche attive del lavoro e promozione
d'impresa, defrnendone i principi ed i criteri per lorganizzazione del
sistema regionale dei servizi per il lavoro.

In tal senso la Regione Autonoma della Sardegrra istituisce, e
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così pure le Province, il servizio denominato "Sistema dei Serrrizi
per il Lavoro" di rilevanza pubblica, le cui funzioni vengono eserci-
tate in modo integrato con la rete dei soggetti istituzionali e privati
a cui partecipano, oltre agli enti territoriali, anche le Università, gli
enti di formazione. gli organismi privati e iI terzo settore.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le
Province prowedono all'istituzione delÌa Commissione Provinciale
per i Servizi e le Politiche del lavoro, cui sono attribuiti i compiti e
le funzioni svolte dagli organi collegiali di cui all'articolo 6 del De-
creto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

La Provincia, inoltre, predispone un Piano provinciale per i ser-
vizi e Ie poÌitiche del lavoro, contenente gli interventi per Io sviluppo
del sistema dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro
che viene inviato alla Regione perché ne tenga conto ai fini della for-
mulazione del Piano Regionale per i servizi e le politiche del Lavoro.

Al fine di assicurare I'efficace coordinamento delle funzioni
istituzionali è istituito un "Comitato Regionale di Coordinamento
istituzionale".

La Giunta propone al Consiglio regionale, che lo approva, il
Piano Regionaìe per i Servizi e le politiche del lavoro che è I'atto di
programmazione settoriale con cui ìa Regione defrnisce e coordina le
politiche in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive del
lavoro. Esso è soggetto all'aggiornamento annuale.

Le Province prolwedono ad individuare gli ambiti territoriali
di riferimento e ad istitute il sistema provinciale integrato dei ser-
vizi per il lavoro di cui fanno parte anche i Centri dei Servizi per il
lavoro.

Inoltre, istituisce lAgenzia Provinciale per il Lavoro quale
strumento organizzativo per la programmazione, l'indirizzo, la pro-
gettazione, la realizzaz)one, Ia gestione e il monitoraggio del Siste-
ma dei Servizi Pubblici per il Lavoro a livello provinciale.

A supporto dell'esercizio delle funzioni della Regione e delle
Province, è istituita lAgenzia Regionale per il Lavoro che svolge
compiti di assistenza tecnica e di monitoraggio delle politiche del la-
voro. Essa cura, inoltre, il collegamento con il Sistema Informativo
per il Lavoro (S.I.L.) e sowintende alla conduzione e alla manuten-
zione dello stesso per l'ambito regionale. LAgenzia, inoltre, svilup-
pa un Sistema Informativo Lavoro Regionale (S.I.L.R.) nell'ambito
del Sistema informativo statistico Regionale per la diffusione di tut-
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te le informazioni utili ad integrare le informazioni fornite dal S.I.L.
La proposta di legge istituisce l"'Osservatorio regionale del mer-

cato del lavoro" finalizzato a fomire gli elementi conoscitivi di sup-
porto alla programmazione e valutazione delle politiche del lavoro.

La Regione, infrne, incentiva il reimpiego dei lavoratori in Cas-
sa Integrazione Sociale, in mobilità o iscritti da almeno un anno aI
collocamento (1' classe) e favorisce il lavoro femminile, con iniziati-
ve proprie o alternative della Legge n. 215 del 1992 e alla Legge n.
125 del 1991.

,I45 . NORME PER L'UTLIZZO DELI"A CARTA RICICI.ATA E PER I.A RACCOUT,A. DIFFE.
RENZ1ATA DEII,A CARTA DI RIFIUTO NEGLI UFFICI PIJBBLICI REGIONAII.

Presentata dai Consiglicri regianali Balia G. - Ibba R. e Masia
P. il 5 §ugno 2003.
Decad.uta per finc legislatura.

l,a proposta di legge impone all'Amministrazione regionale e
agli Enti dipendenti da questa I'impiego di carta riciclata in una spe-
cfica percentuale rispetto al quantitativo totale di carta utilizzata.
NeIIa proposta di legge è previsto anche I'obbligo per tali Enti di assi-
curare la raccolta differenziata della carta presente nei rifiuti prodot-
ti dagli stessi e I'informazione del proprio personale sulle finalità del-
I'utilizzo della carta riciclata e della raccolta differenziata della carta.

446 . PROGRAMMA E INTERVENTI A FAVORE DI T,IN SISTEMA ENERGETICO ALTERNA.
TIVO E RINNOVABILE.

Presentata d,ai Consiglieri regionali Balia G. - Ibba R. e Ma.sia
P. il 5 giugno 2003.
Decaduta per finz legisla.tura.

La proposta di legge persegue la finalità di incentivare e favo-
rire nel territorio della Sardegna Ia produzione ed il consumo pri-
vato e industriale di energia prodotta da fonti rinnovabili.
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A tal frne la Regione Autonoma della Sardegaa promuove la ri-
cerca e Ia sperimentazione di sistemi di produzione di energia da
fonti rinnovabili, a tale scopo stabilisce un contributo in conto capi-
tale, pari al 30% dell'investimento, per quelle società, aventi sede Ie-
gale in Sardegna che siano ammesse al benefrcio a seguito di speci
frco bando annuale.

Sono previsti altresì contributi per le società di capitali e Ie so-
cietà cooperative che intendano awiare processi industriali per la
costruzione di impianti frnalizzati alla produzione di energia da fon-
ti rinnovabili.

Le società di qualunque tipo, con sede legale in Sardegrra, e i
residenti sono ammessi ad uno specifico contributo in conto capita-
le - dietro presentazione di domanda - per I'installazione di im-
pianti di energia eolica e/o fotovoltaica.

Analoghi contributi la Regione eroga ai Comuni della Sarde-
grra che intendano costituire parchi eolici nel territorio del demanio
comunale.

Per chi invece voglia installare impianti di produzione di ener-
gia eolica o fotovoltaica, o costituire parchi eolici, è prevista I'obbli-
gatorietà delle valutazioni di impatto ambientale (V.I.A.) da parte
dellAgenzia regionale per la protezione dell'Ambiente, sentito l'As-
sessorato per la difesa dell'ambiente.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente leg-
ge l'Assessorato per la difesa dell'ambiente redige il Piano delle aree
protette.

44? . DISPOSZIONI SULLA CONTINUITÀ TERRITORIAIE PER I DTVERSAMENIE ABILI
AVEI{TI DIRITTO AD ACCOMPAGNATORE.

Presentata dai Consiglieri regionali Piana S. - Capelli R. -
Cappai A. e Randazzo A. il 6 §ugna 2003.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge, nell'intendimento di garantire pari di-
grrità a chi, per problemi di disabilità, può viaggiare da e per la Sar-
degrra solo con l'ausilio di un accompagnatore, dispone, per questi
soggetti, ìa possibilità di usufruire di un biglietto aereo speciale che
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consenta gli spostamenti nel pieno rispetto delle norme sulla conti-
nuità territoriale.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

448 . MODIFICHE ED INTEGRA.ZIONI DBLI,A LEGGE REGIONALE 26 FEBBNAO 1999.
N. 5 "ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE MOLENTARGIUS.SALINE".

Presentata dai Consigli.eri re§onali Sonno S.
Pacifico N. e Sanna A. il 12 giugno 2003.
Ritirata dai proponenti il 17 giugno 2003.

- Demuru G. -

La proposta di legge prevede Ia modifica della legge regionale
26 febbraio 1999, n. 5 (Istituzione del Parco regionale 'Molentar-
gius-Saline") al frne di modificare le procedure per I'istituzione del
Consorzio di gestione del Parco. In particolare la proposta di legge
prevede che nel caso in cui i Comuni o la Provincia di Cagliari non
approvino, nei tempi previsti, lo statuto e la convenzione istitutiva
del Consorzio di gestione, il Presidente della Giunta regionale, su
proposta dell'Assessore della difesa dell'ambiente, nomini un com-
missario ad acta per l'approvazione di tali atti.

La proposta di legge prevede inoltre che sia nominato, fino al-
la costituzione degli organi del Consorzio del Parco, un Commissa-
rio straordinario per la gestione del parco.

449 . DICHLARAZIONE DELI"A SARDEGNA "TERRITORIO DENUCLEARIZZ{TO".

Presentata dai Consiglieri regionali Selis G.M. - Spissu G. -
Fa.dda P. - Balia G. - Cogodi L. - Sanna G. - Scano P.S. - Bian-
cu A. - Calledda A. - Cugini R. - Deiana L. - Demuru G. - Det-
tori I. - Dore C. - Falconi B. - Giagu G. - Granella S. - Ibba R.
- Lai B. - Manca P. - Mamocu S. - Masia P. - Morittu C. - Or-
rù G.B. - Ortu V. - Pacifico N. - Hnna P. - Hrisi G. - Pusced.du
R. - Sanna A. - Sanna E. - Sanna G.V. - Sanna S. - Secci E. e
Vassallo W. Il 12 giugno 2003.
Approuata dallAssemblea nella seduta n. 374 del 1" luglio



2003.
Trasformata nella legge regionale n. 8 del S luglia 2003.
Impugnata dal Gouenw il 4 settembre 2003.
Pubblicata nel B.U.R. n. 20 dzll'8 luglio 2003.

La proposta di legge dichiara denuclearizzato il territorio regio-
nale della Sardegrra e Io preclude al transito e alla presenza, anche
transitoria, di materiali nucleari non prodotti nel territorio regionaÌe.

La proposta di legge prevede anche I'istituzione di una com-
missione d'inchiesta sulla eventuale presenza in Sardegrra di mate-
riali radioattivi di provenienza esterna e le procedure, successive aI-
l'indagine della commissione, per l'approvazione della defrnitiva po-
sizione della Sardegna sull'utilizzo e sul deposito nel territorio re-
gionale di sostanze nucleari o di loro residui e sullo stoccaggio in
Sardegna di rifiuti pericolosi o dannosi non prodotti nel territorio
regionale.

La proposta di legge è stata approvata direttamente dall'Aula
che ha previsto che il divieto di importazione e deposito di materia-
le nucleare non si estenda al materiale necessario per scopi sanita-
ri, per il supporto della sicurezza, del controllo e della produzione
industriale e per la ricerca scientifica.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 62 del 13 gennaio 2005
ha dichiarato la illegittimità costituzionaÌe della legge regionale.

450 . ISTITUZIONE DELI"A FON'DAZIONE CI'I,]TIJRALE CENTRO REGIONALE DELLA
SCIENZA IN SARDEGNA.

Presentata dai Consiglieri reginnali Dore C. - Balin G. - Biancu
A. - Businco E. - Calledda A. - Capelli R. - Cugini R. - Cogod.i
L. - Deiana L. - Demuru G. - Dettori I. - Fadda P. - Falconi B. -
Giagu G. - Giouannelli G. - Granella S. - Ibba R. - Lai B. - Mar-
rocu S. - Masia P. - Morittu C. - Orrù G.B. - Ortu V. - Pacifico
N. - Piana S. - Pilo M.G. - Hnna P. - Pirastu A. - Pirisi G. - H-
sana S. - Pusceddu R. - Sanna A. - Sanna E. - Sanna G.V. - San-
na Niuoli M.N. - Sanna S. - Solto V. - Scano P.S. - Secci E. - Se-
lis G.M. - Spissu G. - Vargiu P. e Vassalln W. il 17 §ugno 2003.
Decaduta per fine legislatura.
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La proposta di legge intende promuovere la partecipazione del-
la Regione Autonoma della Sardegna alla istituzione della Fondazio-
ne Centro regionale della scienza in Sardegrra, con sede in Cagliari.

In tal senso, il prowedimento disciplina:
a) l'istituzione della Fondazione e Ia previsione della partecipazione

finanziaria della Regione (art. 1);
b) le finalità della Fondazione (art. 2);
c) le modalità di acquisto e di apprestamento della sede della Fon-

dazione (art. 3);
d) la costituzione della Fondazione e i contenuti dello statuto della

medesima (art. 4);
e) le ipotesi di sospensione dei contributi (art. 5);
I) l'istituzione di borse di studio (art. 6);
g) I'attoizzazione di spesa (art. 7) e la norma finanziaria (art. 8).

451 . CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI COMUNE DI NUORO
PER LA BEALIZZAZIONE DELL'EI'ROPEADE 2003.

Presentata dai Consiglieri re§onali Capelli R. - Spissu G. -
Pittalis P. - Murgia B. - Fadda P. - Vargiu P. - Manca P. - La-
du S. - Balia G. - Dettori I. - Falconi B. - Pirisi G. e Demuru G.
il 18 giugno 2003.
Approuata ddl'Assernblea rwlla seduta n. 373 del 26 giusno 2003.
Tlasforrnata nella legge re§onale n. 6 del 3 luglio 2003.
Pubblicata nel B.U.R. n. 20 dell'8 luglio 2003.

La proposta di legge intende assegnare un contributo straor-
dinario di euro 400.000 al Comune di Nuoro per la re alizzazione del-
la 40' edizione della manifestazione folkloristica EUROPEADE
2003, svolgentesi nel capoluogo barbaricino dal 16 al 20 luglio 2003.

452 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AII,A LEGGE REGIONAIE 26 FEBBRÀIO 1999. N
5 (ISTITUZIONE DEL PARCO REGIONALE 'MOLENIARGIUS SALINE).

Presentata dai Consiglieri re§onali Sonno S. - Parifico N. -

Balia G. - Binncu A. - Calledda A. - Cogodi L. - Cugini R. -
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Deiana L. - Demuru G. - Dettori I. - Dore C. - Fadda P. - Fal-
coni B. - Giagu G. - Granella S. - Ibba R. - Lai B. - Manca P. -

Marrocu S. - Masia P. - Morittu C. - Orrù G.B. - Ortu V. - Pin-
na P. - Pirisi G. - Pusceddu R. - Sanna A. - Sanna E. - Sanna
G. - Sanna G.V. - Scarw P.S. - Secci E. - Selis G.M. - Spissu G.
e Vassallo W. il 19 giugno 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede Ia modifica della legge regionale
26 febbraio 1999, n. 5 (Istituzione del Parco regionale 'Molentar-
gius-Saline") aI frne di modificare le procedure per I'istituzione del
Consorzio di gestione del Parco. In particolare la proposta di legge
prevede che nel caso in cui i Comuni o la Provincia di Cagliari non
approvino, nei tempi previsti, lo statuto e la convenzione istitutiva
del Consorzio di gestione, il Presidente della Giunta regionale, su
proposta dellAssessore della difesa dell'ambiente, nomini un com-
missario ad acta per I'approvazione di tali atti.

La proposta di legge prevede inoltre che sia nominato, fino al-
Ia costituzione degli organi del Consorzio del Parco, un commissario
straordinario per la gestione del parco.

453 . NORME PER LE UNIONI DI COMUNI E LE COMUMTA MONTANE. MISIJRE DI SO.
STEGNO PEB I PICCOLI COMi'NI.

Presentata d.ai Consiglieri re§onali Sanna S. - Balia G. -

Biancu A. - Orrù G.B. - Sanna E. - Sanna G. - Sanna G.V. -

Calledda A. - Cogod.i L. - Cugini R. - Deiana L. - Demuru G. -
Dettori I. - Dore C. - Fa.dda P. - Falconi B. - Giogtt G. - Gra-
nella S. - Ibba R. - Lai S. - Manca P. - Marrocu S. - Masi.a P. -
Morittu C. - Ortu V. - Pacifico N. - Pinna P. - Hrisi G. - Pu-
sceddu R. - Sanrw A. - Scono P.S. - Secci E. - Selis G.M. - Spis-
su G. e Vassallo W. 11 19 §ugno 2003.
Deca.duta per fine le§slatura.

l,a proposta di legge prevede che i comuni individuino autono-
mamente gli ambiti territoriali e le forme per I'esercizio associato del-
le funzioni e dispone incentivi per la costituzione di unioni di comuni



e di comunità montane fra comuni di minore dimensione demografica.
Per quanto riguarda le comunità montane, esse sono equipa-

rate sotto ogni aspetto alle unioni di comuni e le attuali comunità
montane vengono soppresse

Inoltre Ia proposta di legge stabilisce i requisiti minimi per la
definizione di ambiti adeguati per l'esercizio associato delle funzio-
ni di livello comunale.

Si prevedono infine misure di sostegrro a favore dei comuni di
minore dimensione demografica.

454 TUTEI.A DEL TERRITORIO DELI"A SARDEGNA DA INQIIINAMENTO AMBIENTAIE
PROVENIENTE DA MATERIAU NUCLEABI.

Presentato dai Consiglieri regionali Httalis P. - Lombardo C.
- Corona G. - Balletto G. - Giovannelli G. - Licandro G. - Milia
S. - Petrini O. - Hlo M.G. - Pirastu A. - Rassu N. e Satta V. il
23 giugno 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge dichiara il territorio della Sardegrra "de-
nuclearizzato" ed interdetto al transito ed aI deposito di materiali
nucleari o di loro residui.

La proposta di legge, inoltre, prevede che il Presidente della Re-
gione riferisca annualmente al Consiglio regionale sulle azioni pre-
ventive e sui controlli da effettuare in merito all'eventuale presenza
nell'Isola di rifiuti pericolosi o comunque dannosi per la salute.

455 . MODIFICHE E INTBGRAZIONI AILA LEGGE REGIONALE 9 AC,OSTO 2002, N. 13
(INTERVENTI PER I DANM PROVOCATI DALI,A SICCffÀ 2OO1 E 2OO2 E DALLE GE.
LATE DELL'INVERNO 2OO1 E 2OO2).

Presentata dal Consigliere regionale Hana S. il 26 giugno 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge si propone di estendere i benefrci previsti
dagli articoli 2 e 4 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13 (Inter-

3.19



venti per i danni provocati dalla siccità 2001 e 2002 e dalle gelate
dell'inverso 200f e 2002) ai titolari di imprese agricole singole, as-
sociate e di capitali ed ai piccoli imprenditori agricoli per i quali non
sussiste I'obbligo di iscrizione ai ruoli previdenziali agricoli.

456 - ASSEGNO INTEGRATTVO BEGIONAIE AGLI EX COMBATTENTI E REDUCI.

Presentota dai Consiglieri re§onnli Ama.du S. e Randazzo A. l'
1 luglio 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge mira a conferire agli ex combattenti e re-
duci, un riconoscimento per I'impegrro mfitare, sociale e morale,
profuso in difesa della collettività.

A questo fine la proposta detta norme frnalizzate a riconoscere
a tali soggetti, purché residenti nel territorio della Regione, il dirit-
to ad un assegno mensile integrativo reversibile e ne disciplina le
modalità di concessione ed erogazione.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

457 . NORME PER FAVORME UINTEGRAZIONE SOCIALE E PROFESSIONALE DELLE
PER§ONE DISABILI.

hesentata dai Consiglieri regiarnli Dettori L - Deiana L. - Demu-
ru G. - Iai B. - Manca P. - Faaaa P. e Pacifico N. il 2luglio 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge, nell'intendimento di attuare la legge na-
zionale sulf integrazione delle persone disabili, si propone di favori
re opportunità di autonomia e di partecipazione alla vita sociale per
i soggetti più colpiti da gravi limitazioni sul piano fisico e sensoria-
le per i quali sono necessari programmi e progetti finalizzati.

In tal senso la proposta individua i soggetti destinatari che si
trovano in situazione di grave limitazione dell'autonomia personale
e gli interventi ftnalizzali alla realizzazione degli obiettivi suesposti.
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Sono deflrniti gli interventi diretti della Regione, quelli delle
Province, dei Comuni e delle ASL e vi sono delineate, altresì, inizia-
tive di sensibilizzazione culturale, documentazione e consulenza che
la Regione promuove e sostiene.

La proposta istituisce, infine, la Consulta regionale per le po-
Iitiche a favore delle persone disabili definendone composizione e
funzioni.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dell'Assessore
della difesa dell'ambi.ente, Pani E. il 2 luglio 2003.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegrro di legge contiene un insieme organico di norme fi-
nalizzate a dare attuazione alle competenze in materia di antinqui-
namento acustico che la legge 26 ottobre 1995, n. 447 , ha trasferito
alle Regioni.

Con il recepimento della legge quadro il disegno di legge si pro-
pone di ottenere:
- la tutela della salute delÌa popolazione dall'inquinamento da ru-

more, sia nell'ambiente esterno che negli ambienti abitativi;
- la salvaguardia delle caratteristiche peculiari dell'ambiente, in

generale sensibili alf inquinamento acustico.
11 disegno di legge, in particolare, disciplina le competenze della

Regione, delle Province e dei Comuni nella materia. tr disegno fi legge,
inoltre, disciplina le procedure amministrative per il conseguimento del
titolo professiona-le di tecnico competente in acustica ambientale.

459 . RECEPIMENTO DELLE DISPOSZIOM CONTENUTE NEL DECRETO LEGISI.ATI.
VO 10 APRILE 2001. N. 180, IN MATERIA DI I.AVORO E SERVIZI ALUIMPIEGO.

Presentata dai Consiglieri regiondli Rossu N. - Hnna P. - Lai
S. - Biggio L., Calledda A. - Capelli R. - Falconi B. - Petrini O.

458 . NORME IN MATERIA DI INQINNAMENTO ACUSTICO.



- Hrastu A. - Pisano S. - Secci E. e Vassallo W. il T luglio 2003.
Approuata dallAssemblea nella seduta n. 376 del 7 lugli.o 2003.
Trasformata nella legge regionale n. I del 14 luglio 2003.
Pubblicata nel B.U.R. n. 21 del 18 luglio 2003.

Il presente prowedimento consente di approvare in tempi bre-
vi la norma di recepimento delle disposizioni contenute nel Decreto
legislativo 10 aprile 2002, n. 180, con il quale lo Stato ha trasferito
aIIa Regione Sardegna le proprie competenze in materia di politiche
del lavoro e di servizi all'impiego.

In sede di prima applicazione le Province prowedono a istitui
re e organizzare i Centri per I'impiego coincidenti con le sezioni cir-
coscriTionali per I'impiego.

E istituito, a norma dell'articolo 7, comma 2, del Decreto legis-
lativo n. 180 del 2001 il ruolo prowisorio del personale per I'eserci-
zio delle funzioni in materia di lavoro e servizi all'impiego delegate
alla Regione.

II Consiglio regionale, entro il termine di 180 giorni dall'ap-
provazione della presente legge, emana una legge organica di rior-
dino generale delle politiche del lavoro in attuazione delle disposi-
zioni contenute nella presente legge.

Nelle more dell'approvazione della Ìegge di riforma, I Agenzia
regionale del lavoro (istituita con legge regionale n. 33 del 1988) con-
serva le funzioni e i compiti ad essa attribuiti, che esercita anche in
accordo con gli enti locali territoriali, le Università e le parti sociali.

460 - NQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE EESIDENZE SANITARIE REGIONA-
LI, DELLE COMI'NITA PROTEI'TE E DELLE CASE FÀ\4IGLIA NEI RUOIJ NOIfi.
NATN'I DELLE AZIENDE SANTIARIE I,oCA],I DELI"A SARDEGNA.

Presentata d.al Consigliere re§onale Cassatw G. il 14 luglio 2003.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge dispone l'inquadramento del personale
delle residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.), delle comunità pro-
tette e delle case famiglia, nei ruoli nominativi del personale delle
Aziende Sanitarie Locali della Sardegna.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.
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461 . DISCPLINA DEI CONIB,A'I'II DI T\]RNITI'RA DI BENI E DI APPALIO DI SERVIZI.

Presentata dai Consiglieri regionali Sanna G. e Manca P. il 24
luglio 2003.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge disciplina i contratti di fornitura di beni
e di appalto di servizi, di importo inferiore alla soglia di rilievo co-
munitario, stipulati dall'Amministrazione regionale e dagli enti lo-
cali, rendendo facoltativo il ricorso alle convenzioni quadro definite
dalla CONSIP S.p.A.

462 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMTURA DI BENI E SERVIZI ALLA PIJBBLICA
AMMIMSTRAZIONE.

Presentata dai Consiglieri regionali Hana S. - Cappai A. - Ca-
pelli R. e Randazzo A. il 25 luglio 2003.
Decad,uta per fine legislatura.

La proposta di legge disciplina i contratti di fornitura di beni e di
appalto di servizi, di importo inferiore alla soglia di rilievo comunita-
rio, stipulati dall'Amministrazione regionale e dagli enti locali, esclu-
dendo il ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.-

UNI,NZAZIONE AI FINI TJMANITARI DEL PATRIMOMO MOBILIARE DISMESSO
DALLE AZIENDE SANITARIE SARDE.

{63

Presentata dai Consiglieri regionali Var§u P. - Cassano G. -
Fantola M. e Hsano F. il 6 agosto 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge intende promuovere I'utilizzo a fini uma-
nitari e sociali del patrimonio mobiliare inutilizzabile, dismesso dal-
Ie Aziende Sanitarie e dai Policlinici Universitari, e Aziende miste,
laddove costituite, destinandolo prioritariamente ai Paesi in via di
sviluppo, e ne disciplina il procedimento e i soggetti benefrciari.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.
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464 . CONTRIBUTO PER LA SALVAGUARDIADEL PATRIMONIO TURISTICO.AMBIENIA-
LE DELI-A SAIDEGNA E PER LA VAI-ORIZZAZIONE DEI PRODO'ITI TIPICI.

Presentata dal Consiglizre regionale Var§u P. il 22 agosto 2003.
Decaduta per fine legislatura.

Con Ia proposta di legge la Begione Autonoma della Sardegna
istituisce il contributo per Ia salvaguardia del patrimonio turistico-
ambientale della Sardegrra i cui proventi sono destinati alla realiz-
zazione di appositi e specifici programmi.

Tale contributo si applica a tutti i Comuni della Sardegna sal-
vo espressa deroga dell'Amministrazione regionale che, su richiesta
del Comune, a:utorizzila non applicabilità sul territorio interessato.

II contributo ambientale è dovuto dai non residenti in Sarde-
grra che vi dimorino temporaneamente in qualità di ospiti in eserci-
zi alberghieri o extralberghieri, per ogni giorno di effettiva dimora e
comunque per un tempo non eccedente i trenta pernottamenti con-
secutivi nello stesso anno solare e nel medesimo esercizio.

Il contributo ambientale è determinato annualmente secondo
la classifrcazione degli esercizi turistici ed i relativi proventi sono
versati all'amministrazione regionale che li ridistribuisce sia ai Co-
muni, con priorità per quelli che presentino progetti tendenti a mi-
gliorare la qualità dell'offerta turistica e dei serrrizi connessi, che ai
soggetti pubblici e privati operanti nel settore turistico che presen-
tino progetti atti a valorizzare il patrimonio turistico-ambientale.

La Regione, infine, esercita tramite personale ispettivo, pro-
prio o delegato, gli accertamenti opportuni per la rilevazione diret-
ta dei pernottamenti.

465 , INQUADRAMENTO DI PERSONALE STATAIE NEL RUOI,O IJMCO DELL'AMMIM.
STRAZIONE REGIONALBAI FINI DELL'ESERCIZIO DEII,E FT'NZIOM CONFERITE
AI SENSI DEL DECRETO LECISLATIVO 17 APBILE 2001. N. 234.

Presentato dalla Giunta regionale su proposto dell'Assessore
d.egli affari generali, personale e riforma della Region e, Fois P.
il 27 agosto 2003.
Decad,uto per fine legislatura.

Il disegrro di legge contiens dìsposizione volte a stabilire le regole



per l'inquadramento del personale trasferito dallo Stato, contestual-
mente al trasferimento alla Regione Sardegna delle funzioni ammini-
strative statali, in attuazione del decreto legislativo n. 234 del 2001.

466 . DISPOSZIOM IN MATERIA DI ENERGIA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
delllnd.ustria, La Spisa G. il 27 agosto 2003.
Decaduto per fine le§slatura.

Con il disegno di legge la Regione Sardegla disciplina le fun-
zioni e le attività ad essa attribuite in materia di energia nell'ambi-
to della propria potestà legislativa e in armonia con gli indirizzi di
politica energetica dell'Unione Europea.

La Regione svolge le funzioni di cui alla presente proposta at-
traverso l'adozione del "Piano Energetico Regionale" e con la conse-
guente emanazione di atti normativi e di indirizzo attuativi.

Il Piano energetico regionale costituisce pertanto lo strumento
di programmazione e di riferimento della politica energetica regio-
nale che indiyidua gli obiettivi principali e le indicazioni di svilup-
po del settore.

Sono riservate alle Province ed ai Comuni specifiche funzioni -

nell'ambito dei principi e degli indirizzi contenuti nel Piano Ener-
getico regionale e nei relativi atti specifici.

Inoltre, ai frni della promozione e sostegrro delle politiche
energetiche della Regione Autonoma della Sardegrra, è istituita l'A-
genzia Regionale Sarda per l'Energia, quale strumento operativo,
dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, avente autonomia
amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale.

Tale organismo attiva iniziative per la teahzzazione di progetti
pilota, monitora e istruisce progetti relativi alì'ottenimento di agevo-
lazioni per iI settore, stimola lo sviluppo delle attività economiche
connesse con iniziative locali di uso efficiente dell'energia, organizza
la Conferenza Regionale Annuale dell'Energia, predispone la relazio-
ne annuaÌe sull'energia, supporta, infine, lAssessorato delf industria
nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dei compiti attri-
buiti in materia agli enti locali dalla normativa statale e regionale.
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È prevista, infrne, I'unicità del procedimento amministrativo
in materia di produzione e distribuzione di energia elettrica e com-
bustibile, e per le relative opere, impianti e infrastrutture.

46? . TESM UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MIITERIA DI AMBIENTE

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
degli affari generali, personale e riforma d.ello Regione, Fois P.,
di concerto con l'Assessore d.ella difesa dellbmbiente, Pani E. il
29 agosto 2003.
Deca.duto per fine legislaturo.

Il disegno di legge si propone di riordinare ed accorpare organi-
camente tutte le disposizioni regionali vigenti in materia ambientale.

Data Ia sua complessità il disegno di legge è suddiviso in titoli.
II titolo I contiene la disciplina dell'Ente foreste della Sarde-

gna, del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sar-
da e delle Compagrrie barracellari.

II titolo II contiene la disciplina della pesca; in particolare so-
no disciplinate: I'esercizio delle funzioni amministrative in materia
di pesca, la composizione e Ie funzioni del Comitato tecnico consul-
tivo regionale per la pesca marittima, la disciplina delle pesche spe-
ciali e del fermo biologico.

Il titolo III contiene la disciplina relativa alla tutela della fau-
na e degìi ambienti, nonché all'esercizio dell'attività venatoria.

II titolo fV concerne la disciplina generale in materia di parchi
naturali e altre aree protette e prevede la istituzione dei Parchi na-
turali regionali di "Porto Conte" e di "Molentargius-Saline".

II titolo V contiene disposizioni in materia di tutela delle acque
e dei laghi salsi, in materia di inquinamento atmosferico e discipli
na la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati; il titolo con-
tiene anche altri interventi di ripristino ambientale.

Il titolo VI contiene la disciplina della forestazione e della sil-
vicoltura, con particolare riguardo alla sughericoltura.

Il titolo VII prevede norme in materia di protezione civile e di-
sciplina I'attività di antincend.io nelle aree extra urbane di compe-
tenza regionale.



468 . COMPLETAMENTO DEL TBASFERIMENTO DEGLI ABTTATI DI GAIRO. CARDEDU
E OSIM.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
dei lauori pubblici, Ladu S. il 29 agosto 2003.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge è finalizzato alla regolarizzazione giuridica,
a favore dei comuni di Gairo, Cardedu e Osini, delle aree già inte-
ressate alla ricostruzione degli abitati, attribuendo, ai citati comu-
ni la competenza per le assegrrazioni e cessioni in proprietà ai sog-
getti aventi diritto e pervenendo aI superamento di alcune dilficoltà
interpretative evidenziatesi nel completamento dell'iter procedura-
le inerente all'erogazione dei contributi in favore dei privati di cui
alla legge regionale n. 14 del 1999.

Il disegrro di legge inoltre, prevede che iI contributo ex art. 4,
legge regionale n. 14 del 1999, spetti anche a coloro che ai sensi del-
Ia precedente normativa statale erano già destinatari del contributo,
ma che, al momento di entrata in vigore della legge regionale n. 14
del 1999, non ne abbiano benefrciato per diverse motivazioni (es.
esaurimento dei fondi) e che il contributo integrativo previsto sia ero-
gato anche a tutti gli aventi diritto, ancorché in attesa di conguaglio.

Infine, il disegrro di legge prevede l'assegrrazione e Ia gestione
nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 14 della legge regionale 6
aprile 1989, n. 13, degli alloggi costruiti dallo Stato, in seguito all'al-
luvione del 1951. I comuni sono pertanto autorizzati ad assegnare ta-
li alloggi, detenuti alÌa data del 7 maggio 1999, purché sussistano i
requisiti soggettivi richiesti dalla citata legge regionale n. 13/1989.

Le Commissioni hanno approvato il disegno di legge introdu-
cendo l'espressa previsione della tenuta della conferenza di servizi
nell'eventuale decorrenza infruttuosa dei termini previsti per il per-
fezionamento dei prowedimenti da parte della Regione e degli uffi-
ci statali competenti.

I-iAssemblea non ha esaminato il disegrro di legge.

469 . NI]BIIR,AGi DEL 26,2? E 28 FEBBRAIO 2OO3 ED INCENDI DEL 18 LUGLIO 1997 E
DEL 28 GIUGNO 2002.

Presentato d,alla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
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della difesa d.ell'ombiente, Pani E. iI 29 agosto 2003.
Decaduto per fine legislatura.

II disegrro di legge prevede Ia concessione di un contributo
straordinario a favore dei Comuni, Province e Comunità Montane
per interventi urgenti effettuati in conseguenza delle eccezionali av-
versità atmosferiche del febbraio del 2003.

I1 disegrro di legge prevede inoltre Ia concessione di indennizzi a
favore degli eredi dei volontari vittime degli incendi di Lula (1987) e OI-
ni (2002) e a favore dei titolari delle attività commerciali, industriali e
artigianati di Illorai danneggiate a seguito degìi incendi de12002.

470 - ISTITUZIONE DELI"A FONDAZIONE CENTRO DEI,LO SPORT DELI.A SARDEGNA E
RECUPERO DELLO STADIO DI SANTEIIA DI CAGLIARI,

Presentata dai Consiglieri regionali Dore C. - I)ernuru G. -

Granella S. - Pacifico N. - Hnna P. - Pusceddu R. - Sanna S. e
Selis G.M. il 4 settembre 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge intende promuovere, ad opera dell'Ammi.
nistrazione regionale, I'istituzione della Fondazione Centro dello
Sport della Sardegna, con sede in Cagliari, al fine di agevolare, an-
che attraverso la valorizzazione delle relative tradizioni, la diffusio-
ne e la pratica dello sport in Sardegrra.

In tal senso, la fondazione ha 1o scopo precipuo di acquisire, re-
cuperÉùe e valoizzare lo Stadio di Sant'Elia di Cagliari, salvaguar-
dandone le caratteristiche fondamentali, ristrutturandolo, completan-
dolo e migliorandolo, con il ricorso alla vigente normativa di settore.

II prowedimento prevede inoltre norme sul patrimonio della
fondazione, sullo statuto della stessa e sulla erogazione dei contri-
buti da parte dellAmministrazione regionale.

471 PREVENZIONE E CI'RA DEL DIABETE MELLITO E AITRE I\{,{I,{TTIE METABOLI.
CHE CORREI"ATE.

Presentata dai Consiglieri regionali Ibba R. - Balia G. e Masin
P. il 4 setternbre 2003.



Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge ha l'obiettivo di riordinare e potenziare la
rete delle strutture dedicate all'assistenza diabetologica. A tal frne la
proposta istituisce e disciplina le strutture sanitarie deputate alla
prevenzione e diagnosi, al trattamento terapeutico integrato, alla
prescrizione di presidi diagrrostico-terapeutici, all'aggiornamento e
formazione del personale, alla ricerca sulla predisposizione genetica.

Sono ind.icate le frnalità della proposta e disciplinate, in parti-
colare, Ie modalità dell'assistenza diabetologica aÌl'interno delle
nuove strutture.

La proposta istituisce, inoltre, la Commissione Regionale per
la Diabetologia e le Malattie metaboliche, con funzioni consultive,
della quale vengono disciplinate composizione e funzioni.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

472 . ADESIONE AI CIRCI'ITO NAZIONALE PER L'ACQUISTO DI BENI 8 SER!'IZI

Presentata dai Consigli.eri regionali Biancu A. - Fadda P. - Do-
re C. - Giagu G. - Granella G. - Sanna G.V. - Secci E. e Selis
G.M. il 10 settembre 2003.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge disciplina i contratti di fornitura di beni
e di appalto di servizi, di importo inferiore ai 100.000 euro, stipula-
ti dallAmministrazione regionale e dagli enti locali, escludendo il
ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A.

4?3 . APPROVAZIONE DEL RENDICONTO CENERALE DELLA REGIONE PER UESERCI.
ZIO FINANZIARIO 2002.

Presentato dnlla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancin, credito e assetto del territorio,
Masala I. il 6 ottobre 2003.
Decaduto per fine le§slatura.
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474 . COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO VOIONTARIO REGIONALE PER I,A TIJTEI.A
ED IL SOSTEGNO DEL MARCHIO "CARCIOFO SPINOSO SARDO D.O.P.".

Presentata dal Consigliere regionale Dei.ana L. il I ottobre 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge si propone di promuovere la costituzione
di un Consorzio Volontario Regionale per la tutela ed il sostegrro del
marchio "carciofo spinoso sardo D.O.P.".

La proposta di legge prevede, inoltre, che Ia Regione sostenga
Ie richieste per Ia denominazione di "carciofo spinoso sardo D.O.P."
e individua nella Bassa Valle del Coghinas I'area di coltivazione di
tale prodotto.

La proposta di legge prevede, inoltre, che la Regione sostenga
eventuali ulteriori richieste per I'ottenimento del marchio "Indica-
zione geogtafrca protetta I.G.P." per altre varietà di carciofo coltiva-
te in diversi territori della Sardegna.

17i MODIFICHE ALI,A LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2003, N. 3 (LEGGE FINANZIA.
RIA) VARIAZIONI DI BII.ANCIO E DISPOSIZIONI VARIE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
ad interim della programmazione, bilancio, credito e assetto
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Il disegrro di legge propone all'approvazione del Consiglio re-
gionale il rendiconto della Regione per I'esercizio finanziario 2002.

Il rendiconto generale della Regione porta, tra l'altro, le se-
guenti risultanze: deficit di cassa al 1 gennaio 2002 euro -

1.308. 754.983, 80, riscossioni euro 5.347 .7 21.592, 47, pagamenti eu-
ro 5.220.170.594,98, con una differenza positiva di euro
127.550.997,49, defrcit di cassa al 31 dicembre 2002 euro -
1.253.203.986,31, residui attivi euro 5.007.064.496,3 1, residui pas-
sivi euro 7.198.606.480,60, con una differenza negativa di euro -
2.197.547.984,29, il rendiconto chiude con un disavanzo di ammini-
strazione al 31 dicembre 2002 ài e:u:o -3.444.745.970,60.



del territorio, Masala I. il 14 ottobre 2003.
Approuato dall'Assemblea nella seduta n. 423 del 17 dicembre
2003.
Trasformato nella legge regionale n. 13 del 17 dicembre 2003.
Pubblicata nel B.U.R. n. 38 del 22 dicembre 2003.

Il disegrro di legge fa parte della manovra di assestamento del
bilancio per l'anno finanziario 2003.

Più in particolare il disegao di legge trae la sua origine dal dis-
posto dell'articolo 81 della Costituzione che nega alla legge di ap-
provazione del bilancio, ed anche a quelle di variazione, la facoltà di
autorizzare nuove o maggiori spese.

11 prorwedimento prevede interventi nei settori delle opere pub-
bliche, del lavoro, dell'agricoltura, della pubblica istruzione, dell'indu-
stria e della sanità per un importo globale di euro 296.014.000 per l'an-
no 2003, di euro 14.933.000 per l'anno 2004, di euro 15.982.000 per
l'anno 2005 e di euro 250.000 per gli anni successivi derivanti dall'uti
lizzo di somme riservate destinate al finanziamento di nuovi prowe-
dimenti legislativi, dall'utilizzo dei capitoli relativi alla quota capitale
e ala quota interessi previsti per Ia contrazione dei mutui, le cui som-
me risultano disponibiJi per la mancata contrazione degli stessi, e per
l'importo complessivo di euro 152.446.000 da maggiori entrate.

Il disegrro di legge sul quale Ie Commissioni hanno espresso
parere favorevole dopo aver apportato al testo presentato dalla
Giunta regionale alcune modifiche è stato successivamente appro-
vato dallAssemblea con alcune non sostanziali variazioni rispetto al
testo approvato dalle Commissioni.

476 . AIJTORIZZAZIONE ALI.A CONTRAZIONE D] IJN MUTUO PER IL RIPIANO DEI DIS.
AVANZI DELLE AZIENDE SANITARIE LOCAI,I REI,ATIVI ALI]ANNO 2OOO.

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta d.ellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
ad interitn Masala I. il 21 ottobre 2003.
Approuato dall'Assemblea nella. seduta n. 408 dzl 5 rcuembre 2003.
Trasformato in legge regionale n. 11 d.el 10 twuembre 2003.
Pubblicata nel B.U.R. n. 34 del 17 nouembre 2003.
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Il disegrro di legge dispone l'artotizzazione, per I'anno 2003, al-
la contrazione di un mutuo di 144.000.000 di euro, per il ripristino
dei disavanzi delle Aziende Sanitarie Iocali relativi all'anno 2000.

Il disegrro di legge è stato approvato dalle Commissioni e dal-
IAssemblea senza modifrche.

477 . DISCIPUNA DELLE ELEZIONI PRIMARIE

Presentata d.ai Consiglieri regionali Fantola M. - Cassano R. -

Hsarw S. e Var§u P. il 20 ottobre 2003.
Decaduta per fine legislaturo.

La proposta di legge ha come obiettivo quello di introdurre nel-
la legislazione regionale le elezioni primarie per la scelta del Presi
dente della Regione.

Viene perciò stabi-lito che, nelle elezioni del Consiglio regiona-
le e del Presidente della Regione, possono essere presentate liste
esclusivamente dai partiti che abbiano partecipato alle elezioni pri-
marie e che tali liste devono avere come capilista, candidati alla ca-
rica di Presidente della Regione, i più votati nelle rispettive consul-
tazioni primarie, delle quali la proposta di legge stabilisce le moda-
lità di convocazione e di svolgimento.

478 , PROWEDIMENTI IIRGENTI A FAVORE DELL'AGRICOL:TURA E DELI,A ZOOTECNIA.

Presentata dai Consigliei regi.onali funna A - Manca P. - Ortu V.
- Granclla S. - Demuru G. - GiaSa G. - Sprssu G. - Faddn P. - fu-
lia G. - Cogodi L. - Scatn P.S. - Sanrn G. - Bian*u A - Calledda
A - Cu.gini R. - Deiatn L. - futtori I. - Dore C. - Falmni B. - Ibba
R. - Iai S. - Marrxu S. - Masia P. - Morittu C. - Ornù G.B. - Paci-
fim N. - Hruw P. - Piri-si G. - Pusced.du R. - funrw E. - funtw G.V.
- Sanna S. - Secci E. - Selis G.M. e Vassalla W. il 22 ottobre 2003.
Abbinata alle PP.LL. 487 e 490 il 25 nouembre 2003.
Approuata da.llAssemblea nella seduta n. 427 del 19 dicembre
2003.
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Trasformata nclla legge re§onale n. 15 del 29 dicernbre 2003.
Pubblicata nel B.U.R. n. 39 del 31 dicembre 2003.

La proposta di legge prevede una serie di interventi a favore
del settore agricolo. In particolare sono previsti:
r interventi a favore degli agricoltori danneggiati dalla febbre ca-

tarrale degli ovini (Blue tongue), dal conseguente divieto di mo-
vimentazione degli animali e dalla virosi gialla del pomodoro;

r interventi a favore degli allevatori che partecipano al piano vac-
cinale per la febbre catarrale degli ovini e ai piani per il control-
lo e I'eradicazione della malattie degli animali;

r interventi di carattere sanitario per contrastare Ia febbre catar-
rale degli ovini;

r I'obbligo di sottoporre a visita sanitaria gli animali, di alcune spe-
cie, che devono essere introdotti in Sardegrra;

r Ia concessione di contributi per l'utilizzo di sistemi di lotta biolo-
gica e per Ia stipula di contratti di assicurazione contro le cala-
mità naturali e le awersità atmosferiche;

t la rcalizzazione di un piano di risanamento del debito delle azien-
de agricole.

Le Commissioni hanno unifrcato l'esame della proposta di leg-
ge con le proposte di legge 487 e 49O approvando un testo unificato.

Il testo unficato prevede:
r interventi a favore degli agricoltori danneggiati dalla febbre ca-

tarrale degli ovini, dal conseguente divieto di movimentazione
degli animali e dalla virosi gialla del pomodoro;

r la concessione di contributi per I'utilizzazione di sistemi di lotta
biologica e per la stipula di contratti di assicurazione contro le ca-
lamità naturali e le awersità atmosferiche;

r il monitoraggio sugli effetti della febbre catarrale degli ovini e
della relativa vaccinazione e interventi a favore degli allevatori
che partecipano al piano vaccinale;

r interventi di carattere sanitario per contrastare la febbre catar-
rale degli ovini;

r I'obbligo di sottoporre a visita sanitaria gli animali, di alcune spe-
cie, che devono essere introdotti in Sardegna;

r interventi a favore degli allevatori che partecipano all'attuazione
dei piani per il controllo e l'eradicazione delle malattie degli ani-
mali;
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r la concessione di un contributo straordinario all'Istituto Zoopto-
frlattico Sperimentale della Sardegaa per il funzionamento del
Centro Nazionale per la zootecnia biologica;

r la modifica di alcuni articoli della legge regionale 14 novembre
2000, n. 21 'Adeguamento delle prowidenze regionali a favore
dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti
di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrut-
ture rurali e della silvicoltura" relativamente alla concessione di
contributi per I'acquisto di riproduttori di qualità pregiata e in
merito alla percentuale degli aiuti concedibili ai giovani impren-
ditori agricoli.

I1 testo unificato è stato successivamente approvato dallAs-
semblea con numerose modifiche, tra queste si segnalano I'ade-
guamento delle disposizioni finanziarie e in particolare dello stan-
ziamento di 28 milioni di euro da destinare aI miglioramento del-
la competitività del settore agricolo, nonché una revisione della
legge regionale 14 maggio 1984, n. 21 "Riordinamento dei consor-
zi di bonifica" nella parte relativa alle modalità di elezione degli
organi consortili.

479 . PROPOSTA DI LEGGE IN FAVORE DEI SOC'GEITI STOÀ1IZZATI ED INCONTINENTI.

Presentata dai Consiglicri regionali Pacifico N. - Demuru G. -
Dettori I. e Lai B. il 22 ottobre 2003.
Deca.duta per fine legislatura.

La proposta di legge intende assicurare una migliore qualità di
vita ai soggetti stomizzati ed incontinenti, prevedendq, per gli stes-
si, l'esenzione dalla partecipazione aìla spesa sanitaria per Ie pre-
stazioni speciaJ.istiche necessarie.

La proposta definisce, tra l'altro, i soggetti beneficiari, le mo-
dalità con cui Ie ASL attivano I'esenzione dalla partecipazione alla
spesa sanitaria, le caratteristiche e i requisiti dei CentÉ di Riabili-
tazione per i portatori di tali patologie, nonché le dotazioni organi-
che e le funzioni degli stessi.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.
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.180 NORMATIVA REGIONAI,E DI DEROGA ALLE VOLT]METRIE PREVISTE DA] \'IGEN.
TI STRI'MENTI TIRBANISTICI COMUNALI A FAVORE DEI PORTATORI DI HANDI.
CAP GRAVE.

Presentata dai Consiglieri regionali Masia P. - Balia G. - Ibba
R. - Granella S. - Sanna G.V. - Morittu C. - Locci G. - Petrini
O. e Manca P. il 31 ottobre 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La presente proposta di legge è finalizzata all'introduzione,
nella disciplina urbanistica regionale, di una serie di agili disposi
zioni normative miranti ad assicurare una migliore qualità della vi-
ta per i soggetti disabili affetti da grave forma di handicap. TaIe si-
tuazione, se è attualmente tenuta presente dalla normativa tecnica
vigente certamente non lo era in epoche caratterizzate da una tota-
le indifferenza sociale che ha determinato un'assenza di normative
- anche urbanistiche - ad hoc.

A tal frne tale proposta, assunta in similitudine a quanto già
disposto da altre Regioni italiane, prevede per gli edifici esistenti al-
la data di entrata in vigore della normativa, una serie di disposizio-
ni che si possono così sinteticamente riassumere:
a) è possibile inoltrare al competente comune domanda di conces-

sione in deroga per I'aumento di volumetria nella misura massi-
ma di 120 metri cubi per edfici situati nelle zone territoriali omo-
genee B, C ed E; tale aumento dovrà essere realizzato in aderen-
za agli edifici esistenti. Restano, comunque, in vigore le princi-
pali norme vigenti a tutela dei beni ambientali e quelle relative
aIIa regolarità tecnica e strutturale dell'immobile costruito;

b) è prevista una dettagìiata e articolata documentazione di supporto
che giustifichi Ia reale necessità di tale aumento in deroga di volu-
metria e che sia accompagrrata da un'attestazione dell'impossibfità
di reperire valide alternative all'aumento volumetrico richiesto;

c) la previsione di un vincolo decennale che non consenta la varia'
zione della destinazione, I'alienazione dell'immobile e Ia locazio-
ne a soggetti non disabili.

481 . NORME BEGIONALI PER I.A PROMOZIONE DELLEATTIVTTA CINEMAIIOGRAFICHE.

Presentata dai Consiglieri re§onali Hnna P. - Spissu G. -
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Fadd.a P. - Balin G. - Cogodi L. - Sanna G. - Scano P.S. - Bian-
cu A. - Calledda A. - Cugini R. - Deiana L. - Demuru A. - Det-
tori I. - Dore C. - Falconi B. - Giagu G. - Grqnella S. - Ibba R.
- Loi B. - Manca P. - Marrocu S. - Masia P. - Morittu C. - Or-
rù G.B. - Ortu V. - Pacifico N. - Hrisi G. - Pusceddu R. - San-
na A. - Sanna E. - Sanna G.V. - Sanna S. - Secci E. - Selis G.M.
e Vassallo W. Il 3 nouembre 2003.
Deca.duto per fine legislatura.

L obiettivo prioritario che si intende perseguire con la presen-
te proposta di legge è rappresentato dal sostegrro che è indispensa-
bile dare aIIo sviluppo delle produzioni cinematografiche, owero aI-
la realizzazione dei frlm.

Nel contempo si pone I'esigenza di riservare un'attenzione par-
ticolare a tutti gli aspetti che concorrono allo sviluppo della cine-
matografia (diffusione, divulgazione, formazione professionale, ri-
cerca e conservazione) conferendo un carattere di "settore" all'inter-
vento regionale.

Alcuni interventi, da concepire in sinergia con l'impresa priva-
ta e nell'ambito di una programmazione annuale e pluriennale, han-
no carattere strutturale (centro di produzione, scuola di cinema e ci-
neteca regionale), mentre altri interventi, immediatamente attivabi-
li, sono volti a determinare nell'Isola condizioni operative più favo-
revoli per la tealizzazione di frlm e per attrarre anche produzioni
esterne, attraverso l'attivazione di una frlm commission regionale.

Relativamente alle modalità di sostegro alle produzioni cine-
matogtafrche, sempre in linea con gli orientamenti nazionali e co-
munitari, viene superato il concetto della concessione di contributi
a fondo perduto, introducendo il principio della incentivazione at-
traverso Ia partecipazione diretta alle produzioni cinematografiche
con il successivo recupero delle somme investite tramite gli incassi
del film, se pure in subordine al recupero delle somme investite da
parte del produttore.

Con la presente proposta di legge, infine, anche nella prospet-
tiva della crescita di una significativa cultura cinematografica sar-
da capace di alfermarsi a livello nazionale e internazionale con una
sua propria defrnita identità, si intende anche promuovere la crea-
zione in Sardegna di una serie di strumenti e opportunità (Scuola
del Cinema del Mediterraneo - Festival Internazionale del Cinema



del Mediterraneo - Cineteca del Mediterraneo) tesi a favorire la co-
operazione con gli operatori degli Stati membri dell'Unione Europea
e con quelli dei paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo,
al fine di costruire un ambiente multiculturale nel quale mentalità
e tradizioni diverse possano mescolarsi, favorendo lo sviluppo della
creatività e della cultura cinematografrca.

La presente proposta di Iegge si propone di escludere la possi-
bi-lità che nel territorio della Sardegra si possa applicare Ia norma-
tiva nazionale che, introdotta con il decreto legge n. 269 del 2003,
consente Ia sanatoria degli abusi edilizi realizzati entro la data del
31 marzo 2003. La proposta di legge, infatti, consente la sanatoria
solo per le opere abusive ultimate entro il 31 dicembre 1993.

La Commissione ha abbinato la discussione della proposta con
le PP.LL. 496 e 507 e con il D.L. 502 e ha esitato un testo unificato
i cui aspetti qualificanti sono:
a) si prevede che Ie disposizioni che estendono la normativa in ma-

teria di condono edilizio di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47
alle opere abusive ultimate entro il 3.1 marzo 2003, introdotte
dall'articolo 32 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 con-
vertito con modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si ap-
plicano su tutto il territorio della Sardegrra;

b) non si applica alcuna maggiorazione sugli oneri concessori e si
pone il termine di novanta giorni per la presentazione della do-
manda di permesso di costruire in sanatoria;

c) non sono comunque suscettibili di condono le opere abusive rea-
lizzate in violazione delle norme di cui all'art. 10 bis della legge
regionale n. 45 del 1989.
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482 . NORMATWA REGIONAIE IN ItrATERIA DI ABUSN'ISMO EDILIZIO.

Presentata dai Consiglieri regionali Dore C. - Fadda P. - Gra-
nella S. - Sanna G.V. e Selis G.M. il 3 nouembre 2003.
Abbinata alle PP.LL. 496 e 507 e al D.L. 502 il 13 gennaio 2004.
Approuata dall'Assemblea nella seduta n. 453 del 25 febbraia 2004.
Trasformata nella legge re§onale n. 4 del 26 febbraio 2004.
Pubblicata nel B.U.R. n. 7 del 28 febbraio 2004.



Il testo unficato è stato successivamente approvato dallAs-
semblea consiliare con Ie seguenti modifiche:
a) è stato ampliato il novero dei divieti alìa sanatoria e sono stati in-

trodotti dei limiti volumetrici più restrittivi rispetto a quelli pre-
visti dalla normativa statale; infatti non sono suscettibili di sa-
natoria Ie opere che abbiano comportato un ampliamento volu-
metrico superiore al 25% della volumetria originaria e comunque
non superiore a 250 mc, le nuove costruzioni abusive che abbia-
no una volumetria superiore a 300 mc e i complessi immobiliari
abusivi che superino i 1200 mc;

b) è stato inserito I'obbligo per la Regione di mettere a disposizione
dei comuni i rilievi aerofotogrammetrici più recenti del territorio
regionale e si è previsto che iI comune, in sede di esame delle do-
mande di sanatoria, deve procedere aI riscontro delle nuove co-
struzioni con tali rilievi. Ciò al frne di verificare che l'abuso non
sia stato compiuto oltre iI termine del 31 marzo 2003;

c) si è introdotta una norma procedurale in materia di espropriazioni.

483 - TRASFERMENTO DI BISORSE T'INANZIARIE AGGITJNTIVE ALLE ASL POR IL SEB.
!,IZIO DI VIGII.ANZA NELLE SEDI DI GUARDIA MEDICA

Presentata dai Consiglieri re§onali lbba R. - Oppi G. - Vargtu
P. - Corona G. - Fadda P. - Liori A. - Dettori I. - Pacifico N. - Mi-
lia S. - Randazzo A. - Deiana L. - Licandro G. - Balia G. - Ma-
sia P. - Sannn E. - Biancu A. - Sanna G.V. - Marrocu S. - Cal-
ledda A. - Sanna Niuoli M.N. e Sanna G. il 5 nouembre 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede norme di attniz,zaàone a-lla spesa
diretta ad assicurare il servizio di vigilanza nelle sedi di Guardia Medi-
ca del territorio regionale al fine di garantire la continuità assistenziale
ai medici che assicurano il servizio, più volte oggetto di atti di violenza.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

484 . RIMBORSO DEGLI INTERESSI SULLE ANTICIPAZIOM BANCARIE A FAVORE DE.
GLI INVAIIDI CIULI AVENII DIRIT'TO ALL'TMINNITA OI ECCOMPACNAMENTO.

Presentata dai Consiglieri regionali Masi.a P. - Balia G. - Gra-



nella S. - Ibba R. - Manca P. e Petrini O. il 6 nouembre 2003.
Decoduta per fine legislatura.

La proposta di legge intende porre rimedio ai ritardi con cui
I'INPS eroga in Sardegrra f indennità di accompagnamento, preve-
dendo il rimborso integrale degli interessi bancari dei prestiti ri-
chiesti direttamente dagli aventi diritto agli istituti di credito, come
anticipazione dell'indennità.

La proposta stabilisce i requisiti richiesti ai benefrciari, le mo-
dalità di concessione del contributo, la stipula da parte dellAsses-
sorato regionale del lavoro di convenzioni con gli istituti bancari al
fine di concordare il tasso d'interesse più favorevole sulle anticipa-
zioni richieste.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

485 - PARITÀ FRA UOMO E DONNA NELLE CE1VOTIETUNP PER LE ELEZIONI PER IL
R]NNOVO DEL CONSIGLIO REGIONAIE.

Presentata dal Consigli.ere re§onole Dore C. il 6 nooembre
2003.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge stabilisce che nelle elezioni del Consiglio
regionale della Sardegrra, sia nelle liste provinciali che nella lista
regionale, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misu-
ra superiore a quella dell'altro.

486 . FORJ\{AZIONE, RICERCA E SVILIJPPO. NORME A SOSTEGNO DELLE I-TNTVERSITÀ
SARDE.

Presentata d.ai Consiglieri regionali Selis G.M. - Fadda P. ' Ba-
lia G. - Biancu A. - Cugini R. - Deiona L. - Dettori I. - Dore C.
- Giagu G. - Granella S. - Ibba R. - Ini B. - Masia P. - Hnna P.
- Sanna G.V. - Scano P.S. e Secci E. il 7 nouembre 2003-
Decaduta per fine legislatura.
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La proposta di legge, facendo leva su-lla strumentazione istituzio-
nale già esistente, prevede un intervento straordinario a favore delle
Università sarde, di durata quinquennale, i cui contenuti sono predi-
sposti daì Comitato paritetico Regione-Università previsto dalla legge
regionale 26 del 1996 e ne stabilisce una periodica verifica attraverso
una Conferenza che coinvolge il mondo del lavoro e delle imprese.

Vìene inoltre stabilito come obiettivo primario del Piano di Rina-
scita, da adottare ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, un intervento
organico per Ie Università e la ricerca, concordato fra Stato e Regione,
al fine di adeguarne gli standard a quelli medi nazionali ed europei.

In tal senso vengono stanziati 50 milioni di Euro, come primo
intervento per fronteggiare la crisi, aggiuntivi rispetto agli stanzia-
menti che annualmente devono essere disposti, ai sensi della legge
regionale 2611996, dalla legge finanziaria.

487 . INTERVENTI IIRGENTI A FAVORE DEG1J ALLEVATORI PER FRONTEGGIARE I,A
TEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI.

Presentata dai Consigli.eri reginrwli Piana S. - Cappai A. - Op-
pi G. e Randazza A. l'11 nouembre 2003.
Abbirwta alle PP.LL. 478 e 490 il 25 nouembre 2003.
fuprcwta dall'Asxmblea nella *duta n. 427 del I 9 d.ircmbre 2003.
Trasformata nella Legge re§onale n. 15 del 29 dicembre 2003.
Pubblicata nel B.U.R. n. 39 del 31 dicembre 2003.

La proposta di legge prevede una serie di interventi a favore
del settore agricolo. In particolare sono previsti:
r interventi a favore degli agricoltori danneggiati dalla febbre ca-

tarrale degli ovini (Blue tongue) e dal conseguente divieto di mo-
vimentazione degli animali;

r interventi a favore degli allevatori che partecipano aI piano vac-
ciaale per la febbre catarrale degli ovini e ai piani per il control-
lo e la eradicazione delle malattie degli animali;

r interventi di carattere sanitario per contrastare la febbre catar-
rale degli ovini;

r l'obbligo di sottoporre a visita sanitaria gli animali, di alcune
specie, che devono essere introdotte in Sardegrra;
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t la realizzazione di un piano di risanamento del debito delle azien-
de agricole;

t la realizzazione di un piano di intervento a favore delle produ-
zioni di latte ovicaprino.

Le Commissioni hanno unificato l'esame della proposta di leg-
ge con Ie proposte di Ìegge 478 e 490 approvando un testo unificato.

Per il contenuto del testo unificato e per il successivo iter si ri-
manda alla scheda relativa alla proposta di legge 478.

488 . ELEZIOM PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO REGIONALE DXLI,A SARDEGNA.
NORME CONNESSE ALL]STTTUZIONE DELLE NUOVE PROVINCE REGIONALI DI
CUI ALI"A LEGGE RECIONALE 12 LUGLIO 2001, N. 9 (ISTITUZIONE DELLE PBO.
!,INCE DI CARBONIA.IGLESIAS, DEL MEDIO CAMPIDANO, DELL'OGLIASTRA E DI
OLBIA.TEMPIO).

Presentato dalla Giunta regionale su ptoposta del Presid.ente,
Masala L l'11 nouernbre 2003.
fuprouato dall'Assembba nella seduta n. 452 dzl 24 febbrab 2004.
Tlasformato nella legge regionale n. 3 del 26 febbraia 2004.
Pubblicata nel B.U.R. n. 7 del 28 febbraia 2004.

II disegrro di legge stabilisce da quali tribunali sono svolte le
funzioni di uffrcio elèttorale nelle elezioni regionali in quelle pro--
vince nelle quali non esiste sede di tribunale.

L'Assemblea ha approvato il diseglo di legge senza apportare
sostanziali modifiche al testo del proponente.

489 . MODIFICHE DELI.A LEGGE REGIONAI,E 25 NOVEMBRE 1983, N. 27, STJLLE PBOV.
VIDENZE A FAVORE DEI TAI,ASSEMICI. DEGLI EMOFILICI E DEGLI EMOLINFO.
PATICI MAIJGM.

Presentata dai Consigli.eri regionali Vargiu P. - Fantola M. -

Cassano A. e Pisano F. l'11 tnuembre 2003.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge si propone lbbiettivo di intervenire nella ma-
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teria relativa alle prowidenze a favore dei talassemici, degli emoflLici e
degli emolinfopatici maligrri apportandovi modifiche che rendono lo
strumento legislativo adeguato alle mutate esigenze assistenziali.

A tal fine la proposta ridefinisce l'importo dell'assegrro mensi-
le a favore dei pazienti e revisiona i limiti di reddito per la fruizio-
ne dell'intervento economico; essa dispone, inoltre, l'adeguamento
dei rimborsi relativi alle spese di viaggio in favore dei pazienti co-
stretti a recarsi fuori dalla propria sede di residenza per fruire di
prestazioni assistenziali e ridefinisce i rimborsi delle spese di sog-
giorno fuori sede.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

490 . INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE AGRICOIO E MODIFICA DELLA LEGCE
BEGIONALE 14 NO!'EMBRE 2OOO, N. 21 (ADEGUAMENTO DELLE PROWIDENZE
REGIONALI A FAVORE DELL'AGRICOLTURA AGLI ORIENTAMONT1 COMUNITARI
IN I,L{TERIA DI AIUII DI STATO NEL SETTORE AGRICOI,O E INTERVENTI A FA-
VORE DELLE INFRASTRUITURE RURALI E DELI.{ SIL!]COLTUBA).

Presentata dai Consiglieri regionali Frau A. - Murgia B. e Dia-
na M. il l2 nouembre 2003.
Abbinata alle PP.LL. n. 478 e 487 il 25 novembre 2003.
Approuota dall'Assmbba nella seduta n. 427 del 19 dicembre 2003.
Trasformata nella legge regionale n. 15 del 29 d.icembre 2003.
Pubblicata nel B.U.R. n. 39 del 31 dicembre 2003.

La proposta di legge prevede una serie di interventi a favore
del settore agdcolo. In particolare sono previsti:
r interventi a favore degli agricoltori e allevatori danneggiati da

calamità naturali;
r interventi di carattere sanitario per contrastare la febbre catar-

rale degli ovini;
r interventi a favore degli allevatori che partecipano ai piani per la

vaccinazione, il controllo e la eradicazione della febbre catarrale
degli ovini;

r la concessione di un aiuto compensativo degli svantaggi naturali a
favore degli agricoltori che operano in determinate zone svantaggia-
te, che utilizzano tecniche di produzione a basso impatto ambienta-
le e per la raccolta del latte nelle zone montane e svantaggiate;



! una modifica della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 'Ade-
guamento delle prowidenze regionali a favore dell'agricoltura
agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di §tato nel set-
tore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e
della siìvicoltura" relativamente alla percentuale di aiuto conce-
ilibile ai giovani imprenditori agdcoli.

Le Commissioni hanno unificato I'esame della proposta di leg-
ge con le proposte di legge 478 e 487 approvando un testo unificato.

Per il contenuto del testo unificato e per il successivo iter si ri-
manda alla scheda relativa alla proposta di legge 478.

491 - pBoMozroNE Dr coNDrzroM Dt PABITÀ FRA r sEssl pEB LAccESso ALLE coN-
SIJLTAZIOM ELE I'TORALI REGIONALI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOIO 15 DEL
LO STAIUTO SARDO.

Presentata dai Consiglieri regionali Dettori I. - Lombardo C. -
Hlo M.G. e Sanna Niuoli M.N. il 12 nouembre 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge stabilisce che in nessuna lista presentata
nelle elezioni del Consiglio regionale della Sardegna il numero dei
candidati di un sesso può eccedere di oltre una unità quello dei can-
didati dell'altro sesso e che i nomi dei candidati devono essere elen-
cati alternando i candidati di entrambi i sessi.

492 . COMPOSZIONE PARITARIA DONNA.UOMO NEGLI ENTI, COMMISSIOM E COMI.
TATI FACENII CAPO ALL'AMMIMSTRAZIONE REGIONALE.

Presentata dai Consiglieri regionali Balia G. - Ibba R. e Masia
P. il 14 nouembre 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge stabilisce che la designazione dei membri
negli enti, commissioni e comitati facenti capo all'amministrazione
regionale deve awenire in modo da garantire una composizione pa-
ritaria donna-uomo.



493 . MISURE IIRGENT1 PER LORGANIZZAZIONE AMVINIST&{TM REGIONAIE

Presentato dalla Giunta re§onale, su proposta d,ell'Assessore
degli affari generali, personale e riforma della Regione, Fois P.
il 19 nouembre 2003.
Decaduto per fine legislatura.

Il disegno di legge è volto a risolvere i problemi organizzativi
derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale che ha dichiara-
to I'illegittimità costituzionale delle norme che stabilivano l'aumen-
to dal 75 al 90 per cento della quota dei posti di dirigente da riser-
vare al concorso interno.

Il disegrro di legge autorizza il conferimento di funzioni diri-
genziali, senza inquadramento nella qualifica, a dipendenti del-
lAmministrazione compresi nella graduatoria degli idonei del con-
corso interno per dirigenti. Il conferimento delle funzioni ha carat-
tere straordinario e temporaneo e deve comunque aver fine a con-
clusione del concorso pubblico che dovrà essere indetto per I'assun-
zione in organico di nuovi dirigenti.

494 , TESM UMCO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIA.
LE PUBBLICA.

Presentato dalla Giunta regianale su proposta d.ellAssessore
degli affari generali, personale e riforma della Re§onc, Fois P.,
di concerto con I'Assessore dei lauori pubblici, Onida P. il 19
nouembre 2003.
Decaduto per fine legislatura.

Il presente disegrro di legge ha Io scopo di riordinare ed accor-
pare organicamente tutte Ie disposizioni regionali vigenti in mate-
ria di edilizia residenziale pubblica. T\rtte Ie norme emanate nelle
varie legislature sono state accorpate e coordinate, nell'ambito del
progetto TESEO, per la redazione del Testo unico di coordinamento
delle leggi della Regione autonoma della Sardegrra in materia di la-
vori pubblici, daÌ quale sono state, successivamente, estrapolate le
parti riguardanti l'edilizia residenziale pubblica che sono state
transfuse nel disegrro di legge. Questo, pertanto, non introduce nuo-



ve norme nel settore dell'edilizia residenziale ma raccoglie in un
unico corpus normativo tutte le disposizioni che sono disseminate in
una moltitudine di atti normativi, rendendone assai più agevole la
consultazione, la conoscenza e l'applicazione.

Nel dettaglio, il disegro di legge è cosi articolato:
a) nel titolo I, è contenuta tutta la disciplina regionale relativa al-

I'edilizia agevolata-convenzionata;
b) nel titolo II, è contenuta la disciplina concernente il Fondo regio-

nale per l'edi-Iizia abitativa;
c) nel titolo III, è contenuta la disciplina concernente le assegrrazio-

ni e Ia gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
d) nel titolo fV, è contenuta la disciplina concernente l'assetto e ces-

sione del patrimonio abitativo degli enti pubblici e i-l reimpiego
delle entrate finanziarie;

e) nel titolo Y è contenuta la disciplina concernente le prowidenze a
favore del personale regionale per I'acquisto di case di abitazione;

Q nel titolo VI, sono contenute le norme finali, tra le quali è parti-
colarmente significativa quella concernente l'elenco puntuale di
tutte le leggi regionali espressamente abrogate;

g) è stata, infine, compilata una tavola di corrispondenza dei riferi-
menti previgenti al testo unico delle leggi regionali in materia di
edilizia residenziale pubblica.

495 - INTERVENTI A FAVORE DELUAGRICOLTURA.

Presentata dai Consiglieri regionali F'loris M. - Tunis M. - Bu-
sinco E. - Deiana L. e Hrastu A. il 26 nouembre 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di Ìegge prevede la concessione di contributi a fa-
vore degli imprenditori agricoli danneggiati dalla febbre catarrale
degli ovini "Blue tongue" o dalla virosi gialla del pomodoro.

La proposta di legge prevede inoltre Ia concessione alla SFIRS
di un contributo straordinario di 20.000.000 di euro per ciascuno de-
gli anni dal 2004 al2Ol4; il contributo verrà destinato dalla SFIRS
all'acquisto, dagli Istituti di credito. di esposizioni debitorie di im-
prenditori agricoli e la conseguente rinegoziazione delle situazioni
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debitorie con la concessione di agevolazioni agli imprenditori agri-
coli per il pagamento dei debiti.

La proposta di legge prevede altresì I'approvazione da parte
dell'Amministrazione regionale di un piano di interventi destinato:
a) al finanziamento e conversione di nuovi impianti destinati alla

diversificazione delle produzioni casearie;
b) al finanziamento di campagne pubblicitarie nazionali ed interna-

zionali destinate a promuovere Ie produzioni casearie diversificate.

Presentata dal Consiglicre regiorwlc Piatn S. il 26 nauembre 2003.
Abbinata alle PP.LL. 482 e 507 e al D.L. 502 il 13 gennaio 2004.

fuprouata dall'Assemblza nella seduta n. 453 del 25 febbroio 2004.
Trasformota nella legge re§onale n. 4 del 26 febbraio 2004.
Pubblicata nel B.U.R. n. 7 del 28 febbraio 2004.

La presente proposta di legge si propone di recepire intera-
mente i contenuti del decreto legge n. 269 del 2003 e di consentire,
pertanto, la possibilità che anche i cittadini sardi possano sanare le
opere abusive realizzate nel territorio della Sardegna entro la data
del 3l marzo 2003.

La proposta di legge esclude qualsiasi maggiorazione sugli
oneri concessori e, per quanto attiene alle procedure di rilascio del
titolo edilizio in sanatoria, rinvia alle fisposizioni di cui alla legge
regionale n. 23 del 1985.

La Commissione ha abbinato la discussione della proposta con
le PP.LL. 482 e 507 e con il D.L. 502 e ha esitato un testo unificato
per la cui illustrazione si rimanda alla scheda della P.L. 482.

496 - NORI{ATIVA REGIONAIE IN IIL{TERLA. DI ABUSN'ISMO EDILIZIO . RECEPIMEN.
TO IN SARDEGNA DEL DECRETO LEGGE 29 SEITEMBRE 2003, N. 269, CONVXR.
TITO IN LEGGE 31 OITOBRE 2OO3 (CON'DONO EDILIZIO 2OO3),

INDIVIDUAZIONE DELLE STRI.TTTURE SANTTARIE ODONTOIATRICHE PRTVATE.
REQUISITI MINIMI STRT.]"Ifl.JRALI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATTVI PER L'A.
PERTT'RA DELLO STI-IDIO ODONTOIATRICO PRIVATO.

497 -

Presentata dai Consiglieri regionali Vargiu P. - Fantola M. -
Cassano A. e Pisano F. il 27 nouembre 2003.
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Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge mira alÌa esatta individuazione delle
strutture sanitarie odontoiatriche private ed in particolare alla loro
configurazione come strutture complesse (ambulatori) o semplici
(studio) al fine di una corretta applicazione delle normative ad esse
riferite. Sulla base della volontà dei proponenti di tenere distinte,
sotto il profilo normativo e giuridico, le due differenti sedi frsiche
(studio e ambulatorio del medico) all'interno delle quali è consenti-
to l'esercizio della professione odontoiatrica, la proposta defrnisce le
caratteÉstiche dello studio odontoiatrico privato, ne disciplina Ie
procedure per I'acquisizione dell' autorizzazione sanitaria necessaria
all'apertura e conduzione, ne stabilisce i requisiti minimi generali e
specifici e quelli tecnologici ed organizzativi.

La proposta indi'ridua quindi Ie caratteristiche dell'ambulato-
rio odontoiatrico facendo riferimento alla normativa nazionale ap-
plicabile ai fini dell'apertura ed esercizio delle attività di tali strut-
ture. Vengono inoltre defrnite con norma transitoria le modalità e i
tempi di adeguamento delle strutture alle disposizioni previste.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

498 - BRIGATA SASSARI - CONCESSIONE DEL FREGIO DELLO STEMNI{ DELL{ REGIO-
NE AIITONOMA DELI.A SAXDEGNA . STEMMA DELLA REGIONE AUTONOMA DEL
LA SARDEGNA: INSERIMENTO Dl UN CARTIGLIO RECANTE IL MOTIO 'FORZA
PARIS" . MEMORIALE PER I CADI.-NI PER I-:ITALIA E I.A SARDEGNA ISTITUZIO.
NE DI UNA COCCARDA SARDA.

Presentato dolla Giunta regionale, su proposta del Presidente,
Masala L, il 3 dicembre 2003.
Decad.uto per fine legislatura.

Il disegrro di legge autorizza la Brigata Sassari a fregiarsi del-
Io stemma della Regione, inserisce in detto stemma ll motto "Forza
Paris" e disciplina la foggia e l'uso di una coccarda sarda.

499 . NUOVA NORMATWA REGIONAI,E IN MATERIA DI OPERE PI'BBLICHE.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ellAssessore

377



dei lauori pubblici, Onida P. il 10 dicembre 2003.
Decaduto per fine legislatura.

Il presente disegno di legge costituisce uno strumento di rece-
pimento della legge 11 febbraio 1994 n. 109, e successive modifiche
e integrazioni - con gli opportuni adattamenti - in ordine alle pe-
culiarità ed alle esigenze della Sardegna, tenendo anche presenti
l'osservanza delle direttive comunitarie.

Il disegrro di legge, ftnalizzato al conseguimento dell'obbiettivo
di semplificare le procedure di esecuzione delle opere pubbliche, si
pone come un nuovo testo unico coordinato delle disposizioni regio-
nali che riguardano il settore dei lavori pubblici e sancisce l'abban-
dono dell'attuale normativa, frammentaria e non più attuale.

Le novità più significative introdotte dal disegrro di legge sono:
a) I'istituzione del Comitato regionale di vigilanza sui lavori pubbli-

ci, dell'Osservatorio regionale degli appaìti e delle opere pubbli-
che e della conferenza regionale permanente dei lavori pubblici
per I'approvazione tecnica dei progetti di impoÉo superiore a
20.000.000 di euro;

b) un maggiore decentramento finanziario e attuativo e una sostan-
ziale modifica dell'iter di approvazione dei progetti che consenta,
da un lato una sostanziale accelerazione delle procedure, dall'altro
un aumento di responsabilità in capo agli enti pubblici attuatori;

c) una più effrcace programmazione regionale dei lavori pubblici ba-
sata sulle priorità indicate dagli enti locali nei Ioro programmi
triennali e negli elenchi annuali e sulla base di un'equa ripartizio-
ne territoriale dei finanziamenti, con la priorità per gli interventi
di completamento di progetti generali in parte 91à tealizzati;

d) una migliore previsione della fattibilità delle opere finanziate; il
frnanziamento regionale è, infatti, previsto che sia subordinato
alla redazione di un documento preliminare sulla prefattibilità
tecnico-amministrativa dell'opera, accertata anche attraverso le
necessarie indagini geologiche e geotecniche e la previsione di un
fondo di rotazione derivante dai ribassi d'asta per fronteggiare la
redazione dei documenti preliminari;

e) la previsione della delega a favore degli enti anche per le opere di
competenza della Regione e l'affrdamento delle progettazioni, di
norma, ad abilitati soggetti interni all'Amministrazione cui van-
no attribuiti compensi nella misura massima dell'1,5%;



f) l'accelerazione della spendita dei frnanziamenti con la previsione
della possibilità di nomina, da parte dell'Assessore competente,
di un commissario ad acta per la definizione delle procedure fi-
nalizzate all'appalto dei lavori e la previsione di procedure più
snelle per il collaudo delle opere pubbliche e il rilascio dei certifi-
cati di regolare esecuzione;

g) iI ricorso all'appalto integrato per tutte le categorie di lavori, al-
Ie licitazione private semplificate con l'obbligo della riserva di aI-
meno il 50% per le imprese sarde e una disciplina più chiara per
le cause delle varianti in corso d'opera;

h) la predisposizione di un bando-tipo, la semplificazione della pro-
cedura di gara con I'istituzione di una sola fase per I'esame dei re-
quisiti per concorrere e per proclamare l'aggiudicatario e Ia sem-
plificazione della procedura necessaria per la partecipazione aIIe
gare con la previsione di una scheda-tipo;

i) l'abrogazione della cauzione prowisoria e Ia riduzione delle altre
polizze di cantiere, l'istituzione della camera arbitrale e una sem-
plilicazione della procedura della finanza di progetto.

500 - I"A LINGUA INGLESE PER LO S\aILUPPO DELLA SARDEGNA: "SARDEGNA
SPEAI§ ENGLISII".

Presentata dai Consiglieri re§onali Vargiu P. ' Fantola M. -

Cassano G. e Hsano S. iI 12 dicembre 2003.
Decaduta per ftne legislatura.

La proposta di legge intende promuovere la diffirsione capilla-
re della lingua inglese, considerata come strumento indispensabile
per un reale superamento dell'isolamento di larga parte della socie-
tà sarda.

In particolare, l'art. 1 della proposta di legge ne illustra le fi'
nalità e gli obiettivi, individuando il parternariato culturale e scien-
tifico del British Council e ribadendo la complessiva integrazione
dei Progetto lingue 2000, pur nella sua assoluta peculiarità e ecce-
zionalità, nell'ambito tuttavia delle azioni di merito e dei sistemi di
certificazione previsti dal Ministero della Pubblica Istruzione e dal
Consiglio d'Europa.

379



L articolo 2 entra nel dettaglio delle "Azionl' che rappresenta'
no Ie direttrici lungo le quali si dispiega I'opera innovatrice dell'in-
tero progetto.

L articolo 3 stabilisce la creazione di una "authority'' regionale
per la Iingua inglese, dotata di struttura amministrativa e di poteri
esecutivi e ne disciplina i rapporti con la Commissione Scientifica, che
rappresenta la vera guida operativa e scientifica dell'intero progetto.

Gìi articoli 4 e 5 definiscono i compiti della Commissione Scien-
tifica e regolan o l'otganizzazione e la convocazione della Conferenza
dei Servizi, che costituisce Io strumento individuato per garantire il
rapporto di stretta collaborazione e di condivisione tra tutti i sogget-
ti operativamente coinvolti nelfa realttzzazione del progetto.

L articolo 6 stabilisce gli stanziamenti di biìancio necessari per
iI funzionamento della legge.

5OI . AVTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROWISORIO DEL BILANCIO DELLA REGIO-
NE PER L'ANNO FINANZIARIO 2OO4 E ALTRE DISPOSZIONI VARIE.

Presentato dalla Giunta regi.onale su proposta dellAssessore
ad interim della programmazione, bilancia, credito e assetto
del territorio, Masala L il 16 dicembre 2003.
Approuato dall'Assemblca nella sdun n. 428 dcl 22 d.bembre 2003.
Trasformato nella legge regionale n. 14 del 29 dicembre 2003.
Pubblicata nel B.U.R. n. 39 del 31 d,icembre 2003.

Il disegrro di legge autorizza, in deroga al comma 2, dell'articolo
35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la Giunta regionale ad
esercitare prowisoriamente, e comunque non oltre il 31 marzo 2004,
il bilancio della Regione per iÌ 2003, secondo gli stati di previsione ed
i relativi prolvedimenti di variazione della legge regionale 29 aprile
2003, n. 4. (Bilancio della Regione per gli anni 2003-2004-2005)

Il prowedimento prevede altresì laccertamento al 31 dicembre
2003 dell'economia degli impegrri assunti a tutto il 31 dicembre lggg
e dell'economia dei residui di stanziamento a tutto il dicembre 2003.

Il disegno di legge, sul quale la Commissione ha apportato al.
cune modifiche non sostanziali, è stato successivamente approvato
dallAssemblea con ulteriori variazioni rispetto al testo esitato dal-
la Commissione.
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502 . NONME DI RJORDINO IN MATERIA DI CONTEOLI.O DELL'ATITVITA URBANISTI.
CO.EDILIZIA, DI RISANAMENTO URBANISTICO, DI SANATORIA DI INSEDIAMEN.
TI ED OPERE ABUSTVE E DI SNELLIMENTO ED ACCEI,ERAZIONE DELLE PRO.
CEDUAE AMMIMSTBATI!'E IN MATERTA EDILIZIA.

503 . NORMATIVA DI GARANZIA CONTRO I BISCHI DERTVANII DALI"A INIRODUZIO.
NE, COLTTVAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CONSIIMO DEGII ORGANISMI
GENE'IICAMENTE MODITICATI.

Presentata d.ai Consiglieri regionali Dore C. - Granella S. e Se-

rì

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dell'Assessore
degli enti locali, finanze ed urbanistica ad interim, Masala I. il
16 dicembre 2003.
Abbinato alle PP.LL. 482, 496 e 507 il 13 gennaio 2004.
Approuato dall'Assemblea rulla seduta n. 453 del 25 febbrain 2004.
Trasformato nella legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2004.
Pubblicata nel B.U.R. n. 7 del 28 febbraio 2004.

Il disegrro di legge si propone di dare attuazione all'art. 32 del-
la legge n. 326 del 2003, disciplinando le ipotesi di condono edilizio
ammissibili nel territorio regionale e prevede la semplificazione dei
procedimenti amministrativi riguardanti iI rilascio delle concessio-
ni edilizie ed iI perseguimento degli abusi attraverso il riordino del-
le disposizioni regionali vigenti in materia di abusivismo, già conte-
nute nella legge regionale n. 23 del 1985.

Il disegno di legge, infatti, sostituisce alcune parti della legge re-
gionale n. 23 del 1985 e recepisce le varie innovazioni che sono state
introdotte nella materia con il Testo unico sull'edilizia approvato con il
D.P.R. 6 giugrro 2001, n. 380, con particolare riferimento all'istituto del
permesso di costruire e della dichiarazione d'inizio attività.

II disegno di legge, nel lasciare sostanzialmente immutato l'im-
pianto di base della normativa regionale vigente in materia di con-
trollo dell'attività urbanistico-edilizia, inserisce i nuovi istituti intro-
dotti dal su citato Testo unico e aggiorna Ie norme previgenti al fine di
assicurarne una maggiore efficacia e uno snellimento delle procedure.

La Commissione ha abbinato la discussione del disegrro di leg-
ge con le PP.LL. 482, 496 e 5O7 e ha esitato un testo unficato per la
cui illustrazione si rimanda alla scheda della P.L. 482.



lis G.M. il 17 dicembre 2003.
Decaduta per fine legislatura

La proposta di legge detta norme di garanzia necessarie per
evitare i rischi derivanti dalla introduzione, coltivazione, commer-
cializzazione e consumo nel territorio regionale degli organismi ge-

neticamente modi-ficati e dei prodotti dagli stessi derivati; essa è te-
sa, inoltre, a promuovere iniziative di informazione sui rischi deri-
vanti, alla salute ed all'ambiente, dall'utilizzo dei predetti organi-
smi e prodotti derivati.

A questo scopo, la proposta introduce norme che prevedono i
divieti e le sanzioni necessari.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

504 . COSTITUZIONE DELLE AZIENDE OSPEDAI,IERE DELI,A SA.RDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Lai B. - Cugini R. - Hnna
P. - Spissu G. - Calledda A. - Demuru G. - Falconi B. - Marro-
cu S. - Morittu C. - Orrù G.B. - Paciftco N. - Hrisi G. - Pusced-
du R. - Sanna A. - Sanna E. e Sanna S. ,l 18 dicembre 2003.
Ritirata dai proponenti il 21 gennaio 2004.

La proposta di Iegge è stata ritirata e sostituita con la P.L. 515.

505 - PROWEDIMENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI STOMIZZATI ED INCONTINENTI

Presentata dai Consiglieri regionali Vargiu P. - Fantola M. -

Cassano A. e Hsano F. il 19 dicembre 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge intende affrontare organicamente la ma-
teria dei diritti e delle garanzie dei cittadini portatori di stomìa e/o
affetti da incontinenza ed è orientata ad incoraggiare l'associazioni-
smo tra i pazienti, frnalizzato alla condivisione delle esperienze, e
migliorare l'interlocuzione tra il cittadino e Ie istituzioni.
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La proposta prevede I'esenzione dalla partecipazione aIIa spesa
sanitaria per prestazioni specialistiche necessarie definendo, tra I'al-
tro, i soggetti beneficiari, le modalità con cui le ASL attivano l'esen-
zione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, le caratteristiche e i
requisiti dei Centri di Riabilitazione per i portatori delle patologie
suddette, nonché le dotazioni organiche e le funzioni degli stessi.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

506 A.DEGUAMENTO TECNICO.TUNZIONAIE DEL SISTEMA PORTUALE DI PORTO
TOBRES.

Presentata dal Consiglicre regiona.le Dei.ana L. l'8 gennaio
2004.
Decad.uta per fine legislatura.

La presente proposta di legge prevede il finanziamento di 50
milioni di euro per I'adeguamento tecnico funzionale del sistema
marittimo di Porto Torres, complesso marittimo di importanza non
solo regionale ma anche nazionale ed europeo.

507 - LIMITI AILA. DEI'INIZIONE AGEVOIATA DELLE 'V'IOLAZIONI EDILIZIE.

Prcsentata dai Consiglieri regionali Morittu C. e Pirisi G. il I
gennaio 2004.
Abbinata alle PP.LL. 482, 496 e al D.L. 502 il 13 gennain 2004.
Approvata dallAssemblea nella seduta n. 453 del 25 febbraio
2004.
Trasformata nella legge regionale n. 4 d.el 26 febbraio 2004.
Pubblicata nel B.U.R. n. 7 del 28 febbraio 2004.

La presente proposta di legge, sul presupposto della gravità e pe-
ricolosità della legge n. 32612003, si propone di inserire l'attuazione di
tale disciplina nel quadro normativo regionale vigente, al fine di evi-
tare fenomeni distorsivi. I punti salienti della pmposta di legge sono:
a) la Regione, operando sulla base della competenza esclusiva rico-



nosciuta dall'articolo 3, lett. f) della Statuto, esclude I'applicabili-
tà della legge 326/2003 al proprio territorio;

b) Ia Regione si disinteressa dell'aspetto penale. Il decorso del ter-
mine di diciotto mesi dalla presentazione della domanda senza
che il comune emetta prowedimento negativo, equivale al rila-
scio del certifrcato di defrnizione della pratica sotto il profrlo pe-
nale che, però, non equivale a condono in senso stretto;

c) nel riconfermare la validità della normativa regionale in vigore,
ammette a regolarizzazione solamente quelle opere che awebbe-
ro potuto ottenere il valido titolo edilizio, in quanto conformi alla
strumentazione urbanistica vigente;

d) modifica il vigente sistema della c.d. doppia conformità di cui aI-
l'articolo 16 della legge regionale n. 2311985, consentendo la re-
golarizzazione delle opere conformi agli strumenti urbanistici ge-
nerali o attuativi approvati e non in contrasto con quelli adottati
aI momento della presentazione della domanda;

e) introduce alcune limitate deroghe per Ie opere abusive minori fle
verande) che siano state ultimate entro i-l 31 marzo 2003. Per ta-
li opere Ia domanda di sanatoria dev'essere presentata - a pena
di decadenza - al competente comune entro il termine di novan-
ta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e gli oneri di
concessione dovuti sono calcolati secondo le modalità di cui al-
l'articolo 2'I , comma 5 e all'articolo 44, comma 5 della L.R. n.
23/1985, convertiti in euro e aumentati del cinquanta per cento.
Essi devono essere interamente versati al momento della presen-
tazione della domanda di sanatoria.

La Commissione ha abbinato la discussione della proposta di
legge con le PP.LL. 482,496 e con il D.L. 502 e ha esitato un testo uni-
frcato per Ia cui illustrazione si rimanda alla scheda della P.L. 482.

508 NORME PER UINTRODUZIONE E LA VAIORIZZAZONE DEL SERVIAO CTVILE RE.
GIONAI,E-

Presentata d.ai Consiglieri regionali Hsano F. - Fantola M. -
Vargiu P. e Cassano R. il 14 gennato 2004.
Decaduta per fine legislaturd.

La proposta di legge intende disciplinare l'istituzione e la ge-
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stione del servizio civile volontario regionale, nell'ambito del quadro
normativo previsto dal D.P.C.M. 5 aprile 2002, n. 77, concernente la
devoluzione alle Regioni delle competenze organizzative per le atti-
vità di servizio civiÌe aventi valenza regionale.

La proposta prevede I'istituzione di apposite strutture e orga-
nismi, quali l'Ufficio regionale per il servizio civile, la Conferenza
regionale del senrizio civiÌe, la Consulta del servizio civile e i Coor-
dinamenti provilciali, nonché Ia creazione di una banca dati dei
progetti di servizio civile. La proposta disciplina altresì le modalità
di ammissione dei giovani al servizio civile e i requisiti degli enti au-
totizzati ad operare in quest'ambito.

509 . DISCIPLIN.A. E PREDISPOSIZIONE DEL FASCICOLO DI "FABBRICATO"

Presentata dal Consigli.ere regionale Deinrw L. il 14 gennain 2004.
Decaduta per fine legislatura.

La presente proposta di legge si propone I'obiettivo di proteg-
gere e salvaguardare l'integrità del patrimonio edi-lizio riducendo i
rischi di crolli, assicurando nuovi livelli di sicurezza e promuovendo
una nuova qualità urbana e territoriale.

Atal frne, la proposta di legge prevede liattribuzione di un ruo_-

Io centrale ai Comuni nella salvaguardia dell'integrità del patrimo-
nio edilizio, assegrrando loro i seguenti compiti:
a) individuare Ìe aree in cui sono compresi gli immobili da assog-

gettare prioritariamente al programma di messa in sicurezza ov-
vero che abbiano particolari caratteristiche geostatiche;

b) individuare le aree oggetto di fenomeni di abusivismo edilizio, in-
teressate da vincoli e fragilità del tessuto urbano;

c) individuare le aree degtadate dei centri storici, quelle esondabili
o a rischio frana.

La proposta di legge prevede che, prioritariamente, il fascicolo
di fabbricato sia predisposto - a cura del proprietario - per gli im-
mobili rientranti in tali individuate aree e, successivamente, sugli
altri. Inoltre, su tale fascicolo devono essere annotate Ie identfica-
zioni progettuali, strutturali e impiantistiche, aI frne di pervenire
ad un quadro conoscitivo completo dell'immobile a partire dall'epo-
ca della sua costruzione.
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510 CONVALIDAZIONE D.P.G.R. DEL 20 NOVEMBRE 2003, N- 146, REI,ATWO AI PBE.
LEVAMENTO DELL{ SOMMA DI EURO 732.OOO,OO D.AI FON'DO DI RISERVA PER
SPESE IMPREI'ISTE . CAPITOI' O3OO8 . T,PB SO3.OO2 . A FAVORE DEL CAPIToLo
05321 . T,IPB SO5.O87 CAMPAGNA ANTINCENDI 2003. I'ITERIORI STAN%IAMENTI
PER OPERATTVITÀ ELICOTAERI ANTINCENDI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
ad interim della programmazione, bilancio, credito e a"ssetto
del territorto, Masala L il 16 gennaio 2044.
Decoduto per fine legislatura.

Il disegno di legge è stato presentato al Consigìio regionale ai
sensi dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio
1983, n. 11, per la convalidazione del decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 146 del 20 novembre 2003 che prevede il preleva-
mento dall'apposito fondo di riserva, iscritto nel bilancio della Regio-
ne, della somma di euro 732.000,00 per far fronte a spese impreviste.

511 NORME URGENTI PER I.A COSTITUZIONE DELLE COMUNITA D'AMBITO PER LA
GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI IJRBANI IN APPIICAZIONE DELL'ARI 23
DEL D.LGS. N, 22 DEL 1997 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta d.ell'Assessore
della difesa dell'ambiente, Pani E. il 16 gennaio 2004.
Decaduto per finc legislatura.

Il disegrro di legge, al frne di garantire la gestione integrata dei
rifiuti urbani, disciplina Ia istituzione della "Comunità d'ambito" co-
stituita dai Comuni ricadenti in ciascun ambito territoriale ottima-
Ie, coincidenti con gli ambiti provinciali.

Il disegrro di legge, oltre a prevedere un ruolo di coordinamen-
to delle Amministrazioni provinciaÌi nell'ambito della Comunità,
prevede che la Comunità d'ambito svolga funzioni di organizzazio-
ne, coordinamento e controllo della gestione dei rifiuti urbani.

Il prowedimento disciplina dettagliatamente l'ordinamento del-
la Comunità d'ambito, l'organizzazione e il funzionamento della stes-
sa e individua i criteri per la gestione unitaria dei rfiuti solidi urbani.

Il disegrro di legge, infine, prevede I'approvazione da paÉe del-
la Comunità d'ambito di un programma pluriennale di interventi.



512 . CONVAIJDAZIONE D.P-G.R. DEL 20 NOVEMBBE 2003, N. 144, REI.ATIVO A' PRE.
LEVAMENTO DELI.,A SOMMA DI EUBO 1.422.505,39 DAI, FON'DO DI RISERVA PER
SPESE IMPREVISTE . CAPITOIO O3OO8 . IJPB SO3.OO2 . A FAVORE DEL CAPTTOLO
06086 . IJPB S06.024 ASSOLVIMENTO GARANZIA FIDEJUSSORIA.

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore
ad interim d,ella programmazione, bilancio, credito e assetto
del territorio, Masala I. il 16 gennoio 2004.
Decaduto per fine le§slatura.

I1 disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale ai sen-
si dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983,
n. 11, per la convalidazione del decreto del Presidente della Giunta re-
gionale n. lM del 20 novembre 2003 che prevede il prelevamento dal-
liapposito fondo di riserva, iscritto nel bilancio della Regione, della som-
ma di euro 1.422.505,39 per far fronte a spese impreviste.

513 . RIORGAN'Z ZAZIONE SU BASE PRO!'INCIALE DEGLI AMBNI TEREITORL{LI DEL
LE ASL DELI,A SAÌDEGNA.

Presentata dai Consiglieri regionali Var§u P. - Fantola M. -
Pisano F. e Cassano A. il 21 gennaio 2004.
Deca.duta per fine le§slatura.

La proposta di legge intende stabilire la piena coincidenza de-
gli ambiti territoriali delle aziende-USl con gli ambiti delle provin-
ce sarde così come individuate nella nuova ripartizione territoriale
introdotta dalla legge regionale 1 luglio 2002, n. 10.

La proposta demanda ad un decreto dell'Assessore dell'igiene e
sanità e dellassistenza sociale la definizione di modalità e procedure
per il trasferimento del personale e dei beni alle aziende subentranti
e la rideterminazione delle risorse spettanti a ciascuna azienda.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

514 . NORME SIJL'PIANO DI GESTIONE DEI RIFII]TT'
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Presentata dai Consiglieri regionali Sanna S. - Demuru G. -

Sanna A. e Pacifico N. il 21 gennaio 2004.
Deca.duta per fine legislatura.



La proposta di legge contiene la normativa relativa all'appro-
vazione da parte dell'Amministrazione regionale del Piano regiona-
le per Ia gestione dei rifruti e ne disciplina dettagliatamente iI con-
tenuto. L-approvazione del Piano regionale per la gestione dei rifiu-
ti è espressamente prevista dal decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n.22"Atttazione delle direttive 91/156/CEE sui rifruti, I1/689/CEE
sui rfiuti pericolosi e 94l62lCE sugli imballaggi e sui rifiuti da im-
ballaggio" @ecreto Ronchi) e costituisce un momento fondamentale
nella determinazione della politica di gestione dei rifiuti.

La proposta di legge prevede anche che in attesa dell'approva-
zione del Piano, siano sospese le procedure per la concessione delle
artonzzazioni per la realizzazione di discariche di rifruti.

515 - COSTITUZIOn-E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE DELLA SAIDEGNA-

Ptesentata dai Consiglieri re§onali Lai B. - Cugini R. - Hnna
P. - Spissu G. - Calledda A. - Demuru G. - Falconi B. - Marro-
cu S. - Ivlorittu C. - Orrù G.B. - Pacifico N. - Hrisi G. - Pusced-
d.u R. - Sanrw A. - Sanna E. e Sanna S. il 21 gennaio 2004.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge è volta alla costituzione delle Aziende
ospedaliere della Sardegrra e delle Aziende ospedaliero-universita-
rie e tende al conseguimento di tre obiettivi:
1) promuovere I'eccellenza e la riqua'liffsazione delle strutture ospe-

daliere;
2) promuovere iI territorio quale sede primaria di assistenza;
3) promuovere I'integrazione tra ospedale e territorio.

La proposta individua i presidi ospedalieri da costituire in
azienda e le modalità della loro costituzione.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

516 . SERVIZI DI ALLOGGIO E PRIMA COI.AZIONE A CARATTERE FAMILIARE DENO.
MINATO "BED AND BREAKFAST.

Presentata dal Cot*iglizre reginnnb Deiaru L. il 22 gewwin 2004.
Decaduta per fine legislatura.



La proposta di legge disciplina l'attività di'Bed and Break-
fast", ne definisce le caratteristiche, i requisiti e i relativi adempi-
menti burocratici per la loro apertura.

Compito delle Province è la redazione annuale e la pubblica-
zione dell'elenco di tali attiyità ricettive.

La Regione, dal canto suo, può concedere contributi per l'at-
tuazione di iniziative di studio, formazione, qualificazione profes-
sionale e aggiornamento degli operatori degli esercenti I'attività di
"Bed and Breakfast".

Ai Comuni è riservata oltre alla normale attività amministra-
tiva in materia anche quella ispettiva per il rispetto delle disposi
zioni contenute nella presente proposta.

51? . ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO BEGIONAIE E DEL PRESIDENTE
DELi,A REGIONE. CIRCOSCRIZIONI ELEITORALI.

Presentato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente,
Masala I. il 23 gennaio 2004.
Ritirato dol proponente il 27 gennaio 2004.

Il disegno di legge stabilisce che Ie circoscrizioni per le elezioni re-
gionaÌi corrispondono a quelle delle province istituite con legge naziona-
Ie o regionale ed indica da quali tribunali sono svolte le funzioni di uffi-
cio elettorale in quelle province nelle quali non esiste sede di tribunale.

518 - INTEGRAZIONE AII.A LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1998, N. 23 (NORME PER I,A
PROTEZIONE DELLA. FAIJNA SELVATICA E PER L"ESERCIAO DELI"A CACCIA IN
SARDEGNA), IN AT'TUAZIONE DELLA LEC.GE 3 OITOBRE 2002, N. 221.

hesentato dalln Giuntn regianale su proposto dell'Assessore del-
I'ogrinltura e riforma ogro-pastnral.e, Contu F. il 26 gennaia 2004.
Approuatn dall'Assemblea nella seduta n. 441 dcl 2 febbrain 2004.
Tlasformato nella legge regionale n. 2 del 13 febbraio 2004.
Pubblicata nel B.U.R. n. 5 del 13 febbraio 2004.

Il disegno di legge recepisce nell'ordinamento regionale la leg-
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ge 3 ottobre 2OO2, n.22L, "Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992,
n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo
venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79l4O9lCEE",
al frne di permettere il prelievo in deroga di alcune specie di fauna
selvatica la cui presenza compoÉa un grave danno alle produzioni
agricole. Il prowedimento individua dettagliatamente Ie specie che
potranno essere oggetto del prelievo, le modalità e i tempi del pre-
Iievo, nonché l'attività di vigilanza sullo stesso e la possibilità di una
sospensione del prelievo.

Il disegrro di legge è stato licenziato dalle Commissioni che
hanno apportato notevoli modifiche.

In particolar modo è stato stabilito che la defrnizione delle spe-
cie oggetto del prelievo e le modalità dello stesso saranno determi-
nate da un decreto dell'Assessore della difesa dell'ambiente, sentito
I'Assessore dell'agricoltura e riforma agxo-pastorale.

Il disegrro d.i legge è stato successivamente approvato dallAs-
semblea senza modifiche sostanziali.

519 . OSSERVATORIO REGIONATE PEB IL CONTROLI,O DEL TRANSITO MARTTIIMO E
DELI,A NAVIGAZIONE DEL PETROLIO,

Presentata dal Consigliere regionale Deiatn L. il 27 gennain 2004.
Deca.duta per finc legislatura.

La presente proposta di legge, al fine di prevenire il verificar-
si di pericolosi incidenti in mare, propone l'istituzione dell'Osserva-
torio regionale per il controllo del transito marittimo e della navi-
gazione del petrolio. Tale Osservatorio, dotato delle più moderne
tecnologie e del Vessel Tfaffrc Sistem, consentirebbe un efficace con-
trollo satellitare di tutte le navi interessate, delle loro rotte, delle
merci - eventualmente pericolose - trasportate e degli eventuali
abusivi versamenti a mare.

La proposta di Iegge stabilisce Ia composizione e la durata del-
l'Osservatorio e la sua organizzazione interna, definita da apposito
regolamento da assumere, entro 120 giorni dall'approvazione della
legge, dalla Giunta regionale.

La proposta di legge prevede, infine, la costituzione di un ta-
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volo regionale tra Regione, Autorità portuali, amministrazioni loca-
li, sindacati e associazioni ambientaliste e industriali avente la fun-
zione di garantire intese per aumentare i controlli nei confronti del-
Ie petroliere in navigazione nei mari della Sardegrra.

520 . INIEGRAZIONE DELLE PBEROGATTVE DEGLI ELRTTI E DEGLI AMMIMSTRATO-
BI DI ENTI PUBBL1CI REGIONAIJ.

Presentata dai Consiglieri regionali Corda C. - Locci G. e Car-
loni P.L. il 28 gennaio 2004.
Decad.uta per fine legislatura.

La proposta di legge stabilisce che i consiglieri regionali e pro-
vinciali, i componenti degli esecutivi regionale e provinciali, i sin-
daci e gli assessori dei comuni sopra i 5.000 abitanti, gli ammini-
stratori e i direttori generali degli enti regionali, i direttori genera-
li degli assessorati regionali e provinciali, qualora un loro congiun-
to sia stato assunto dalla Regione, devono informarne il Presidente
della Regione, che ha I'obbligo di accertare la legittimità dell'assun-
zione e di darne conto pubblicamente.

Si stabilisce inoltre che Ie commissioni d'esame nei concorsi
banditi dalla regione e dagli enti locali siano composte esclusiva-
mente da professionisti indicati, mediante sorteggio, dagli ordini
professionali e dalle Università.

521 . INTERVENTI PER I.A QUALIFICAZIONE DELLE PROFESSIONAUTÀ NELL'AMBI.
TO DEI SERVIZI PEB I MINORI.

Presentata dai Consiglieri regionali Hsano S. - Fantola M. -

Cassano G. e Var§u P. il 29 gennaio 2004.
Deca.duta per fine legislatura.

La proposta di legge propone interventi della Regione nel set-
tore della formazione e della occupazione nell'ambito dei servizi per
i minori, promuovendo altresì la qualificazione e la riqualifrcazione
professionale degli operatori impegnati nel settore in parola.
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In tal senso, il prowedimento reca norme sulle modalità di
raccordo fra l'attività progtammatica della Regione ed i vari servizi
socio-assistenziali ed educativi, sulla istituzione e funzionamento
della Commissione tecnica per l'accreditamento, sulla istituzione
del Centro Regionale Ricerche, Orientamento, Valutazione ed Os-
servazione e sulla istituzione e regolamentazione dell'Albo Regiona-
le delle baby sitter.

Benefrciari degli interventi previsti dalla proposta di legge so-
no tutti i soggetti che operano nel settore dei servizi per i minori,
pubblici, privati e del privato sociale.

ISTITUZIONE DEL MUSEO REGIONALE DELL'EMIGRAZIONE SARDA NEL MON.
DO'MARTINO MASTINU E BONARINO MARRAS".

Presentata dai Consiglieri regionali Pisano S. - Fantolo M. -

Var§u P. e Cassano G. il 29 genrwio 2004.
Decad.uta per fine legislatura.

La frnalità della proposta di legge è quella di recuperare la me-
moria dell'esperienza migratoria e raccontare attraverso voci, suo-
ni, immagini, documenti, oggetti, Ie vicende di un popolo partito in
massa per terre assai lontane ad offrire al mondo giovinezza, lavo-
ro, mestiere, cultura.

A tale scopo, la Regione Sardegna istituisce un'associazione con
personalità giuridica di diritto pubblico che ha il compito di rcafizza-
re ed organizzare il Museo dell'Emigrazione Sarda 'Martino Mastinu
e Bonarino Marras", pensato come il nodo di una unica rete fra tutte
le realtà museali regionali e nazionali dedicati aI tema dell'emigra-
zione. Liassociazione sarà costituita, nella sua fase iniziale, da alcuni
soci fondatori@egione, Federazione dei circoli sardi, Comune di Ca-
gliari, Provincia di Cagliari, Università di Cagliari eANCI Sardegna),
che awanno i-l compito di studiare e proporre alla Giunta regionale il
proprio statuto. Successivament€ potranno aderire all'associazione
altri soggetti pubblici e privati secondo le prescrizioni statutarie.

Viene altresì istituita la giornata regionale dell'emigrazione,
celebrata annualmente il T luglio, anniversario dell'uccisione di Bo-
narino Marras e della scomparsa di Martino Mastinu, awenuta a
Buenos Aires il 7 luglio 1976.



523 - AIdI0RIZZAZIONE DI SPESA PER L-ATIUAZIONE DEL FEBMO BIOIOGICO NEL
L'ANNO 2004.

Presentata dai Consiglieri regionali Sanna A. - Corona G. -

Granella S. - Spissu G. - Murgia B. - Fad.da P. - Balia G. - La-
du S. - Cogodi L. - Sanna G. - Cappai A. - Cassanw G. - Tùnis
M. e Demuru G. il 10 febbraio 2004.
Approuata dall'Assemblea nelln seduta n. 442 dell'l 1 febbrab 2004.
Trasformato nella legge regionale n. I del 13 febbraio 2004.
Pubblicata nel B.U.R. n. 5 del 13 febbraio 2004.

La proposta di legge prevede lo stanziamento, nell'anno 2004,
di 10 milioni di euro da destinare all'attuazione delle misure di ac-
compag"namento sociale collegate al fermo dell'attività di pesca ma-
rittima "così detto fermo biologico'.

La proposta di legge è stata esaminata direttamente dall'As-
semblea, ai sensi dell'articolo 102 del Regolamento interno, e ap-
provata senza modifiche sostanziali.

5 . AITI0RIZZAZIONE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL FERMO BIOI,OGICO NEL
L'ANNO 2004.

Presentata dai Consiglieri regionali Corona G. - Murgia B. -
Cappai A. - Cassano G. e Ladu S. il 10 febbraio 2004.
Decaduta per fine le§slatura.

La proposta di legge prevede lo stanziamento, nell'anno 2004,
di 9.500.000 euro da destinare all'attuazione delle misure di accom-
pagnamento sociale collegate al fermo dell'attività di pesca maritti-
ma "così detto fermo biologico".

525 . ISTITUZIONE DEI SERVIZI DI DIETETTCA E NUTRZIONE CLIMCA NEI P.O. DEL
LA A§L DEII,A SARDEGNA. NELLE AZIENDE OSPEDALIERE E NEI POLICLINICI
UNTVERSITARI.

Plesentata dai Consiglieri regionali lbba R. - Balia G. e Masia
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P. il 16 febbraio 2004.
Decoduta per fine le§slaturo.

La proposta di legge istituisce nei presidi ospedalieri delÌe
Aziende Sanitarie Incali (ASL) della Sardegna, nelle Aziende ospe-
daliere e nei Policlinici Universitari, i Servizi di Dietetica e nutrizio-
ne cìinica aI fine di oftire una adeguata e corretta alimentazione ai
cittadini degenti negli ospedali, per correggere malattie in atto, edu-
care ad una sana tipologia alimentare e per evitare che una alimen-
tazione incongrua interferisca negativamente con terapie in atto.

La proposta definisce le funzioni dei Servizi, ne prevede le ri-
sorse umane e la dotazione tecnologica; la stessa prevede inoltre I'a-
dozione, da parte della Regione, di un Progetto Obiettivo ftnalizza-
to alla prevenzione, cura e riabilitazione della anoressia, della buli
mia e dei disturbi del comportamento alimentare in Sardegrra.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

526 . REDDITO DI CITTADINANZA E CONTRASTO DELI.A POYERTÀ. TONDO REGIO.
NALE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE.

Presentata dal Consiglicre reginnale Cogodi L. il 17 febbraio
2004.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge è volta a promuovere iI superamento del-
la condizione di povertà attraverso Ia disponibilità di un reddito di
cittadinanza suffrciente a garantire un livello digrritoso di vita. I1
reddito di cittadinanza si configura come erogazione monetaria de-
stinata a persone la cui condizione personale sia tale da escludere
I'applicazione di un adeguato percorso lavorativo, formativo e/o sco-
lastieo, o come corrispettivo per attività lavorative di utilità pubbli-
ca in favore della comunità locale, o come sostegno ad un percorso
mirato di inserimento formativo e/o scolastico.

La proposta individua i soggetti destinatari demandando alla
Giunta regionale Ìa definizione di apposite direttive che definiscono
le modalità specifiche di calcolo del reddito e prevede il raccordo in-
dispensabile con le misure di politica attiva del lavoro adottate nel-



la Regione e con tutte Ie analoghe misure statali e comunitarie.
Si prevede, inoltre, l'affidamento ai Comuni dei compiti di ge-

stione delle risorse e di progettazione degli interventi sociali più ido-
nei ed utili alla comunità.

La proposta prevede, inoltre, l'istituzione di un Fondo regionale
di solidarietà sociale come strumento di raccolta ed organizzazione
delle risorse pubbliche e private necessarie per rispondere al disagio
sociale e I'adesione al progetto di soìidarietà sociale dei Consiglieri re-
gionali della Sardegrra, dei Parlamentari nazionali ed europei che di-
chiarino di confividere la proposta, mediante la devoluzione di 1/3 del-
I'indennità parlamentare come concorso alla costituzione del Fondo.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

Presentata dai Consiglieri regionali Pacifico N. - Scarpa B. -

Dettori I. - Pusceddu R. - Demuru G. - Dore C. - Fadd.a P. - Ib-
ba R. - Lai B. e Sanna A. il 23 febbraio 2004.
Decaduta per finc legislatura.
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527 . PROPOSTA DI LEGGE SULI,A TTITELA DEL DIRII'TO AI,I"A SALUTE DEI DETENU.
TI E DEGLI INTERNATI NECLI ISTITUI PONITENZIARI UBICATI IN SARDEGNA.

La proposta di legge si propone di garantire ai cittadini dete-
nuti ed internati nelle carceri del territorio regionale i livelli essen-
ziali di assistenza, al pari degli individui in stato di libeÉà, assicu-
rando ad essi prestazioni preventive, diagnostico-terapeutiche ri-
abilitative, salvaguardandone, quindi, il diritto alla salute.

La proposta individua i compiti affidati alla Giunta regionale
che consistono, in particolare, nella emanazione di linee guida di
rette alle ASL della Regione, aI frne di favorire il buon funziona-
mento dei servizi all'interno degli istituti penitenziari; nell'attiva-
zione delle procedure ftnalizzate alla stipula di un protocolÌo d'inte-
sa con il Proweditorato regionale dell'amministrazione penitenzia-
ria (PRAP) e con I'Uffrcio per i minori; nella approvazione di un pro-
getto obiettivo triennale per Ia salute dei detenuti e degli internati.

Si prevedono, inoltre, verifiche periodiche sullo stato di salute
dei detenuti da parte delle Aziende-USl che a tal fine devono isti-
tuire il Servizio di Sanità penitenziaria.



La proposta demanda alla Regione la defrnizione delle proce-
dure per il trasferimento del personale sanitario nella struttura or-
ganizzativa dei servizi e dispone I'istituzione di un capitolo apposi-
to nel bilancio della Regione, destinato alla copertura degli oneri fi.
nanziari necessari per I'attivazione e Io svolgimento del servizio sa-
nitario penitenziario.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

528 . ISTITUZIONE DELLA FON'DAZIONE -SARDEGNA TERRA DELLA PACT

Presentota dai Consiglieri regiotwli Dore C. - Granella S. e Se-
lis G.M. il 25 febbraio 2004.
Deca.d.uta per fine legislatura.

La proposta di legge fa riferimento all'ordine del giorno con il
quale, il 19 febbraio 2004, il Consiglio Regionale ha dichiarato la
Sardegna ''Ierra di pace e di amicizia fra i popoli".

Il testo prevede di istituzionalizzare la celebrazione della gior-
nata regionale della pace il 28 dicembre di ogni anno. Per favorire
la diffusione di una cultura deìla pace fra i cittadini e soprattutto
fra i giovani e Io sviluppo delle iniziative sulla pace, il testo prevede
I'istituzione di una specifica Fondazione, finanziata con appositi
contributi a carico deìla Regione.

529 . NORME PER I"A TUTELA E IL SOSTEGNO DELI/. PRANCA DEI,I,E ATTIVITA
SPORTTVE DEI DIVERSAMENTE ABILI.

Presentata dai Consiglieri regionali Pisarn S. - Cassano G. -

Fantola M. e Var§u P. il 25 febbraio 2004.
Decod.uta per fine legislotura.

La proposta di legge ha il frne di sostenere la pratica delle at-
tività fisico-motorie degli atleti con disabilità, favorendo la realizza-
zione di un sistema di impianti ed atttezzattre sportive adeguati at-
traverso appositi contributi.
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Beneficiari dei contributi sono i Comuni e le società, le asso-
ciazioni, gli enti di promozione sportiva, le federazioni sportive che
pratichino, senza scopo di lucro, attività sportiva per soggetti con
disabiJità, iscritte alla Federazione Italiana Sport Disabili.

E inoltre prevista l'istituzione di una Sezione Speciale dell'Al-
bo Regionale delle Società Sportive di cui all'articolo 9 della legge
regionale 17 maggio 1999, n. 17 concernente "Prolvedimenti per Io
sviluppo dello sport in Sardegna" e vengono dettate una serie di
norme sulle modalità di concessione dei contributi previsti dal prov-
vedimento in parola.

530 . DISPOSIZIOM PER 1,A TUTEI,A. IL RECUPERO E T,AV}J,0RIZZAZIONE DEL PA.
TRMONIO ARCHITTEITONICO REALIZZAM CON MANUFATN E TECNICHE CO.
STBUT'TTVE IN TERRA CRUDA E PER IA PROMOZIONE DI NUOYE PRODUZIONI
EDILIZIE BIO.ECOLOGICHE.

Presentata dai Consiglieri regionali Pinna P. - Spissu G. - Mo-
rittu C. - Hrisi G. - Demuru G.- Omù G.B. - Pacifico N. - Pu-
sceddu R. e Sanna S. il 4 marm 2004.
Decaduta per fine legislatura.

La presente proposta di legge ha la finalità di sostenere e in-
centivare la tutela, il recupero e Ia valorizzazione del patrimonio ar-
chitettonico regionale in terra cruda attraverso il recupero dei sa-
peri costruttivi, la riutilizzazione del materiale e delle sue tecnolo-
gie per la produzione di nuovi manufatti edilizi.

La proposta di legge, dopo aver defrnito cosa si intende per ter-
ra cruda, stabilisce che l'Assessorato regionale dell'Urbanistica pre-
dispone un programma pluriennale di intervento nel quale sono
disposti il finanziamento ai comuni, singoli o consorziati, cui sono
delegate le funzioni attuative e istituisce con proprio decreto il Ca-
tasto regionale del patrimonio costruttivo in terra cruda. Questo co-
stituisce il quadro di riferimento regionale di settore e contiene i co-
muni nel cui territorio sono localizzati immobili in terra cruda con
sigrrificative caratteristiche urbanistiche e architettoniche.

La proposta di legge, dopo aver previsto la promozione - da
parte della Regione - di studi, ricerche e progetti di formazione pro-
fessionale e recupero delle professionalità legate alìa terra cruda,
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dispone l'attribuzione di incentivi alla produzione di tali manufatti
- dei quali vengono specficati la misura - e i criteri per la predi-
sposizione del programma pluriennale di intervento.

La proposta di legge, infine, prevede l'approvazione di un re-
golamento di attuazione che dovrà contenere i criteri di selezione
degli interventi cui dovranno conformarsi i comuni e le condizioni
per la concessione dei contributi.

531 CONTINUITA TERRITORIALE PER LD MERCI

Presentato dalla Giunta re§onale su proposta dell'Assessore
dei trasporti, Amadu S. il 4 marzo 2004.
Decaduto per fine legislatura.

Il presente disegno di legge ha la frnalità di realizzare la con-
tinuità territoriale delle merci tra i porti sardi e quelli italiani si
tuati nel continente, con I'obiettivo principale di ridurre gli svan-
taggi scaturenti dalf insularità. A tale frne, il disegno di legge asse-
grra alla Regione iI potere di istituire oneri di servizio pubblico
(OSP) al frne di garantire regolari servizi marittimi di interesse
pubblico tra i porti sardi e quelli del resto d ltalia.

Il disegno di legge, dopo aver stabi-lito le condizioni di compa-
tibilità di tale contratto di servizio pubblico con la normativa comu-
nitaria, specifica i contenuti vincolanti della Convenzione quadro,
all'interno della quale sono contenuti il numero dei collegamenti of-
ferti, le tariffe praticate, e caratteristiche della flotta adibita al ser-
vizio, gli orari e la durata del contratto di servizio pubblico.

Il disegrro di legge, infine, dispone I'adeguata copertura finan-
ziaria del contratto di servizio pubblico.

532 . INTERVENTI REGIONAII PER IL CINEMA.

Presentata d,ai Consiglieri regionali Selis G.M. - Fa.dda P. -

Biancu A. - Dore C. - Giagu G. - Granella S. - Sanna. G.V. e Sec-
ci E. il 5 marzo 2004.
Decoduta per fine legislatura.



La proposta di legge si propone di valorizzare al massimo, con-
tenendo al minimo Ì'intervento regionale ed evitando la creazione di
strutture pubbliche, l'azione di privati e degli operatori del settore
del cinema. Allo stesso tempo, intende dar vita, al fine di uscire dal-
la genericità e discrezionalità degli interventi finora previsti, ad
una disciplina completa che interessa tutti gli aspetti del settore,
stabilendo indirizzi e criteri precisi.

In sintesi, gli interventi previsti riguardano:
a) contributi alla produzione ed alla distribuzione per opere di inte-

resse per la Sardegrra, girate in Sardegna o aventi un evidente le-
game con la sua cultura. Un criterio di favore è riservato per le
aziende che hanno sede nella Regione. Poiché si prevede un con-
tributo contenuto nei limiti de minimis, al contributo si affranca
una garanzia sussidiaria della Regione per i mutui contratti per
Ia produzione o la diffusione, in modo da responsabili zzare al
massimo le imprese impegnate, combinando criteri di validità ar-
tistica con criteri di idoneità economico-finanziaria;

b) I'attività di attrazione ed assistenza con servizi reali (film com-
mission), anche di carattere commerciale o pubblicitario, a quan-
ti intendono produrre o girare opere in Sardegna, purché si av-
valgano di aziende o maestranze sarde. Per promuovere Ia rela-
tiva struttura, è privilegiato l'associazionismo fra operatori del
settore, prevedendo un intervento solo sussidiario della Regione;

c) la promozione di attività culturali e la loro diffusione nel territorio,
mediante contributi per la realizzaàone di rassegrre, circuiti, festi
val, premi, seminari etc., in modo da favorire sia la penetrazione di
queste attività nelle zone meno servite, sia il radicamento nel ter-
ritorio regionale di premi e manifestazioni di grosso rilievo;

d) norme di principio riguardanti I'inserimento di iniziative per il cine-
ma nelle sperimentazioni scolastiche finanziate dalla Regione, nelle
attività di formazione professionale, nelle politiche per il lavoro;

e) incentivi per studi, ricerche e forme di sperimentazione da svol-
gere in Sardegna.

La proposta di legge prevede inoltre I'istituzione della Cinete-
ca sarda. Si è ritenuto di non dover dar vita ad un nuovo ente pub-
blico, priviÌegiando la via della fondazione a partecipazione regio-
nale. Questa consente di raccogliere e valorizzare il patrimonio di
esperienza e professionalità cinematografiche già consolidate in
molti anni, senza condizionare I'attività a criteri pubblicistici; allo
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stesso tempo, la fondazione è aperta alla partecipazione anche di aI-
tri soggetti, pubblici e privati.

La spesa prevista tiene conto delle spese iniziali di partecipa-
zione della Regione alla costituzione di nuovi soggetti (frlm commis-
sion e Fondazione).

533 . NORME IN MATERIA DI CONTINIJITA ASSISTENZIALE.

Presentata dai Consiglieri regionali Floris M. - Pirastu A. -

Deiana L. - Tfunis M. e Businco E. l'8 m.arzo 2004.
Decaduta per finc legislatura.

La proposta intende garantire una più effrciente tutela ai me-
dici che assicurano la continuità assistenziale; si prevede, infatti,
che Ie sedi di servizio dei medici delle guardie mediche della Sarde-
grra siano ubicate presso Ie stazioni dei Carabinieri di ciascun co-
mune, in locali messi a disposizione delle forze dell'ordine e dotati
delle apparecchiature e dei materiali necessari da parte della ASL
competente per territorio.

La proposta rimanda alla deliberazione già vigente in materia
di vigilanza, nei casi in cui il Comune sia sprowisto della stazione
dei Carabinieri.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

Presentato d.alla Giunta re§onale su proposta dellAssessore
dellT§ene e sanità e dell'assistenza sociale, Capelli R. il 10
morzo 2004.
Decad,uto per finc legislatura.

II disegno di legge disciplina il sistema integrato di interventi
e servizi sociali, ne definisce principi, contenuti ed obiettivi, ne in-
dividua i destinatari.

Si prevede che le funzioni istituzionali di programmazione ed
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534 . SISTEMA REGIONALE IMEGRATO DI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI.



organizzazione del sistema integrato competano alla Regione ed agli
Enti Locali mentre le funzioni di gestione ed offerta dei servizi sono
attribuite sia a soggetti pubblici che ad organismi non lucrativi di
uti-lità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di vo-
lontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni,
enti di patronato ed altri soggetti privati.

Sono attribuite aIIe AUSL le prestazioni sanitarie a rilevanza
sociale e le prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sani-
taria; ad esse può essere inoltre delegata dai Comuni, nell'ambito
del Piano di zona, la gestione di attività e servizi socio-assistenziali
mediante la stipula di un'apposita convenzione.

Ttrtti i soggetti del sistema integrato vedono definite, nel det-
taglio, le proprie funzioni e delineati i principi che devono presiede-
re all'integrazione socio-sanitaria.

Una norma particolare è dedicata alle Istituzioni Pubbliche di As-
sistenza e Beneficenza (IPAB) che operano prevalentemente nel campo
socio-assistenziale per le quali il disegzro di legge prevede la trasforma-
zione della forma giuridica in aziende pubbliche di servizi alle persone
o in enti mora-li di diÌ'itto privato qualora dimostrino capacità finanzia-
ria tale da poter proseguire nell'attuazione degli scopi statutari.

Il disegrro di legge individua inoltre strumenti e procedure del-
la programmazione (iI Piano Sociale Regionale, i Piani di zona, I'Ac-
cordo di programma) e strutture e sistemi finalizzati allo studio e al.
la conoscenza dei bisogli sociali e alla consulenza generale in ma-
teria sociale (sistema informativo dei servizi sociali, osservatorio
per le politiche sociali, consulta regionale per le politiche sociali).

Vengono inoltre definiti i livelli essenziali delle prestazioni socia-
li e Ie linee fondamentali delle politiche per Ia famiglia, per i minori.
per la tutela dei disabili, dei sofferenti mentali, delle persone anziane,
per il contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, per la prevenzione
delle dipendenze, per finclusione degli immigrati, per la tutela dell'et-
nia e della cultura dei nomadi, per la tutela degli emigrati sardi.

I livelli uniformi delle prestazioni sono assicurati in ogrri zona
del territorio regionale corrispondente a ciascun ambito dei distretti
sanitari, da servizi uniformi (servizio sociale professionale e segreta-
riato sociale; servizi di assistenza economica; servizi di assistenza
domiciliare; servizi per l'affidamento; servizi residenziali, semiresi-
denziali e di aggregazione; servizio di pronto intervento) definiti
quanto alla portata degli interventi ed ai diversi destinatari.
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Il disegrro di legge regolamenta, poi, l'accesso ai servizi, ga-
rantito dalla specificazione di singole azioni, e Ie condizioni neces-
sarie per lo stesso e, al fine di tutelare le posizioni soggettive degli
utenti, prefigura il contenuto della "carta dei servizil'; definisce inol-
tre Ie modalità di partecipazione dei cittadini e degli utenti al con-
trollo della qualità dei servizi.

Sono previsti, ancora, i principi sui quali fondare la gestione
dei servizi e le modalità per I'altorrzzazione all'apertura di struttu-
re e servizi, per I'accreditamento dei soggetti gestori dei servizi stes-
si, per il loro alfidamento, per la vigilanza e valutazione. Sono pre-
viste le linee di sviluppo dell'otganizzazione delle risorse umane at-
traverso f istituzione della Direzione generale delle politiche sociali
e la regolamentazione dell'assetto dei servizi sociali a livello comu-
nale, provinciale e zonale.

Il diseglo di legge demanda, infine, al Piano sociale regionale
la ripartizione del Fondo regionale per i servizi sociali.

Il disegrro di legge non è stato esitato dalle Commissioni.

535 . NORME SIILI,A VAIORT?,ZAZIONE E PROMOZIONE DEL TEBMAI,ISMO IN SARDE.
GNA.

Presentata d.ai Consiglieri regionali Sanna Niuoli M.N. - Mur-
gia B. - Biggio L. e Usai E. il 15 marzo 2004.
Decad.uta per fine le§slatura.

La presente proposta di legge ha la finalità di promuovere e
valorizzare le iniziative miranti allo sviluppo e miglioramento delle
attività termali e idropiniche e delle strutture alberghiere e ricetti-
ve a queste collegate.

La proposta di legge, dopo aver individuato gli interventi, le
iniziative e le infrastrutture da realizzare per conseguire tali frnali-
tà, stabilisce che la Giunta regionale, entro il termine di novanta
giorni, predisponga una proposta di Piano e di Programma almeno
triennale da sottoporre all'approvazione del Consiglio regionale.

La proposta di legge, inoltre, stabilisce che i benefici sono co-
stituiti da contributi annuali in conto interesse, in conto capitale e
contributi una tantum, a seconda della tipologia degli interventi da
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realizzate e individua, come destinatari dei benefici, i comuni - srn-
goli o associati - Ie comunità montane e le imprese private che ab-
biano sede nel territorio regionale.

La proposta di legge, inoltre, dopo aver posto un vincolo di de-
stinazione ai beneficiari delle agevolazioni e posto in capo alla Giun-
ta regionale I'obbligo di predisporre una dettagliata rilevazione del
patrimonio delle acque minerali e termali, delle loro concessioni e
strutture al loro servizio, contiene l'istituzione del Comitato tecnico-
consultivo per iI termalismo avente Ia funzione consultiva sui piani
e programmi pluriennali regionali e funzioni propositive in ordine
a-lle finalità generali della proposta di legge.

Inoltre la proposta di legge nel titolo secondo, disciplina le mo-
dalità di :utilizzo delle risorse termali e le procedure per ottenere i
necessari permessi per poter sfruttare tali risorse.

Infrne, la proposta di legge, nel titolo terzo, disciplina il terma-
lismo terapeutico, con particolare riferimento alla sua valorizzazione
sanitaria e alla formazione professionale degli addetti del settore.

536 - ?BOROGA DEIJ.IAUMRIZZAZIONE ALLESERCIAO PROVWSORIO DEL BII,ANCIO
DELI"A REGIONE PER L'ANNO FINANZIARJO 2004.

Presentato d.alla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Cappellacci U. il 16 marm 2004.
Approuato dnll'Assemblea nella seduta n. 457 dcl 30 marm 2004.
Trasformato nella legge re§onale n. 5 dell'L aprile 2004.
Pubblicata nel B.U.R. n. 11 del 2 aprile 2004.

Il disegno di legge proroga I'autorizzazione, in deroga al com-
ma 2, dell'articolo 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n.11, alla
Giunta regionale ad esercitare prowisoriamente, e comunque non
oltre il 30 aprile 2004, il bilancio della Regione per iI 2003, secondo
gli stati di previsione ed i relativi prowedimenti di variazione della
legge regionale 29 aprile 2003, n. 4.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni hanno espresso pa-
rere favorevole è stato successivamente approvato dallAssemblea
senza alcuna modifica rispetto al testo presentato dal proponente.
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53? . NORME IN MATERIA DI A'I'TTVITÀ E SERVIZI NECROSCOPICI, FTJNEBRJ E CIMI.
TEBIALI.

Presentata dal Consigliere re§onale Ibba R. il 18 marzo 2004.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge disciplina una serie di attività rilevanti
attinenti ad adempimenti successivi aI decesso degli individui ed ai
servizi di sepoltura.

L'intendimento è quello di dare copertura normativa regionale
ad un servizio la cui disciplina è affidata a regolamenti comunali ap-
plicativi della legislazione statale.

In particolare la proposta disciplina le procedure da seguire in
caso di espianto di organi, il trattamento delle salme, così come gli
aspetti connessi aI trasporto funebre, alla cremazione ed alla mine-
ralizzazione rapida dei cadaveri.

E inoltre definito e regolato il serrrizio di "attività funebre" as-
sieme alle prestazioni dallo stesso assicurate; sono defrniti i compi-
ti dei Comuni, tesi a garantire la sepoltura, ed i contenuti di un Re-
golamento emanato dalla Begione, contenente requisiti e caratteri-
stiche per la costruzione di nuovi cimiteri, per la realizzazione di
sepolture private fuori dai cimiteri, per la definizione dell'ampiezza
minima e massima delle aree di rispetto.

Un ulteriore regolamento regionale dovrà definire requisiti e
modalità per l'artortzzazione aIIo svolgimento di attività funebre, Ie
strutture destinate alle funzioni di deposito per l'osservazione dei
cadaveri.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

538 , INIZIATIVE PER IL RECUPERO E IL REINSERIMENTO SOCIALE DEI DETENUTI

Presentata dai Consiglieri regianali Dore C. e Selis G.M. il 19
marzo 2004.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede che la Regione promuova, presso gli
istituti di reclusione operanti nell'Isola ed in accordo con le autorità agli
stessi preposte, un servizio di assistenza e di consulenza ai detenuti, fi-
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rrÀl;zzato a completare la formazione professionale dei medesimi in vi-
sta del reinserimento nel mondo del lavoro, a consentir loro di acquisi
re adeguate cogrrizioni sulla normativa che disciplina il mondo del la-
voro e delllmpresa, con particolare riferimento a quella cooperativa, ad
assisterli nell'espletamento delle pratiche amministrative, previden-
ziali, fiscali in funzione delle attività lavorative o imprenditoriali da in-
traprendere, a fornire loro informazioni sulle opportunità di lavoro esi-
stenti nelle zone di appartenenza. Si prevede inoltre che i predetti ser-
vizi vengano gestiti direttamente dagli Assessorati regionali competen-
ti ov'vero afrdati in concessione a soggetti esterni specializzati.

539 . NORME IN MATERIA DI POLITICA AT-TTVA DEL I,AVORO ED ISTITUZIONE DI I'NA
II\'DENNITA DI INSERIMENTO PER I CIITADIM SAXDI P.4]ìTECIPA}ITI A PRO.
GRAMMI PUBBLICI DI FORMAZIONE. DI RICERCA AITIVA DEL L{VORO E PER
LOCCUPABILITÀ E DI UNA INDENNITÀ PER I.A PARTECIPAZIONE A PROGRAM.
MI PUBBUCI PER IL COMPLETAMENTO DELLOBBLIGO FORMATIVO.

Presentata dai Consiglieri regionali Hnna P. - Spissu G. - Cu-
gini R. - Calledda A. - Demuru G. - Falconi B. - Lai S. - Mar
rocu S. - Morittu C. - Orrù G.B. - Pacifico N. - Hrisi G. - Pu-
sceddu R. - Sanna A. - Sanna E. e Sanna S. il 30 marm 2004.
Decad.uta per fine legislatura.

Il prowedimento istituisce un'indennità di inserimento lavora-
tivo ai cittadini residenti in Sardegaa in cerca di prima occupazione,
iscritti agli elenchi anagrafici dei Centri per I'impiego, che accedono
ai programmi di formazione, ricerca e inserimento lavorativo.

L indennità è erogata in via sperimentale per un periodo di tre
anni ed è sostitutiva di qualsiasi altra forma di integrazione sala-
riale, rendita, indennizzo od ammortizzatore ed è concessa al ter-
mine di ogrri bimestre di partecipazione alle attività di formazione e
inserimento lavorativo-

540 . DISPOSZIONI PER I,A FORMAZIONE DEL BII,ANCIO ANNUAI,E E PLURIENNALE
DELI.A REGIONE. (LEC.GE FINANZIARIA 2OO4).

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della programmaàone, bilancio, credito e assetto del territorio,
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Cappellacci U. il 30 marzo 2004.
Approuatn dall'Assemblea nella seduta n. 474 dzl 6 maggin 2004.
Trosformato nella legge regionale n. 6 d.ell'l 1 naggio 2004.
Pubblicata nzl B.U.R. n. 16 (Suppl. ord. n. 1) del 12 rnasgio 2004

II disegrro di legge detta norme per la formazione del bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2004.

Sono compresi nel prowedimento interventi di particolare im-
portanza nei settori delle opere pubbliche, degli Enti locali, dell'a-
gricoltura, dell'ambiente, del turismo, dei trasporti e del lavoro.

Il disegrro di legge sul quale le Commissioni, dopo aver appor-
tato notevoli modfiche al testo proposto dalla Giunta regionale,
hanno espresso parere favorevole è stato successivamente approva-
to dall'Assemblea con ulteriori modifrche rispetto al testo presenta-
to dalle Commissioni.

541 . BII,ANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 2OO4 E BILANCIO PLIJRIENNALE PER GLI
ANNI 2004-2005-2006.

Presentoto dalla Giunta reginrwle su proposta dellAssessore
della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
Cappellacci U. il 30 marzo 2004.
Approuato dall'Assemblea nella sed.uta n. 474 del 6 maggia 2004.
TYosformato in legge regionale n. 7 dell'll maggio 2004.
Pubbltuata nel B.U.R. n. 16 (Suppl. ord. n. 2) del 12 maggb 2004.

Il disegrro di legge contiene gli stati di previsione dell'entrata
e della spesa del bilancio della Regione per I'anno finanziario 2004
e del biìancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e porta una previ-
sione di entrata e di spesa pari a euro 7.970.839.000, euro
4.992.287.OO0 e euro 4.910.253.000 rispettivamente per ciascuno
degli anni 2OO4,2005 e 2006.

Le Commissioni dopo aver apportato al disegno di legge una se-
rie di modifiche ed aver frssato gli importi generali nel testo del pro-
ponente, hanno espresso parere favorevole sul documento contabile.

L'Assemblea, successivamente, dopo aver apportato ulteriori
modiffche rispetto al testo delle Commissioni e determinato gli im-
porti globali nel testo del proponente, ha approvato iì prowedimento.
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542 . DISPOSIAOM IN MATERIA DI I,AVORO

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della prograntmazione, bilancio, credito e assetto del tetitorio,
Cappellacci U. il 30 nxarm 2004.
Decaduto per fine legislatura

Il disegno di Iegge prevede una serie di modfiche alla legge re-
gionale n. 47 del 1979 in materia di formazione professionale (rela-
tivamente alla nomina ed alla composizione della commissione esa-
minatrice di cui all'aÉicolo 7), alla legge regionale n. 7 del 1991 in
materia di emigrazione (relativamente ai compensi ed alle indenni-
tà spettanti ai sensi dell'articolo 26) ed alla legge regionale n. 16 del
1997 in materia di cooperazione sociale (relativamente alla conces-
sione di contributi alle cooperative sociali di cui all'articolo 20).

543 . DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
della programmazione, bilanci.o, credito e a.ssetto del territorin,
Cappellacci U. il 30 marzo 2004.
Decaduto per fine le§slatura.

Il presente disegrro di legge contiene una serie di disposizioni
settoriali frnalizzate a chiarfue e ad agevolare I'applicazione di nor-
me preesistenti in materia di lavori pubblici.

In particolare il disegrro di Iegge prevede:
a) l'estensione ai programmi sperimentali di edilizia residenziale

pubblica delle procedure d'impegno vigenti per gli altri program-
mi regionali;

b) l'aggiornamento dell'ammontare del gettone di presenza per i
componenti delle commissioni comunali per l'assegrrazione degli
alloggi di ERP;

c) l'obbligo della riassegrrazione al capitolo di provenienza degli
stanziamenti revocati per inadempienza del soggetto concessio-
nario o delegato;

d) una specifrcazione della natura di obbligo preesistente in materia
di turismo nautico.
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544 . DISPOSZIONI RELATTVE AII,A GESTIONE DEII,E RISORSE STRT'MENTALI DEL
CORPO FORESTAIE E DI VIGILANZAAMBIENIAIE E IN MATERIA DI AMBIENTE.

Presentato dalla Giunta re§onale, su proposta dellAssessore
della programmazione bilancio, credito e assetto del territoria,
Cappellacci U. il 30 marzo 2004.
Decaduto per fine legklatura.

Il disegrro di legge contiene alcune disposizioni in materia di uni-
forme ed equipaggiamento del Corpo forestale e di vigilanza ambienta-
le, la riprogammazione di disponibilità finanziarie destinate ad inter-
venti di carattere ambientale e norme integrative della disciplina re-
gionale in materia di scarichi e di tutela dele acque dall'inquinamento.

545 . NIODIF1CA ALI,A LECCE REGIONAIE 26 FEBBRAIO 2004, N. 4 (NORMATIVA RE.
GIONA],E IN MATERIA DI ABUSN'ISMO EDILIZIO. RECEPIMENTO IN SARDEGNA
DEL DECRETO LEGCE 30 SETAEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO CON MODIFI.
CAZIONI DAII.A LECGE 24 NOI'EMBRE 2003, N. 326).

Presentata dai consiglieri regionali Hana S. e Cappai A. il 30
marzo 2004.
Decaduta per fine le§slatura.

La presente proposta di legge ha la finalità di estendere l'ap-
plicabilità della normativa regionale in materia di condono edilizio.
A tal fine Ia proposta, preso atto che il limite del 25o/o della volume-
tria originaria - contenuto nella legge regionale n. 4 del 2004 - ren-
de di diffrcile sanabilità i piccoli abusi delle abitazioni medio-picco-
le, ne dispone la soppressione, lasciando intatto il limite volumetri-
co massimo forfetario di 300 mc ammessi a sanatoria.

546 . DISPOSZIONI PER I.A TUTELA DEI,L'AMBIENTE IN MATERIA DI TNQIANAMEN-
TO ACUSTICO.

Presentdta dai Consiglieri regionali Giagu G. - Secci E. - Fad-
da P. - Sanna G.V. - Selis G.M. e Biancu A. l'1 aprile 2004.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge contiene norme finalizzate al controllo e
alla repressione dell'inquinamento acustico.
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La proposta di legge intlividua le funzioni riservate alla Regione,
i compiti assegrrati alle Province e ai Comuni e disciplina, in particola-
re, i Piani territoriali di Coordinamento e i Piani comunali di classifi-
cazione acustica, di risanamento acustico e di miglioramento acustico.

La proposta di legge prevede inoltre l'adozione di Piani azien-
dali di risanamento acustico e contiene norme relative ai controlli
sulla osservanza delle disposizioni in esse contenute e le sanzioni
per la loro violazione.

547 . INTERVENTI A TI]TEI,A DEI 1'L4.GCL{TORI

Presentata dai Consiglieri regionali Selis G.M. - Fadda P. -

Biancu A. - hre C. - Giagu G. - Granella S. - Sanna G.V. e
Secci E. l'8 aprile 2004.
Deca.d.uta per fine legislatura.

La presente proposta di legge ha la finalità di assicurare a tut-
ti i cittadini sardi I'effettiva libertà di circolazione e la reale possi.
bilità di movimento tra la Sardegrra e il resto della nazione, assi-
stendo, nel contempo, i viaggiatori nei confronti dei vettori e garan-
tendo loro il rispetto delle clausole del contratto.

La proposta di ìegge, individuato nel Difensore civico regionale
I'organo titolare dell'obbligo di assistenza dei cittadini e di sollecita.
zione e stimolo nei confronti delle società proprietarie dei vettori,
prevede la costituzione, nell'ambito del Difensore civico, dell'Ufftcio
per la tutela dei viaggiatori. Questo, posto alle dipendenze funziona-
li del Difensore civico, esercita, nel concreto, le finalità della legge.

Presentata dal Consigliere regionnlc La Spisa G. il 21 aprile 2004.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge definisce Ie competenze della Regione e
degli enti locali in materia di sicurezza e di polizia locale, detta nor-
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549 -

Presentata dai Consiglieri regiotwli Cassann G. - Vargiu P -

Fantola M. e Pisano F. il 22 aprile 2004.
Deca.duta per fine legislatura.

La proposta di legge prevede un'integrazione aìla legge regio-
nale 13 settembre 1993, n. 39 "Disciplina dell'attività di volontaria-
to e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4 e 17 gennaio
1989, n. 3", che consente alla Regione di disporre contributi a favo-
re delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro genera-
le, per il funzionamento, per la formazione e l'aggiornamento dei vo-
lontari, per iI sostegrro ai progetti innovativi.

La proposta di legge non è stata esitata dalle Commissioni.

INTEGRAZI ONI ATI,A LEGGE REGIONALE 13 SETTEMBRE 1993, N. 39 (DISCIPLI-
Nl orr,r.'artrwrÀ DI voLoNTAaIATo E MoDIHCHE -qLLE LEGGI REGIoNAÌ I 2E

GENN{O 1988, N_ 4, E 17 GENNAIO 1989, N. 3).

550 . CONFERIMENTI DI FI,'NZIONI E COMPITI AMMIMSTRATTVI AGLI ENTI IOCALI
IN ATruAZIONE DEL DECRETìO LEGISI,AMIO 17 APRILE 2OOT, N. 234, E I'LTE.
RIORI CONIERIMENI'I.

me sull'organizzazione,l'ordinamento e le funzioni dei corpi di poli
zia locale, istituisce l'assessorato regionale degli alfari interni e I'os-
servatorio regionale per la polizia locale.

Presentato dalla Giunta regionale, su proposta d.ell'Assessore
dcgli affari generali, personale e riforma della Regione, Fois P.
il 7 maggio 2004.
Decad.uto per fine legislatura.

Il disegrro di legge individua, tra Ie funzioni conferite alìa Re-
gione dal decreto legislativo n. 234 del 2O01, quelle che devono es-
sere mantenute in capo alla Regione e quelle che, in applicazione dei
principi di sussidiarietà e di adeguatezza., v^nll,o invece trasferite
agli enti locali.
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551 - ISTITIZIONE DI I'NAUTORITA REGIONAIE AITENTE IL COMPTTO DI ACCERTA.
RE I FENOMEM DI INQUINAMENTO PROVOCATI DALLE BASI MILITARI E AT.
ROSPAZIAU ESISTENTI IN SARDEGNA E DI INDIVIDUARE LE MISURE DI PRE.
VENZIONE ED I RIMEDI.

Presentata d,al Consiglicre regianale Dore C. il 17 maggia
2004.
Decaduta per fine legisla.tura.

La proposta di legge prevede I'istituzione di una'Autorità re-
gionale" alla quale è affrdato il compito di accertare l'esistenza e,
eventualmente, I'entità e le cause di inquinamento nocivo per la sa-
lute umana determinato dalla presenza e dall'attività delle basi mi-
litari ed aerospaziali presenti nel territorio della Sardegrra. AllAu-
torità è alfidato anche il compito di accertare I'eventuale incidenza
di tale inquinamento sulla salute del personale delle basi e delle po-
polazioni delle aree circostanti le basi stesse.

La proposta di legge individua la composizione della 'Autorità
regionale", organo collegiale composto da nove membri, e la modali-
tà di costituzione delìa stessa.

La proposta di legge, inoltre, disciplina dettagliatamente l'at-
tività della'Autorità regionale" e i poteri attribuiti alla stessa per
l'espletamento dei propri compiti.

552 . TESTO UNICO DEIIE LEC,GI REGIONA-LI IN MATERIA DI AGRICOLTUBA-

Il disegrro di legge si propone di riordinare e accorpare organi-
camente in un unico testo tutte le disposizioni regionali vigenti in
materia di agricoltura.

Il disegrro di legge data la complessità e la vastità delle dispo-
sizioni contenute, è diviso in titoli a loro volta suddivisi in capi.

Il titolo I "Bonfiche, riordino fondiario e infrastrutture rurali"

{11

Presentato dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
d.egli affari generali, personale e riforma d.ella Regionc, Fois P.,
di concerto con lAssessore dell'agricoltura e riforma agro-pa-
storale, Contu F. il I giugna 2004.
Decad.uto per fine legislatura.



disciplina:
- la costituzione del monte dei pascoli e la conseguente concessio-

ne dei terreni del monte dei pascoli;
- la programm azione, realizzazione e gestione delle opere di boni-

fica, nonché f istituzione e I'attività dei Consorzi di bonifrca;
- la concessione di contributi per la realizzazione delle infrastrut-

ture rurali;
- la disciplina degli usi civici.

II titolo II "Incentivi all'agricoltura ' disciplina:
- gli aiuti alle aziende agricole, alle associazioni dei produttori e ai

Consorzi di tutela;
- gli interventi a favore dei Consorzi fidi;
- gli aiuti per i danni alle produzioni agricole derivanti da calami-

tà naturali, epizoozie e malattie vegetali.
Il Titolo III "Sviluppo rurale e assistenza tecnica" disciplina:

- agriturismo;
- I'apicoltura;
- la ricerca, la sperimentazione e I'assistenza tecnica;
- l'agricoltura biologica;
- la forestazione produttiva e la silvicoltura.

Il titolo IV "Sviluppo, protezione e tutela dell'agricoltura" di
sciplina:
- gli aiuti alle imprese agricole in dilficoltà;
- gli aiuti alle associazioni degli allevatori;
- la lotta contro le malattie del bestiame e interventi a favore degli

allevatori danneggiati dalle malattie del bestiame.
Il titolo V "Norme 6nali' contiene in particolare l'abrogazione

di tutte le norme relative all'agricoltura le cui disposizioni sono sta-
te ricomprese nel disegrro di legge, nonché di quelle non più attuali
o incompatibili con l'attuale normativa comunitaria.
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PROPOSTE DI LEGGE

PRESENTATE DAI CONSIGLIERI REGIONAIJ
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1 - AMADU Saluatore:19 - 71 - 107 - 167 - 193-216-240-456

2 - BALIA Giuseppitn: 8 - 17 - 42 - 50- 55 - 59- 84 - - 105 - 119- 120 - 121 -
139 - 192 - 197 - 216 - 235 - 240 - 257 - 302 - 307 - 316 - 335 - 337 - 339 -
348 - 368 - 370.374- 375 - 376.391 -393-406-418-420-427-440-
441 - 445 - 446 - 449 - 450 - 451 - 452-453-471 -478-480-481 -483-
484-486-492-523-525

3 - BALLETTO Gbrein:6 - 118- 162- 167 - 173- 186- 216- 223- 224- 240-
263 - 269 - 271 - 282 - 288 - 323 - 333 - 348 - 394 - 413 - 454

4 - BIANCAREDDU And.rea: 70 - 88 - 130 - 162 - 167 - 195 - 217 - 218 - 223 -
224- 236-237-251 - 263 - 269 - 270 - 271

5 - BIANCU Antonin: 105 - 120 - 121 - 132- 133- 159- 183- 185 - 195 - 199-
214 - 215 - 228 - 234 - 235 - 243 - 244 - 257 - 299 - 300 - 307 - 321 . 325 - 326 -
328 - 329 - 339 - 346 - 368 - 370. 374 - 375 - 380. 381 - 395 - 406 - 418 - 436 -
441 - 449 - 450 - 452 - 453 - 472 - 478 - 481 - 483 - 486 - 532 - 546 - 547

6 - BIGGIOLuigi:83 - 103 - 134 - 162- 167 - 187 - 200 - 211- 216.240 - 264.
282 - 288 - 289 - 323 - 360 - 394 - 412 - 413 - 459 - 535

7 - BUSINCO Ettorc: 288 - 303- 339- 348- 350- 394- 413 - 418.435- 437.
450-495-533

8 - CALLEDDAAntonio lgtntzin: 4 - 39- 42- 55- 61 - 65- 76- 77 - 79- 84- 88-
95 - 98 - 106 -112 - 120 - 121 - 134 - 196 - 228 - 235 - 288 - 302.307 - 316 .
330 - 335 - 338 - 345 - 368 - 370. 374 - 375. 382 - 392 - 393 - 400 - 406 -

428-444-449-450-452-453-459-478-481 - 483 - 504 - 515 - 539

9 - CAPELLI Roberto: 17 - 55 - 83 . 162 - 167 - 195 . 211 - 242 - 249 - 282 -
288 - 289- 291 - 293 - 297 - 303 - 304 - 323 - 340 - 341 -352-364-394-
396 - 413 - 435 - 447 - 450 - 451 - 459- 462

10- CAPPNAntonio:85 - 88- 162 - 167 - 171 .172 - 173 - 184 - 194 - 216 -
230 - 231 - 240 - 242 - 249 - 282 - 288 - 289 - 290 - 294 - 297 - 316 - 319 -
323 - 339 - 340 - 341 - 348 - 352 - 394 - 396 - 408 - 413 - 418 - 447 - 462 -
487-523-524-545

11 - CARLONI Pizr Luiei: 16 - 28 - 103 - 167 - 187 - 195 - 200 - 264 - 288 - 289 -
360-394-413-520

12- CASSANO Gavirw Raimondo: 66 - 99- 136- 167 - 195- 209" 242 - 254-
278-288-303-308-312-314-319-323-331 - 347 - 348- 361 -399-
403 - 408 - 413 - 426 - 429 - 460 - 463 - 477 - 489 - 497 - 500 - 505 - 508 -
513 - 521 - 522 - 523 - 524 - 529 - 549

13 - COGODI Luigi: 17 - 42 - 50 - 59 - 65 - 84 - 105. 169 - 235 - 316 - 339 -
372-375- 391 - 441 - 449- 450 - 452 - 4s3 - 478 - 481 -523.526
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14- CONTU Felbe: 17 - 49 - 88 - 134 - 162- 167 - 171 - 172- 184- 188- 193-
194-230-231

15- CORDACesare:49- 103- 162 - 167- 187 - 200.264- 282 - 288- 289-
391 - 394 - 413 - 418 - 423 - 520

16 - CORONA Giorgio: 70 - 136 - 138 , 162 - 167 - 176 - 186 - 242 - 263 - 269 -
271 - 282 - 288 - 289 - 303. 316 - 323 - 333 - 348 - 365 - 413 - 454 - 483 -
523 - 524

17 - COSSAMichele:17 - 66 - 99- 136 - 162 - 167 - 188 - 191 - 193 - 209

18-

19-

20-
21 -

22-

24-

25-

CUGINI Retnta: 2 - 3 - 4 - 8 - 1 7 - 39 - 42 - 50 - 59 - 61 - 65 - 76 - 77 - 79 -
84 - 95 - 98 - 105 -106 - 112 - 119 - 120 - 121 - 139 - 192 - 193 - 197 - 216 -

235 - 240 - 257 - 288 - 307 - 330 - 338 - 345 - 368 -370 - 374 - 375 -382 -
391 - 392 - 393 - 400 - 406 - 423 - 428 - 444 - 449 - 450 - 452 - 453 - 478 -
481 - 486 - 504 - 515 - 539

DEIANALUco:9 - 10- 41 - 42- 43-44-52-55- 56- 57-62-65- 74-
80 - 89 - 90 - 91 - 96 - 120 - 121 - 125 - 126 - 133 - 159- 183 - 185 - 225 -

288 - 300 - 307 - 311 - 319 - 325 - 326 - 328 - 329 - 346 - 348 - 368. 370 -

374 - 375 - 393 - 395 - 406 - 407. 411 - 433 - 449 - 450 - 452 - 453. 457 -
474 - 478 - 481 - 483 - 486 - 495 - 506 - 509 - 516 - 519 - 533

DEMONTIS Vtrcenm: 66 - 88 - 99

DEMURU Ginuanni: 2 - 4 - 34 - 35 - 42 - 55 - 77 - 94 - 95 - 98 - 105 - 106 -

112 - 115 - 120 - 121 - 132 - 133 - 139 - 199 - 214 - 215 - 222 - 225 - 228 -

234 - 235 - 239 - 242 - 243 - 244 - 257 - 290 - 294 - 299 - 307 - 311 - 319 -

321 - 330 - 332 - 338 - 345 - 348 - 368 - 370 - 374 - 375 - 382 - 392 - 393 -

400 - 406 - 424 - 428 - 433 - 444 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 457 -

470-478-479-481 - 504 - 515 - 523 - 527 - 530 - 539

DETIORIBruno:8-9-10-17-41 - 42- 43- 44- 50- 52- 55- 56- 57-
62 - 65 - 73 - 74 - 80 - 84 - 89 - 90 - 91 - 96 - 105 - 119 - 120 - 121 - 133 -
139 - 159 - 183 - 185 - 192 - 193 - 197. 311

DETIORI 1w,",.- 3 - 4 - 1 1 - 42 - 65 - 76 - 77 - 83 - 95 - 98 - 106 - 1 12 - 1 15 -
125 - 132 - 139 - 222 - 225 - 242 - 279 - 281 - 288 - 304 - 307 - 313 - 319 - 320 -
330 - 332 - 342 - 343 - 3<U - 348 - 368 - 370 - 374 - 375 - 379 - 393 - 394 - 405 -

406-<t07-424-427-433-449-450-451 - 452 - 453 - 457 - 478 - 479 - 481 -

483-486-491 - 527

DIANA Marb: 264 - 282 - 288 - 289 - 297 - 323 - 339 - 360 - 363 - 394 -
413-418-490
NRECailil9-10-41 -42-4:ì- 44-52-55- 56- 57- 62-65- 73-74-80-
89 -W -91 - 96 - 102 - 120 - 121 - 133 - 159 - 183 - 185 - 222 - 225 - 259 - 287 -
288 - 3U - 302 - 307 - 316 - 325 - 326 - 328 - 329 - 335 - 337 - 346 - 368 - 370 -
374 - 375 - 380 - 381 - 395 - 4106 - 427 - 433 - 436 - 449 - 450 - 452 - 453 - 470 -
472 - 478 - 481 - 482 - 485 - 486 - 503 - 527 - 528 - 532 - 538 - 547 - 551
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26 - FADDA Palo: 32 - 33 - 42 - 49 - 55 . 87 - 1 15 - 1 19 - 125 - 126 - 134 - 139 -

192 - 193 - 197 - 211 - 222 - 225 - 235. 242 - 257 - 288 - 302 - 307 - 311 -

316 - 335 - 368 - 346 - 348 - 370 - 374 - 375 - 380 - 381 - 391 - 395 - 406 -

436-449-450-451 - 452 - 453 - 457 - 472 - 478 - 481 - 482 - 483 - 486-
523-527-532-546-547

27- FALCONI Aa.hisio: 2 - 4 - 39- 42 - 49- 50- 55 - 77 - 83 - 95- 98- 106-
112 - 132 - 211- 222 - 235 - 257 - 288 - 307 - 330 - 333 - 335 - 337 - 338 -
345 - 368 - 370 - 374 - 375 - 382 - 392 - 393 - 400 - 406 - 428 - 444 - 449 -
450-451 - 452 - 453 - 459 - 478 - 481 - 504 - 515 - 539

28 - FANTOLA Massimo: 16 - 28 - 55 - 66 - 99 - 134 - 136 - 167 - 191 - 195 -
209 - 216 - 242. 254. 278 - 287. 297 - 308 - 312. 313 - 314 - 331. 339 -
347-348-361 .371 . 399 - 418 . 426 - 429 . 463 - 477 - 489 - 497 - 500 -
505-508-513-521 - 522 - 549

29 - FEDERICI Pasqualita: 16 - 28 - 70 - 162 - 167

30- FLORIS Emilia: 70 - 71 - 107- 128- 138- 162- 167- 176 - 188- 193- 195

31 - FLORISMaTio:297 - 316 - 322 - 339 - 350 - 413- 418- 435 - 437 - 439-
495 - 533

32- FOIS Pictro: 17 - 88 - 162 - 167- 188 - 193 - 195 - 216 - 240 - 242 - 249

33- FRAU Antonio Maria: 103 - 162 - 167 - 187 - 200 - 239 - 264 - 282 - 288-
289 - 290 - 294 - 303 - 313 - 360 - 394 - 408 - 412 - 413 - 442 - 490

34- GIAGU Giawnni;8- 17- 32- 33- 42- 50-55-84-87 - 105- 115 - 139-
235 - 239 - 240 - 290 - 294 - 307 - 316 - 346 - 368. 370 - 374 - 375 - 380 -
381 - 395 - 406 - 408. 433 - 436. 449 - 450 - 452. 453. 472 - 478 - 481 -
486-532-546-547

35 - GIOVANNELLJ Giawnnc' 216 - 218 - 223 - 224 - 236 - 237 - 263 - 269 - 271 -

316 - 323 - 339 - 348 - 377 - 391 - 394 - 402 - 413 - 414 - 418 - 423 - 450 - 454

36- GRANARA Antonio: 48 - 53- 70- 83- 128 - 162- 167 - 211- 263- 269 -
271 - 273 - 274 - 282 - 289 - 365 - 394 - 413

37 - GRANELLA Saluanre: 239 - 290 - 294 - 300 - 307 - 325 - 326 - 328- 329 -

346 - 368 - 370 - 374 - 375 - 380 - 381 - 395 - 406 - 408 - 433 - 434 - 436 -

449 - 450 - 452 - 453 - 470 - 472 - 478 - 480 - 481 - 482 - 484 - 486 - 503 -

523-528-532-547

38 - GRAUSO Nicola:

39- IBBA Raimond.o: 125 - 126 - 132 - 222 - 225 - 242 - 287 - 288- 307- 311-
313 - 319 - 348 - 368 - 370 - 374 - 375 - 376 - 393 - 406 - 411 - 420 - 433 -

440 - 445 - 446. 449 - 450 - 452. 453 - 471 - 478 - 480. 481 - 483 - 484 -
486-492-525-527-538
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40 " LA SPISA Giargio: 55 - 70 - 138 - 162 - I 67 - 1 76 - 2 16 - 218 - 223 - 224 -
240 - 242 - 263 - 269 - 271 - 548

41 - LADU Siluestro: 451 - 523 - 524

42- LAI kchisio Siluin: -3-4- 42- 76-77 - 95-98- 106- 112- I19 - 120- 121 -
125 - 126 - 133 - 242 - 307 - 316 - 330 - 3:17 - 338.. 345 - 348 - 368 - 370 - 374 -
375 - 382 - 391 - 392 - 393 - 400 - 406 - 423 - 428 - <U4 - 449 - 450 - 452 - 453 -
457-459-478-479-481 - 486 - 504 - 515 - 527 - 539

43- LICANDRO Gerolamo: 17 - 138 - 162 - 167-242-263-269-271 -273-
274 - 282 - 284 - 288 - 289 - 297 - 304 - 319 - 323 - 348 - 351 - 365 - 369 -
394 - 404. 413 - 432 - 454 - 483

44 - LIORI Antnnia Angelo: 103 - 138 - 162 - 167 - 187 - 200 - 242 - 249- 264 -
288 - 289 - 303. 319 - 348 - 360 - 394 - 404 - 408 - 412 - 413 - 438 - 483

45- LOCCI Gi.ooanni Benito Gui.da: 239 - 264 - 282 - 288 - 289 - 290 - 294 -

303 - 319 - 360 - 394 - 413. 432 - 480 - 520

46- LODDOAntonia:9 - 10- 18- 20- 34-35 - 41 - 42 - 43-44- 52- 55-56-
57 - 62 - 65 - 73 - 74 - 80 - 89. 90. 9I. 94

47 - LOMBARDO Claudia: 6 - 1 I - 49 - 70 - 83 - 88 - I 18 - 162 - 167 - 209 -
218-224-249-263-269-271 - 282 - 288 - 289 - 320 - 323 - 333 - 391 -

394-413-423-454-491
48 - MANCA Pasqrnlina: 14 - 42 - 45 - 55 - 65 - 78 - 82 -105 - 120 - 121 - 122 -

124 - 129 - 132 - 170 - 193 " 239 - 275 - 290. 294 - 298. 307 - 311 - 315 -

318 - 319 - 348 - 353. 367 - 368 - 375 - 394 - 408 - 410 - 411 - 427 - 433 -
449- 451 -452-453-457- 461 -478- 480- 481 - 484

49- MARROCU SIRO:2 - 4- 42- 77-95-98- 105-106- 112 - 115 - 120 -

121 - 132 - 133 - 139 - 234 - 235 - 239 - 243 - 288 - 290 - 294 - 307 - 330 -

335 - 338 - 345 - 368 - 370 - 374 - 375 - 382 - 392 - 393 - 400 - 406 - 428 -

444 - 449 - 450 - 452 - 453 . 478 - 481 - 483 . 504. 515. 539

50-

51 -

53-

54-

MASALA ltalo:

MASIA Picranselo: 42 - 55 - 65 - 120- 121 -134-287-307-348-368-
370 - 374 - 375 - 376 - 393 - 406 - 420 - 440 - 445 - 446 - 449 - 450 - 452 -
453- 471 - 478 - 480 - 481 - 483 - 484 - 486. 492 - 525

MEREU Saluatorangelo: 42

MILIA Sergia: 273 - 274 - 282 - 289 - 290 - 294 - 303 - 319 - 323 - 348 -
413-432-454-483
MOBITTU Ci.cito: 4 - 42 - 55 - 61 -65-77-79-84-95-98-106-112-
119 - 120. 121 - 196 - 235. 288 - 302 - 316. 330 - 338 - 345 - 368 - 370 -
374 - 375 - 382 - 392 - 393 - 400 - 406 - 428 - 444. 449 - 450 - 452 - 453 -
478 - 480 - 481 - 504. 507 - 515 - 530 - 539



55- MURGIA Bruno: 103 - 138- 167- 187- 200-249- 264.282 - 288- 289-
316. 323 - 333 - 348 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 363 - 364 - 394 -
412.413-442- 451 - 490 - 523 - 524 - 535

56 - NWOLI Gbwnni Paolo: I - 5 - 16 - 28 - 68 - 93- 167 - 195 - 208 - 282 . 293

57 - OMDA Pasquale: 289 - 291 - 293 - 297- 316 - 319- 323- 333 - 362 - 364 -
365 - 394 - 408 - 413 - 418 - 425 - 435

58 - ONNIS Francesco: 55 - 67 - 103 - 167 - 187 - 200

59 - OPPI Giargia: 483 - 487

60- ORRÙ GinDanni Battista: 4 - 42- 50 - 61 - 77-83- 95- 98- 106 - 112 -
132 - 211 - 235. 257 - 288 - 299. 330 - 338 - 339 - 345 - 368 - 370 - 374 -
375 - 382 - 392 - 393 - 400 - 406 - 418 - 428 - 441 - 444. 449 - 450 - 452 -
453 - 478- 481 - 504 - 515 - 530 - 539

61 - ORTU Velin:42 - 105 - 115 - 120 - 121 -169-235-239-290-294-368-
372 - 375 - 433 - 449 - 450 - 452 - 453 - 478 - 481

62 - PACIFICO Nazareno: 4 - 39 - 42 - 49 - 55 - 77 - 95 - 98 - 106 - 112 - 115 -
132-133-139-222-225-242-279-281 - 288 - 304 - 307 - 311 - 319 -
330 - 332 - 342 - 343 - 344 - 348 - 368 - 370 - 374 - 375 - 379 - 393 - 394 -
406 - 407 - 411 - 424 - 427 - 433 - 448 - 449 - 450 - 452 - 453. 457 - 470.
478-479-481 - 483 - 504 - 514 - 515 - 527 - 530 - 539

63 - PETRINI Onorio: 454 - 459 - 480 - 484

64- PIANA Saluatore: 88 - 107- 162 - 167 - 171 -172-184-194-202-212"
226-230-239-240-260.281 - 282 - 287 - 289 - 290 - 291 - 293- 294.
303 - 323- 340 - 341 - 352 - 391 -394-396-413-423-447-450-455-
462-487-496-545

65 - PILI Mauro: 167 - 216 - 240 - 263

66- PILO Maria Giuseppina: 11 - 55 - 70- 83- 138 - 167 - 176 - 209- 223 -
224 - 242 - 249. 263 - 269 - 271 - 287 - 288 - 289 - 293 - 297. 303 - 320 -
323-348-351 - 364 - 394 . 408 - 413 - 450 - 454 - 491

67- PINNAPietro:2 - 4-39- 42- 50- 55- 65- 77- 83- 95- 98- 106 - 112 -

197 - 211 - 257 - 304 - 307 - 330 - 342 - 343 - 344 - 368 - 370 - 374 - 375 -

379-391 - 393 . 406 - 407 - 411 - 423 - 427 - 433 - 449 - 450. 452 - 453 .
459 - 470 - 478 - 481 - 486 - 504 - 515 - 530 . 539

68 - PIRASTU And,aL- 273 - 274 - 282 - 2A - 288 - 289 - 297 - 323 - 394 - 413 - 450 -

454-459-495-533

69- PIRISI Giuseppe Matteo: 4 - 16- 28-34-35.42- 55- 77- 79-84- 94-
95 - 98 - 106 - 112 - 119 - 125 - 126 - 132 - 199 - 214 - 215. 228 - 234 - 235 -
243 - 244 - 257 - 299 - 307 - 316 - 321 - 330 - 338 - 34s - 368 - 370 - 374 -
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375 - 382 - 392 - 393 - 400 - 406 - 428 - 444 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 -
478 - 481 - 504 - 507 - 515 - 530 - 539

70 - PISANO Franco Sergia: 242 - 254 - 278 - 288 - 308 - 31 2 - 3 1 4 - 323' 33 1.-
347 - 348 - 361 - 391 - 394 - 399 - 403 - 413 - 423 - 426 - 429 - 450 - 459 -

463 - 477 - 489 - 497 - 500 - 505 - 508 - 513 - 521 - 529 - 549

71 - PITTALIS Pietro:167 - 282 - 288 - 289 - 323 - 339- 365 - 371 - 391 - 394-
413-418-435-451 - 454

72- PUSCEDDU Raimonda:3 - 4- 16 - 28 - 42- 59- 65 - 76- 77 - 88- 95- 98-
106 - 112- 119- 120 - 121 -125-126-132-235-287-307-330-338-
345 - 368. 370 - 374 - 375 - 382 - 392 - 393 - 394 - 400 - 406 - 428 - 444 -
449-450-452-453-470-478-481 - 504 - 515 - 527 - 530 - 539

73 - RANDAZZO Alberto: 32 - 33 - 42 - 88 - 107 - 134 - 1 62 - 1 67 - 186 - 249 -

282 - 289 - 293 - 303 - 316 - 323 - 340 - 341 - 352 - 394 - 396 - 413 - 432 -
447-456-462.483.487

74 - RASSU Nirolò: 48 - 53 - 55 - 83 - 128 - 135 - 162 - 167 - 168 - 195 - 211 - 239 -

263 - 269 - 271 - 282 - 289 - 290 - 294 - 303 - 365 - 408 - 413 - 454 - 459

75- SANNAAlberto:4- I- 42 - 61 - 77- 79- 84 - 95 - 98- 105- 106- 112-
115 - 120 - - 121 - 132 -.133 - 139 - 196 - 234 - 235 - 239- 243 - 279 - 290 -

294 - 307. 316. 330. 338 - 345 - 368 - 370 - 374 - 375 - 382 - 392 - 393 -

400 - 406 - 408. 428. 433 - 444 - 448 - 449 - 450 - 452 - 453 - 478 - 481 -

504 - 514 - 515 - 523 - 527 - 539

76 - SANNA Emanuele: 2 - 4 - 39 - 42 - 61 - 77 - 95 - 98 - 106 - 112 - 115 - 120 -

121 - 132. 139 - 222. 225 - 235 - 242 - 288 - 302 - 307 - 311 - 330 - 338 -

339 - 345. 348. 368. 370 - 374 - 375 - 382 - 392 - 393 - 400 - 406 - 418 -

428.441 - 444 . 449 - 450 - 452 - 453 - 478 - 481 - 483 - 504 - 515 - 539

77- SANNAGianomo:8 - 14- 17 - 45- 50- 55 - 59- 64 - 65- 78- 82- 105 -

119 - 120 - 121 - 122 - 124 - 129 - 170 - 192 - 197 - 216 - 235 - 240 - 275 -

287 - 288 - 298 - 315 - 316 - 318 - 339 - 353 - 367 - 368 - 375 - 410 - 418 -

436- 441 - 449 - 452 - 453 - 461 -478-481 - 483 - 523

78 - SANNA Gian Valerin: 8. 16 - 28- 32 - 33 - 34 - 35 - 42 - 55 - 84 - 87 - 94.
105. 132 - 139 183 - 196 - 199 - 214 - 215 - 228 - 234 - 235 - 243 - 244 -

257-299-300-307-316-321 - 339 346 - 368 - 370 - 374 - 375 - 380 -

381 - 395 - 406 - 418 - 441 -449-450-452-453-472-478-480-481 -

482 - 483 - 486 - 532 - 546 - 547

79- SANNASalwtore:2 - 16-28-34-35-42- 55- 61 - 77-79-84.94.95-
98 - 106 - 112 - 132 - 133 - 196 - 199 - 214 - 215 - 219 - 228 - 234 - 235 -

243 - 244 - 257 - 279 - 304 - 321 - 330 - 332 - 338 - 339 - 345 - 368 - 370 -

374 - 375 - 382 - 392 - 393 - 400 - 406 - 418 - 428 - 441 - 444 - 448 - 449 -

450-452-453-470-478-481 - 504 - 514 - 515 - 530 - 539
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80- SANNA NIVOLI Maria Numi: 11 - 83 - 103 - 167 - 187 - 200- 209- 242-
264 - 288 - 289 - 293 - 303 - 320 - 348 - 360 - 391 - 394 - 413. 423 - 450 -
483 - 491 - 535

81 - SATTA Vincenzo: 236 - 237 - 263- 269- 271 - 282 - 288 - 289 - 316- 323 -
339-348-351 - 413 - 418 - 450 - 454

82- SCANO Pizr Sandro:4 - 42- 49- 55- 59- 65- 77 - 95- 98- 106 - 112 -
216 - 222 - 235 - 240 - 279 - 281 - 287 - 288. 307 - 330 - 333. 337 - 342 -
343 - 344 - 368 - 370 - 374 - 375 - 379 - 393. 406 - 407 - 427. 433 - 441 -
449 - 450 - 452 - 453 - 478 - 481 . 486

83 - SCARPA Luigi Beniarnino: 49 - 162 - 167 - 186 - 242 - 527

84- SECCI Eliseo:216 - 240 - 307 - 333 - 337 - 346 - 368 - 370 - 374 - 375 -
380 - 381 - 395 - 406 - 436. 449. 450 - 452. 453 - 459 - 472. 478 - 481 -
486-532-546-547

85- SELIS Gian Mario:32 - 33 - 42-50- 55-59- 65-87- 115 - 120 - 121 -
133 - 300 - 307 - 346 - 368 - 370 - 374 - 37s - 380 - 381 - 391 - 395 - 406 -

423 - 436 - 449 - 450 - 452 - 453 - 470 - 472 - 478 - 481 - 482 - 486 - 503 -
528-532-538-546-547

86 - SERRENTI Efuio:

87- SPISSU Gincomo:4 - 42- 59- 76- 77- 95- 98- 106 - 112- 120 - 121 -
216 - 235 - 288 - 307 - 316 - 330. 333 - 335 - 337 - 338 - 345 - 368 - 370 -
374 - 375 - 382 - 392 - 393 - 400 - 406 - 428 - 444 - 449 - 450 - 451 - 452 -
453 - 478- 481 - 504 - 515 - 523 - 530 - 539

88 - STARA C,osimo: 96

89- TUNIS Gianfranro:32 - 33 - 42 -50 - 55-83 - 87- 134 - 167 - 171 - 172-
184-186-211

90- TUNIS Marco Fabrizin: 29 - 47- 71 -107-134-138-167-176-239-
269 - 282 - 290 - 294 - 303 - 316 - 322 - 348. 350 -413 - 435 - 437 - 495 -
523 - 533

91 - USAI Edoardo: 17 - 103 - 162 - 167 - 187 - 188 - 193 - 200 - 216 - 264 -
282. 287 - 289 - 293 - 333 - 360 - 412 - 413 - 535

92- VARGIU Pierpaola: 136 - 167- 191 -209-211-240-242-254-278-282-
288-304-308-312-314-316-323-331 - 333 - 347 - 348 - 361 - 399-
426 . 429 - 435 - 450 - 451 -463-464-477-483-489-497-500-505-
508 - 513 - 521 - 522 -529 - 549

93- VASSALLO Waltzr: 42 - 50 - 55 - 65 - 83 - 120 - 121 - 132 - 169 - 195 - 211 -
235 - 335 - 372 - 449 - 450 - 452 - 453 - 459 - 478 - 481
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PROGETTI DI LEGGE DIVISI PER MATERIA



AUTONOMIA . ORDINAMENTO REGIONALE - RAPPORTI CON LO STATO
RIFORMA DELLO STATO . ENTI LOCALI . ORGANIZZAZIONE REGIONALE
DEGLI ENTI LOCAII . ORGAMZZAZIONE REGIONAIE DEGLI ENITI E DEL
PERSONALE . POLIZIA LOCALE E RURALE . PARTECIPAZIONE POPOI,AÌE

429



1 - Aboliziane d,ell'indcnnitù di @rica dci consiglizi regianali durante i pe-
rindi di crisi dell'Esecutiuo. (5)

2 - In reitzrata asservn dai lawi dell'Aula consilinre e dnllc Commissbni per-
manenti qu.ale ausa di decadenm dnlla carica d,i rrlrlsiglizre reginrnlz. (6)

3 - Sulla istituzione di una Commissinne ansiliare speciale per la rifortna
d,ella legge ekttorale. (9)

4 Modifiche alla legge reginnale I giuga 1999, n. 24 "Istituzinne d,ell'En-
te foreste d.ella Sardzga". (16)

5 Integazione alla legge reginnale 1 giugno 1999, n. 22, recante: "Norme
uariz sul personale regiotwle, sui compensi per i componenti degli orga-
ni collegiali operanti presso lAmministrazione e gli enti reginnali e sul-
lo suolgimento dei concorsi per I'assunzione agli impieghi reginnali". ( 1 8)

6 - Ad.egaamento e perequazione del trattamento economico dei dipendenti
delle Azicndz Sanitaric Lacali e degli Enti locali della Sard.egna con
quella dci dipendenti della Regione. (19)

7 Modifiche alla lzgge regionale S luglin 1998, n. 21, recante: '?rovuidcn-
ze a favore d.elle uittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regio-
nali deceduti per causa di seruizia". (20)

8 Modifica alla legge regionale I giugno 1999, n. 24 concernente: 'Istitu-
àonz dell'Ente foreste dzlla Sardegn, soppressinnz dcll'Azbndn d,elle
Forestc Demaniali della Regione sarda e norme sulla programmaziane
dzgli interuenti regionoli in nateria di forestazinne". (28)

9 - Modifica alla legge regionale 30 ottobre 1986, n. 58, recante: "Norme per
l'istituàonp di runui Comuni, per ln mod.ifica delle circoscrizi.oni comu-
nali e d.ella dernminazianz dei Comuni e dclle fraziani". (32)

10 . Conferimento di funzioni e conpiti agli enti locali. (34)

11 - Conferenza permanente Regione - Enti locali. (35)

12 - Modifrchz e integazinni alb bqge regnnob 2 gennab 1997, n- 4, recante:
'Rbssetto genetab dzllc prouince e procedure ordinariz per l'istituzianz di
mtoue province e la mod.ifitozianz fullc circoxrizinni prouinciali". (46)

13 . Modifica alla legge regianale 2 genrwia 1997, n. 4, rccantp:'ninssetto ge-
neralc delle province e prxedure ordinarb per l'istituzionz dellz nuoue
prouince e la mdificazione dclle circoscrizioni prouinciali". (47)

14 - Norme per la nomina e la durata in carica d.egli organi degli enti regio-
rwli. (54)

15 - Mdifrche alla legge regionale 13 dirembre 1994, n- 38 (Nunue rnrme sul an-
trolla sugli atti degli enti lanli) e successiw mdifiche e intzgroziDni. (55)
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16 - Istituziane dzlln Assemblea costitucnte regianale. (58)

17 - Modifiche alln legge reginnale 9 §ugn 1999, n. 24, concernzntz I'Istitu-
ziane dcll'Ente forestc d,ella Sord,egrn, come srncessiuamente mdificata
dalla legge reginnab 31 ditembre 1999, n. 28. (60)

18 - Norme in matcria di personale mn rapporto di lawro a tempo d.etermi-
nato. (63)

19 - Ripristirw dei anfini storici dei comuni, (64)

20 - Modifica olla legge regianale 2 gennaio 1997, n. 4, concerrrcnte: "Rias-
setto generale dclle provinre e proced,ure orditwric per l'istituziane delle
nuoue prouince e la modificazianc delle circoscrizioni prouinciali". (67)

21 - Riduzione dci compntnti dzlle Giunte delle Comunità montant. (68)

22 - Ricorwscimento al personale regianalz proueniente dai nnli ciuili o mi-
littri delh Stato, dcllindennità di firu rapportn Wr il periado di serui-
ào reso allo Stnto. (70)

23 - Incompatibilitò fra lUfficia di,4ssessore regionale e quella cli Consiglic-
re e regole in matcria di appartznznza ai Gruppi consiliai. (73)

24 - Integrazionc dclla rnrmotiua in materia di controllo sugli atti degli en-
ti locali. (82)

25 - Semplificazione dcl proced,imento per l'istituàone d,i nuoui amuni e la
modifi,ca delle circoscriàoni comunali. (93)

26 - Norme urgenti sulle Cornunità montarc. (94)

27 - Norme per la nnrnina degli Amministratori e sindaci di enti strumenta-
li, organismi, srebtà e fondazioni regianali. (102)

28 - Integraziane dzlla tabella A dclla lzgge regiarnle 23 agostt 1995, n. 20,
concenwnte: "Sernplifbazion e e razionalizazianz dcllbrdinamento degli
enti strumentali della Regionz e di alti enti pubblici e di diritto pubbli-
co operanti nzllbmbita regiorale". (109)

29 - Modifi.chz e intzgrÉiani alla legge regianal.e 13 d,icembre 1994, n. 38
(Nuaue narme sul controllo sugli atti degli enti locali). (130)

30 - IntegÌazioni alle l,eggi regionali 17 genrwio 1989, n. 3 e 21 settembre
1993, n. 46 a sostega dellc attiuità delle organizzazinni di uolnntnriato
operanti nclla protnzianc ciuile. At iuità di preuenzinne, icerca, recupe-
ro, soccorso ed educatiue nellbmbito naontana e speleologiÌo. (158)

31 - Istituziane dell'Assessorato: 'Ri.cerca scientifira, iruauazinnc tzonlagba,
Uniuersirà, Politich.e comunitari.e e cnperazinnz interrw.ziarwl.e". (159)

32 - Competenze in materia di recuryro ctediti- (160)



33 - Istituzinnc di borse di stud,in per il tirocinia pratico di ginwni neolau-
reati uniuersitari prcsso gli uffici d.ellAmministrazionz reginnale e del
Consiglia reginnnle dclla Sardegna. (162)

34 - Modificfu all'articola 6 d.ella legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Sem-
plificazinnc e razimmlizznzione dellbrdinatnento d,egli enti strumentali
dzlla Regiane e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel-
I'arnbito reginnab). ( I 7 3 )

35 - Modifi.che alla legge regianale I §ugno 1999, n. 24. recante: 'Istituzione
dell'Ente Foreste della Sard,egna, soppressionc dcll'Aziend,a Foreste De-
maniali d,ella Rcgionc sard.a e norme sulla programrnazione degli inter-
uenti regianali in materia di forestazionz". (177)

36 - Conferenza Re§ont - Autonomie locali. (178)

37 - Norme generali sugli enti regionali. (179)

38 - Modifichc alla l,egge regianale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rappor-
ti fra i cittadini e lAmministrazione della Regi,onc Sard,egw ncllo swl-
gimento dzll'attiuità amministratiua). ( 1 86)

39 - Nuoue norme sullbrganizzazione amministratiua dclla Regione autono-
ma della Sardcgna e sulle competenze della Giunta, del Presidente e de-
gli Assessr.n regionali. (189)

40 - Ad.eguamento dell'indennitò di istituto ai d,ipend.enti del Corpo Foresta-
le e di Vigilanza Ambientale. (195)

41 - Norme in materia di proced,imento arnministro,tiùo e di diitto di acces-
so. (198)

42 - Nuow in4uad,ramento d,i personale dellAmministrazionn regianale as-
sunta ai sensi della legge reginnale 23 genrwin 1991, n. 9 (Mbure straor-
dinariz per il reclutamento di personale da dzstinare agli uffici dei Co-
mitati di controllo sugli atti dcgli enti lacali). (199)

43 - Ricotwscimento delle personz giurid.iche priuate e approuazinne delle
rnod.ifiche dcllbtto costitutivo e d,ella statuto. (205)

44 - Modifica dellbrticolo 36 della legge regi.onale n. 17 del 2000 - Adegua-
mento nnrmatiDa sui Coordinatori P.I.A. (206)

45 - Norme per lbleàone diretta d.el Sind.aco e del Presid.ente d.ella Prouincia,
del Consiglio comunale e d.el Consiglio prouinciale. (207)

46 - Norme modificatiue, integratiue e sostitutiùe d.elln Legge regionale 5 no-
uembre 1985, n. 26 (Istituzinne dcl Corpo forestalc e di oi.gilanza am-
bientalc d,ella Reginne sarda). (210)

47 - Disciplinn dzi mandati esecutiui dei Sinùrci e dci Presidenti delle pro-
uince. (214)
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48 - Semplificaziane amministrativa. Modifichz alla legge regiannle 22 agosto
1990 n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittadini e l',Anministrazione d,ella
Reginne Sardcgtw ttcllo suol§mentn dellbttiuità arnninistrd,iua). (2 I 5)

49 - Modifba alla legge regiornle 13 nouernbre 1998,n.31 (Disciplina dcl per-
sonab regionale e dzllbrganizzazianz dtgli uffi.ci dzlla Regiant). (217)

50 - Modifira alln legge reginnnle 13 rwuembre 1998, n. 31 (Disciplina del
persorale e dcll'organizzazione degli uffici della Re§onc). (219)

51 - Rideterminazionc dell'indennità di anzianità dei dipendenti dell'Ente
autoìtamo del Flumendasa- (223)

52 - Mod,ifiche alla legge regionale 13 nauembre 1998, n. 31 (Disciplina del
persona,le regionale e d,ellbrganizzazione degli uffici dclla Regian*) e
norme uarie sugli uffiri e il personale ùlla Reginne. (226)

53 . Norme per il riardirn degli enti di edilizia residcnziale pubblica. (228)

54 - Adempimenti consegtenti alltstituzionc di nuooe prouince. (235)

55 - Adempimenti cor*eguenti all istituziont di rutaue prouince. (236)

56 " Adcrnpimenti conseguenti alla istituziane di nunue provinte e modifiche
allo legge regionale 2 gennain 1997, n. 4. (237)

57 - Rinnovo per un uhetiore periado del rapporto di lavoro del personnlc im-
pizgota npi lawri socialmentc utili e nzi progetti obizttiuo. (238)

58 - Norme sullbleionc dcl Presidcnte della Regiane e dzl Consiglio regionn-
le e disciplira del referendum regianale. (245)

59 . Disciplina. del referendum sulla legge regianale di cui al conTna 2 dpl-
I'artbolo 15 dello Statuto speciale. (247)

60 - Modifba alla legge reginnale 13 nouernbre 1998, n. 31 (Disciplina dcl
personah e dcllbrganizzozianc degli uffiri della Regiane). (251)

61 - Interpretazinne autentica dcll'arli.colo 2 della legge reginnab 27 d.icem-
bre 1996, n. 39 (Disciplirn di adegtannento ai giuditati amministratiui
d,ei concorsi per l\n4uad,ramento nclla qualifica diigenziak del runln
uniro regianale preuisti dagli artboli I e 3 dclla legge regionnle 5 giugn
1989, n. 24) e abrogazianc di norrne. (252)

62 - Costituzinne di una Commissbne crnr"s;iliare specinb e di unn Consulta re-
gbnab per Ia redaziottz di un testa di reuisbne della Statuta regiarwlc. (259)

63 - Mod.ifi.chz alla lzgge re§onalc S luglio 1998, n. 21 (Prouui.dcnzz a fauore
delle uittime di at entati e dei superstiti di dipendznti regionali dccedu-
ti per causa di seruizia). (260)

64 - Modifi.che alla legge regionale 13 rwuembre 1998, n. 31 (Disciplirw dzt
personale regionale e dell'organizmzione degli uffici della regianc). (270)
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65 - Istituzione dzl Consiglia dzlle autonotniz locali. (278)

66 - Principi generoli di riforma dcUn lzgislazinne reginnale. (280)

67 - Istituzione dcl Consiglia dclle Autotwnie locali dclla Sardeqna. (281)

68 - Norme regionali per lblezionz diretta dcl Presidente di circoscrizinne co-
nunole. (287)

69 - Sul diritto all'informazianz dzl Consiglbre regionale. (288)

70 - Istituzianz dcll'Assessorato delle Politiche d.ell'Unione europea e della co-
op er azionc inter nnzio mle. ( 2 8 9)

71 - Norme per l'aboliziane dzl controllo sugli atti. (299)

72 - Disposi.ziani dzl diritto d,i voto per il Consiglio e i referend,um reginnali
dci cittrdini itali.ani nati in Sardegna resi.dcnti allbstero o in teritoria
italiano e rttarc giatnle, ( 3 0 8 )

73 - Norme uarie in rnateria di personnle. (310)

74 - bmpetena rcgianali in materia di scioglimentn dci C;onsigli amurcli. (315)

75 - Istituzionz d.el Comitato per la legislaziane. (321)

76 - Istituzbne della Conuenziane Costituente dcl Popolo sarda. (322)

77 - Istituzione del Consiglio delle Autonomic locali. (325)

78 - Istituàone d.i elezinni primari.e per la nomina di cand.idati al Consiglio
regiorale Sard,egna. (326)

79 - Istituàone del Seruizio di uigilanza e sdlùataggia Wr le spiagge libere
dello Sardzgrc. (335)

80 - Disciplina d.el referendum sulle leggi statutafie. (339)

81 - Interuenti reginnali per la promozione della legalitò e della sicurezza dzi
cittadini. (346)

82 - Soppressione d.egli enti regionali. (347)

83 - Nuoue norme sul sistema d,i rappreeentonza e sullbleziane degli organi
di governo d,ella Comunità outonama di Sardegw. (350)

84 - Elzziotu dcl ùrciglio reginmle, forma d,i governo (ai *nsi dzllbrtinln 15,
mmma 2 della Statuta speciale) e pa.rtecipaziotu dcgli emiAruti al wtn. (362)

85 - Criteri e modalità per il conferimento di funziani amministratiue agli
enti lacali. (363)

86 - Istituzinne di una Assemblca costituente d.el popolo sarda. (367)
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87-

88-

89-

90-
91 -

92-

93-

94-

95-

96-
97-

98-

99-

100 -

101-

102 -

103 -

Integrazionz dellbrticolo 11 della legge regianale n. 24 del 1999 (Istitu-
zinne dtll'Ente foreste dzlla Sardcgna, soppressione clcll'Azicnda dclle
Foreste Demaniali dtlla Rzginw Sard,a e norme sulla programmazione
degli interuenti reginnali in materia di forestdziotu). (368)

Norme per lblezinw del Presidente dclla Regionz e modifica deUa legge
regionab 6 marzo 1979, n. 7 (Norme per lblezione del Consiglio regia-
nale) e successiue modifichz e integrazioni. (379)

Disciplirw delle forme di gouertn della Re§one ed. eleziarc dcl Consiglin
regiarule della Sardzgna. (380)

Ebzine dcl Presiàentz della Regianz krda e dcl Corciglio Regionale. (382)

Elezbnz del Presidentz dzlla Regionc krda e dzl Consiglio Regbnole. (392)

Norme per lblezianz del hesidente dtlla Re§onz e d.el Consiglia regio-
nale. (396)

Mod.ifichz e integraziani alla legge regionale 15.7.1988, n. 25, rccanae:
"Organizzazionz e funzinnnmento dclle compagnie banuellni". (399)

Perequazione del trattonento econornbo dei dipendcnti delle A.S.L., dz-
gli Enti locali delln Sardegna (Comuni, Prouince e Comunità ,nontanz)
con quello dei dipendcnti dnllAmministrazione regiorwle. (403)

Passaggia alle prouince d,i personale dipendente dall'Uniorc ltaliarw
Ciechi (UIC). (404)

Istituzianc dell'Asse mblea Costituente reginnab. ( 4 0 7 )
Integrazi.oÌtp e modifiche alla legge re§onale 14 narza 1994, n. 12, in
materia d.i usi ciuiti. (410)

Nuoue d,isposizinni per I'adzgwnnento e la perequazione del trattarnentn
economiro dei dipend.enti dellc autorwmie locali d.ella Sard.egna con
quello dci dipendznti dzlla Regiorc autonoma Sarda, (411)

Mod.ificht alla lcgge regianale 1 7 maggia 1 957 , n. 20, recante: 'Norme in
materia di referendum popolare", mod,ificata dalla legge regianale 24
maggia 1984, n. 25, dalla legge regionale 15 luglia 1986, n. 48 e dnlla
legge re§onale 14 ogosto 1992, n. 13. (414)

Norme gencrali sul referendum. (418)

Ridelimitozionz delle circoscriàoni prouinciali in attuaziore dzlle dispo-
siàoni di cui allbrt. 12 della legge regianale 1' luglin 2002, n. 10. (430)

Eleziant iru Sardtgna alla carica di Presidente della Provincia e d,i Sin-
daco e doppio tun@ elettorale. (437)

Indizione e svolgimento d-elle elezioni comunali e prouinciali, sciogli-
naento e commissariamento delle amministrazioni locali. (441)
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104-

105 -

106 -

107 -

108 -

109 -

110-

111-

112-

113 -

114-

115-

116-

117 -

118 -

119-

Norme per le unioni di cornuni e le comunità nontana Misure di soste-
gto per i piccoli comuni. (453)

Disciplina dei contratti di fornitura di beni e di dppdlto di seruià.(461)

Disposiziani in materia di fornitura di beni e seruizi alla pubblica am-
ministrazionc. (462)

Inquadramento dcl personale stalnle nel ruoln unico dcllAmministra-
zinne regionale ai fini d,ellbsercizio d.elle funziani conferite ai sensi d.el
Decreu legislatiuo 17 aprile 2001, n. 234. (465)

Ad.esione al circuito nazionale per lbcquisto di beni e servizi. (472)

Disciplina dzlle elezioni pimaric. (477)

Parità fra uomo e dnnna nelle cand.idature per le elezioni per il innow
del Consiglia regianolt. (485)

Eleàoni per il innnvo del Consiglin reginnale dzlla Sardegn - nnrme
connesse all'istituziane d.elb nuoue prouince regianali di cui alla legge re-
gianale 12luglia 2001, n. I (Istituzianz dzlle prouince di Carbonia - Igle-
sias, dcl Medio Campidano, d.ell'Ogliastra e di Olbia- Tempin). (488)

Promozinnz di cond.izinni di parità fra i sessi per I'accesso ollc consulta-
zinni elettorali regianali, in attuaziane dellbrt. 15 d.ella Satutn sardo.
(4e1)

Composizinne paritari.a, dnnna-uomo ,ugli enti, commissioni e comitati
fatenti capo allAmministrazione regionale. (4 92)

Misure urgenti per lbrganizzazione amrninistratiua rcgianale. (493)

Brigata Sassari - Concessione del fregio dello stenna d,ella Regionz au-
totLona della Sardegna - Stemma della Reginnt autonotna dclla Sarde-
gna: inserimento di un cartiglio recante il motto "Forza Po,ris"- Memo-
riale per i caduti per l'Italia e la Sardcgn: istituziane di una coccard,a
nrda. (498)

Elezioni per rtnnauo dcl Consiglb regianale e dzl Presidznte della Re-
§onz. Circoscrizioni elettorali. (5 I 7)

Integraziarn d.ellc prerogatiue degli eletti e degli amministratori di enti
pubb lici re§onali. ( 5 2 0 )
Disciplina in materia di polizi.a locale. (548)

Conferimento di funzioni e compiti amninistratiui agli enti locali in at-
tuazianc del dccreto legislatiuo 17 aprile 2001, n. 234, e ulterinri confe-
rimenti. (550)
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POUTICHE COMUNITARIE - ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO BEGIONALE
AGU ArtI NOBMATIU COMUNTTARI . RAPPORTI CON LA U. E. . COOPERAZIONE

INTERNAZIONAIE . DIRIT'TI CTULI . EMIGRAZIONE E IMMIGRAZIONE
ETNIE . INFORMAZIONE



1 - Istituzione della Corculta delle elette dclla Sardcgn. (11)

2 - Interuenti a fawre di sardi resi.dznti nall'Italia contincntnle e all'eslero. (40)

3 - Istituzi.one del comitato regionale per le comunbazinni d.eUa Sardcgrw
(Co.re.cotn.). (49)

4 - Contibuti alle organizmziani d,ei sardi nzl mondn. (163)

5 - Istituzione dell'Ufficio regianale di protezionz e pubbli.ca tuteln d,ei mi-
nari. (212)

6 - Istituzinnz d.ell'Ufficia regionale d,i protezianc e pubblica tutela dei mi-
nori. (230)

7 - Rironoscimento dallo stato giuridiro d.elle Agenzic gouernative. (284)

8 - Normativa per la tutela dei d,iitti dei consurndtori e dzgli utenti. (307)

9 - Mdifi& ilella l4ge regiDnalc n 20 dcl 2000 sulla brcula dzlb ebttc. (320)

10 - Garanw del minore. (323)

11 - Norme per la difesa ciuica e la tutela dei mirci. (330)

12 - Istituzianz d,el garante dzl diitto alla saluw dei citaadini, (348)

13 - Promozinnc e cardinamenta dellc politirhz a fawre dzi siouani sÌdi. (358)

14 - Norme per la tutela e la difesa d.ei consumatori e dzgli utenti. (373)

1 5 - Mdifiche alla legge regiowb I 5 genraio 1 991 , n. 7, sullbmisroziotu. (389)

16 - Istituzi.onc dcllAutoilà reginnale per le garanzie nzlb ubcomunicazio-
ni e rwrme sui sistemi dzllc teleconunicaziani, rdiatzlevisiw e dclla te-
lefonia. (394)

17 - Istituziane dellAutoritò gard.nte dellc personc priuate dzlla libertà per-
soruale. (400)

18 - Interuenti regionoli per la sicureza nei amuni. (402)

19 - Norme pr llnbdtzionz e la wlnri.azbru del sruizin ciuile regionù. (508)

20 - I*tituàone dzlla Fondaztone 'Sard.egna tena d.ell.a parc". (528)

21 - Iniziatiue per il recupero e il reinserimenta socialz dei dcunuti. (538)
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PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE - BII-4NCIO . CONTABILITÀ
CREDITO. FINANZE E TTIBUTI . DEMAMO E PATRIMONIO

PARTECIPAZIONI FINANZIARIE



1 - Interuenti urgenti conseguenti oll'alluuione del rwuembre 1999. (7)

2 Autarizzazione all'esercizin prowisorio del bilancio della Regione e dei
bilarci degli enti strumentali per l'anno finanziarin 2000. (12)

3 - Conualidnzinne del D.P.G.R. dcl 29 giugno 1999, n. 92, relatiuo al prele-
uamento della somma di lire 75.901.800 d.al Fondn d,i riserua per spese
impreuiste - mp. 03010- a fauore del capitolo 08004 della Stato di preui-
sinne dzlla spesa dellAssessorato dei lauori pubblici. Pagamento inden-
nità di espropriaziow ed interessi legali a fauore dclle Ditta Sanna Na-
tale in esecuzione di sentenzn dclla Corte d'Appello di Caglù]i. (13)

4 Disposizioni per la formazinne d.el bilancio annuale e pluriznnale delln
Regione (Legge finanziaria 2000). (21)

5 - Bilancio per lbnno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per gli anni
2000 - 2002. (22)

6 Gestinne provuisoria dzl bilancin della regbne per lbnno finanàario
2 000: autorizzoziane allbsercizi.o prouuisorio, normatiua sulla conserua-
zinne d,i stanàamenti e sul differimento d.i termini. (30)

7 - Approuazianc dzl rend,iconto generale dclla Regione per lbsercizio fitwn-
ziario 1997 e del rendicorLtn dzll'Aziend.a Foreste Demaniali dzlla Regia-
nc per ln stesso anno. (36)

8 - Approuazione d,el rendiconto generab d,ella Regione per I'eserci.zin finan.
ziaio 1998 e dcl rendiconto dell'Azienda Foreste Demaniali d.elln Regio-
ne per la stesso anno, (37)

9 - Istituàonc del Consiglio regionale dellbconamia e del lavoro. (42)

10 - Proroga dell'autotizzazione all'esetcizin prouuixrio del bilanria d.ella
Regiane per I'anno finanàario 2000. (51)

11 - Disposizioni per la costituziane e il funzinnamento del Consiglin Regia.
nal.e dzll'Economia e del Louoro. (81)

12 - Modifiche ed, integraziont alla legge finanziari.a, al bilancio per gli anni
2000 / 2002 e disposizioni uarie. (86)

l3 - Disciplirut. dzll'imposta re§onale sulle attiDitò produttiDe. (99)

14 - Approoazinnc del rendiconto generalc della Re§one per lbsercizio finan-
àario 1999 e del rendiconto dell'Azienda Foreste Demanfuli della Re§o-
ne per In stesso anno. (113)
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15 - Modifichc allbrticolo 28 della legge regionnle 20 apile 2000, n. 4 (Icg-
ge finanziaria 2000). (118)

16 - Conualidazinnc dcl D.P.G.R. d.el 23 agosto 2000, n. 153, relatiw al pre-
leuamento dzlla somma di lire 138.000.000 dal fondo d,i riserua delle
spese imprcui.ste - cap. 03010 - a faDore del cap. 04018/ 01 - Arbitrato Ga.
rau Ing. Giargia antro Regione Autonnma della Sardeqna. (123)

17 - Interuenti a fauore d.el lavoro. (127)

18 - Bilancin reginnalc 2000. Variazianz in diminuzianc delle disponibilità
iscritte nzi capitoli 06060, 06068/ 01 e 06081 in conto conpetetlze e i.s$i-
zia nz in aumento a fauore dei fondi preuisti nella legge regin nb 14 tl.l'-
uembre 2000, n. 2 1 - cap. 060 1 5, 060 1 7, 06036, 06085, 06209, 06086 / 0 1

e 06163/01. (137)

19 - Autorizzaziane all'esercizio prouoisorin del bilancio della Regione per
I'anno 2001 - Deroga per I'Ente Foreste - Conseruazinne a residui. (140)

20 - Disposizioni per la formazinne dcl bilancia a,nnu.ale e pluriznwle d,ella
Regione Qegge finanzinria 2001). (141)

21 - Bilancio di previsiatu per lbruw 2001 e bilnncia pluriznnab per gli an-
ni 2001 -2002-2003. ( I 42)

22 - Interuenti a fauore delle zonc di montagw. (150)

23 - Disciplirn ùll'imposta regianale sulle attivitò ptoduttiue. ( I 53)

24 - Conualidazione del D.P.G.R. dzl 24.11.2000,n. 182, relatiuo al preleua-
mento della somma di L. 200.000.000 dal fonda di riserua per spese im-
previste - cap. 03010 - a fauore del cap. 02052 - Missiani personale re-
giomle. (174)

25 - Corunliduiont dzl D.P.G.R. dpl 13.12.2000, n. 200, relatiL,o al prebua-
mento della somma di L. 100.000.000 dal fondn di riserua per spese im-
previsb - cap. 03010 - a fawre del cqitala 02052 - Missioni comporcnti Uf-
fici di Gabinzttn del hesi.dznte e ampnznti dclla Giunta regianale. (175)

26 - Proroga d,ell'autorizzazione all'eserciào prouuisoria del bilancio d.ella
Regione per I'anno 2001. (181)

27 - Conuqlidazione d.el D.P.G.R. del 22 dicembre 2000, n. 203, relaaivo al
prelevamento d.ella somma d.i lire 843.394.000 dal fondn di riserua per
spese impreuiste - cap. 03010 - a favore dcl capitola 13002/01 - T.A.R.
Sardegna - Ricorso Dtta "Organizzoziane Pani Sardzgna" contro Regia.
ne autonoma della Sardegna. (182)



28 - Proroga dellbutoizzazinnz allbsercizio provuisorio del bilarcia dclla
Re§one per lbnra ftnanziario 2001. (190)

29- Integrazione all'art. 12 bis della legge regionale 5 maggia 1983,n. 11,e
successiue modifiche e integrazioni - Norma di specifbaziorw sul bilnn-
cio di cassa. (203)

30 - Disciplina dell'imposta regionalc sulb attiuità produttive e altre dispo-
sizioni in materia tibutaria. (216)

31 - Modifiche alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6'Disposi.zinni per ln
formazione del bilancio annuale e pluriznnale d.ella Rcgione (Leqge fi-
nanzinria 2001)" e disposizioni uarie. (240)

32 - Modifichz ed intcgrazioni alla legge reginnnle 24 aprile 2001, n. 6 (bgge
finnnziaria), uarinzinni di btlancb e disposizinni uaric. (256)

33 - Approuazione dcl rendiconto genzrale della Reginne per lbserci.zin finan-
ziario 2000 e dzl rendi.conto dcll'Azi.end,a Foreste Demaniali dclla Regia-
ne per lo stesso cnrc. (265)

34 - Conualidazione del D.P.G.R. del 4 setternbre 2001, n. 97, reldtiuo al pre-
leuamento della somma di lire 992.995.310 dal fondo di riserua per spe-
se impreuiste - Cap. 03010 - UPB 503.002 - a fauore del Cap.05078/08
- UPB 505.048 - Impresa "SIDER ALMAGIA" S.p.A. contro Reginne au-
tonoma della Sardegn - Lodo arbitrale dpl 28 marzo 2001. (266)

35 - Conualidaziane &l D.P.G.R. d.el 4 settembre 2001, n. 96, relativo al pre-
leuamento della somma di lire 4.188.070. dal fondo di riserva per spese
impreuiste - Cap. 03010 - UPB 503.002 - a fauore dell'istituend.o Cap.
05109/02 - UPB 505.010 - Ricorso Associnzione "Collegium Mazzotti"
contro Reginne autonoma della Sardegna - Interessi e spese legali. (267)

36 - Conualidazinne d.el D.P.G.R. del 4 settembre 2001, n. 95, relatiw al pre-
leuamento d.ella somma d.i lire 502.816.620 dal fonda di riserua per spe-
se impreuiste - Cap. 03010 - UPB 503.002 - a fawre dell'istituenda Cap.
11110 - UPB 511.031 - Arbitrato "Socictà Cagliai 88" a r.l. contro Re-
ginne autonoma delb Sardegna. (268)

37 - Autorizzazione all'esercizin prouvisorio del bilnncio della Regione per
lbnno 2002. (283)

38 - Disposi.zioni per ln formaziane d.el bilancio annualz e pluriznnale dclln
Regione Qegge finanzinria 2002). (295)

39 - Bilancio di previsione per I'anno 2002 e bilancio pluriennale per gli an-
ni 2002-2003-200a. @96)
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40 - Disposizioni in matcria di ageuolazbnc alle imprese. (306)

41 - Proroga dellbutoriazaaione allbserci.zia prouuisoria dcl bilancio dell,a
Regiorw per lbnno 2002. (309)

42 - Integazioni e modifithz alla bgge regianale 22 qrik 2002, n. 7 (Legge

fuunzinria 2002) e nodifr,chz alla legge re§orwle 22 aprib 2002, n. 8
O*e€e di bilancio). (324)

43 - Mdifi.clw allo lcgge regiorule 22 aprile 2002, n. 7 'Disposizbni pet la for
mazime del bilancin annuale e pluriznnale O*gge finanziario 2002f. @33)

44 - Interuenti d fawre di forme mllcttiw di garanzia fil,i nal terzo settare. (337)

45 - IntenEnti a fawre di forme collettiue di garanzio Ni nzl tzra settn?e. (357)

46 - fuproueiane d,el rendiconto generalc dclla Regiatu per lbsercizio fintn-
ziaria 2001. (366)

47 - Autorizzruia nz allbsercizio prouuisoria dcl bilantio dzlla Regiane per
lbnnn 2003 e conseruaziottc dzi resi.dui. (378)

48 - Disposiàoni per la formazianc d.el bilancin annuale e pluriznnale dclla
Reginn (Legge finanzi.aria 2003). (383)

49 - Bilancin di previsionc per lbnnn 2003 e bilancia pluricruulc per gli an-
ni 2003-2004-2005. (384)

50 - Introd.uzianc della contabilitò economi.co patimoninlz nzlla Regianc au-
towma d,ella furdcgno e ncgli enti regiomlL (390)

51 - Modifiche allo legge reginnale 5 maggio 1983, ru. 11 "Nonne in materia
di bilancia e di antabilità dnlla Regione e successiue modifiche". (412)

52 - Proroga dzll'autorizztzianc allbsercizio prouuisorio del bilancin dclln
Regiorw per lbntn finanziarin 2003. (419)

53 - Ulteriare proroga dellbutari.zztzionz allbsercizia prouuisorio clzl bilan-
cio d,ella Regiottc per lbnm 2003. (431)

54 - Mod.ifua allbrticolo 13 Qcgge finanziaria) della legge regionale 5 mag-
gia 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilitò dclla Re-
ginne e successiue nodi.firhz). (435)

55 - Approuazione dcl rendiconto generale d.ella Regione per lhsercizio finan-
zi.arin 2002. (473)

56 - Modifirhc ed integaziani alla legge regianab 29 aprile 2003, n. 3 Q.cg-
ge firnnziaria), uariazioni di bilanrio e d.isposiziani uariz. (475)
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57 - Autoizzazinne allbsercizio provuisoria dzl bilancio delln Re§one per
lbnta 2004 e altre disposiàoni oarie. (501)

58 - Conualidaziane del D.P.G.R. dtl 20 nouembre 2003, n. 146, relatioo al
preleuamento della Somma di euro 732.000,00 dal fondo di riserua per le
spese impreuiste dal Cap. 03008 - UPB 503.002 a fauore del Cap. 05321
- UPB 505.087. Campagna antincendi 2003. Ulteriori staniomenti per
operatiuità eli.cottcri antincendi. (5 1 0)

59 - Conoalidnziane dzl D.P.G.R. del 20 nouembre 2003, n. 144, relatiuo al
preleuamento della somma di euro 1.422.505,39 dal fondo di riserua per
le qnse impreuiste al capitolo 03008 - UPB 503.002 a fauore dcl capito-
lo 06086 - UPB 506.024. Assoluimento garanzia fidejussoria. (512)

60 - Proroga dellbutorizzazinne allbsercizin prouvisoria d,el bilancia d.ella
Re§one per I'anno 2004. (536)

61 - Disposiziani per la formazione del bilanci,o annunle e pluriznnale della
Regime (Iegge finanziaria 2004). (540)

62 - Bilancio di previsione per lhnno 2004 e bilancio pluriennale per gli an-
ni 2004-2006. (541)
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A§SEI"TO GENERALE DEL TERRITORIO . PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
REGIONALE . URBANISTICA . VIABILITÀ E TRASPORTI . NAI'IGAZIONE E

PORTI . EDILIZIA. LAVORI PUBBLICI



1 - Norme per il trasporto di persone med.iante autoseruià pubblici non di
lbrca. (14)

2 - Ateriori intEruenti conseguenti allblluuiont del nouembre 1999. (1f)

3 - Mdifiche e integrdzinni alla legge rcgionnle 13 ottobre 1998, n.29, e
nnrme sulla pianifirazionc territoriale. (23)

4 - Prouuedimenti urgenti in matzrin d,i opere pubblirhe. (27)

5 - Modifiche alla legge reginnale 17 ditembre 1999, n. 26, concernente: "In-
teruenti urgenti conseg-renti all'alluuionz dcl twuembre 1999". (29)

6 - Interuenti wlti a.d, assicurare ln continuilà terriroriab con le isok mirn-
ri della Sardegna. (31)

7 - Abrogazione della legge regianale 19 apile 1985, n. I, e successiue modi-
fboziani ed. integrazioni, recante: "Contributi a.d imprese di linea mait-
tima con mezà ueloci per trasporti collettiui di camttere pubbliro". (38)

8 - Normatiua transitoria in materia di pianificazinne territoriale pozsisti-
ca. (43)

9 - Norme per il trasporto pubblbo locale in attuoziane dzl dzcreto legisla-
tiuo 19.11.1997, n. 422, così come modificato dal decreto legislatiuo
20.9.1999, n. 400 e dalla l*gge 7.12.1999, n. 472. (45)

10 - Ulteriori itLtzruenti a fauore dei cittadini e delle imprese danneggiate
dnllblluuione d.el nouembre 1999. (48)

11 - Obbligo di d,emolizinne dzlle opere ediliziz abusiue redlizzate nelle zone
costi.ere inedifbabili. ( 5 6 )

12 - Disciplina regianale dclle assegnazioni, gestinnc e dcterminazbne dei
canoni di edilizin resi.d.enziale pubblica. (61)

13 - La riforna dclla disciplitn reginnnle dclla difesa dcl swla e gesti.one

delle risorse idriche. (66)

14 - Norme in materi.a di omogeneizzozione della disciplina del uincoln pae-
saggistiro e di pianifbaziane paesistica. (71)

15 - Modifica e integaziDnz d,ella lcgge regiotalc 11 ottobrc 1985, n. 23 con-
cerrLente: 'Norme in materin d,i cotlttolla dzllhttiuitò urbanistico - edili'
zia, d,i risanannento urbanbtiro e di sanntorin di insediamenti e di ope-
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re abusiue, di sntllimento e accelerazione di procedure espropfiatiue '
Denuncia d,i inizin attiuita. (72)

16 - Rapporti pubblicitari con uettori aerei. (78)

17 - Disciplirn e organizzazbnz dcl trosportn pubblin kxnle in Sardegn, in at-
tunzione del D. Lgs. 19.11.1997, n. 422 e srccessiw modifirhe e intzgrubni
come dal D.Leg.w 20.9.1999, n. 400 e dalln Lcgge 7.12.1999, n. 472. (79)

18 - Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico localc in Sardcgna, in
dttuazione del D- Lgs. 19-11.1997, n. 422 e successiue modifiche e inte-
grazinni come dal D. I*g.uo 20.9.1999, n. 400 e dalla l*gge 7.12.1999,
n. 472. (84)

19 - Misure urgenti per I'a.ccelerazione della spesa nel settore delle opere pub-
bliche ammesse a finanzi.amento regionale. (100)

20 - Norme di indirizzo e di contenuto in materia di riforma d.el trasporto
pubblico locale, in applicazionc dci principi desumibili dallo legge 15
marzo 1997, n. 59 e d.al dzcreto legiskrtiuo 19 nauembre 1997, n. 422, e
successiue modifiche ed inlzgazinni. (101)

21 - Disposizioni in materia di lauori pubblici. (122)

22 - Promozianz dzl sistema aeroportuale d,ella Sardegn. (129)

23 - Dbposi.zinni integratiue alla legge regiarnk 12.11.1982, n. 40, anuer-
nente: "Norme regionali Wr l'attuaziane degli intzruenti urgenti per il
con pletan ento dtlla ricostruziottc dell'dbitata di Tlatolins di cui alla
I4gge 6.10.1981, n. 568. (134)

24 - lstituzione di un fascicola fabbrbato".(138)

25 - Provued,imenti in matprin di opere pubbliche. (152)

26 - Norme urgenti in ntateria di pianificazione paesistica e prouuisoriz mi-
sure di saluaguard,ia paesbtica-ambientale. ( 1 69)

27 - Normatiua transitorin di saluagunrdin in materia di pinnifrcaziaw ter-
ritorhle pacsistica. ( I 96)

28 - Legge regionale 10 luglio 2000, n. I - Interuenti uolti ad, assicurare la
continuità terfitoiale con le isole minori della Sardegna - Proroga d,ei
contratti in essere fino al 31 dicembre 2001. (204)
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29 - Modifiche e integraàoni alla legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, re-
cante: *Norme per la tutela e I'uso del teritorin reginnnle" e successiue
modifuhc e integrazinni. (221)

30 - Accordo di programma tra la Regiane autonuma della Sardtgna, il a-
mune di Palau, la Palnu Golf S.p.a. e i F.lli Filigheddu S.R.L.(229)

31 - Nonne di recepimento della Legge 18 maggio 1989, n. 183 sulla d.ifesa
del suolo ed istituziane dellAutnrità di Bacino. (246)

32 - Tiasformazione dell'Azienda Regiotnlc Sarda Tlasposti (ARST) in
S.p.a. (248)

33 - Istituziane dcl seruizin id,rico integrato e regolazi.on2 ottimale delle risor-
se idriche. (264)

34 - Disposizioni in materia di pianificazione urbanistico-commerciale. Inte-
grazinne alla legge regional.e 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per luso e
la tutela del tenitorio regionale). (269)

35 - Modifica d.egli Ambiti Teffitoriali Ottimdli (A.T.O.) a' termini dell'arti-
colo 4 della legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29. (286)

36 - Modifica ed integrazioni al regolamento per la qudlificdziane dclle im-
prese ai fini dzlln partecipazione agli appalti di lauori pubblici di inte-
resse regionale. (292)

37 - Norme in materia di pianifi,cazione territoriale pocsistica e modifiche al-
la legge reginrwle 22 dicembre 1989, n. 45. (300)

38 - Integrazinni alla legge reginnnle 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per lu-
so e la tutela del territorio). (303)

39 - Aterinre finanziamento dzlla legge re§otlole 13 ottobre 1998, n. 29 (Tv-
tela e ualorizzazione d,ei centri storici in Sardegw} (316)

40 - Nuoue norme in materia d,i qudlifico.zione dclle imprese per la parteci'
pazionc agli appalti di lawri pubblici che si swlgono nell'ambito teni-
toriale r e gionalc. ( 3 3 6)

41 - Disposiziani in maleria di preuenzianz e di sicurezza strod,ale in Sardz-
gn&. (351)

42 - Disciplina di gouerno dpl territoria reginnaln. (374)
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46 - Norme e misure urgenti in materia di progettazione, cosrnaione ed, eser'
cizia dtgli sbarramenti d,i rtbnutn e dei relatiui bacini di accumulo rlel-
la Regionz Sardcgna- (401)

47 - Completamena dtl trasferimento degli abitanti di Gairo, Cardcddu e
Osini. (468)

48 . Normatiua regintwb d.i dzroga alle uolumetrb preuiste dni uigenti stru-
menti urbanistici amunali a fawre dci portatoi di handbap gaue. (480)

49 - Normatiua regionale in materia di abusiuisrno edilizio. (482)

50 - Testa unico delle leg§ regionali in matcria di edilizia residcnzial-e pub-
blica. (494)

51 - Normatiua reginnalz in materùt di abusiuismo edilizio - Recepimento in
Sardegna del decreto legge 29 settembre 2003, n. 269 conuertita in Leg-
ge 31 ottobre 2003 - (Condnno ediliào 2003). (496)

52 - Nuoua normatita regianale in materia di opere pubbliche, (499)

53 - Norme di riordino i materia di controllo dellhttività urbanistico-ed,ili-
zia, di risanamento urbanistico, di sanatoria di insediarnenti ed. opere
abusiue e d.i snellimento ed amelerazione delle proced.ure amministrati-
ue in materia edilizin. (502)

54 - Adeguamento tecnito funzianalc del sistcma portuale di Porto Tones- (506)

55 - Limiti alla definiziane ageuolata delle uiolazioni ediliziz. (507)

56 - Disciplina e predisposiàone dcl fascicolo di "fabbricato". (509)

57 - Osseruatorin rcgionnle per il controllo dzl transito marittimo e della rw-
uigozione del petroli.o. (519)

58 - D'*posiàoni per la tutela, il recupero e la ualorizzazione del patrimonio
architettonico realizmta con manufatti e tecfii.che costruttiue in tEna cru-
da e per la promozia ne di nuoue prod,uziani ed,ilizb bin-ecologirhe.(530)

43 - Disposizinni in materin di ed,ilizin residanziale. (385)

44 - Misure urgenti per I'occelerazione dclla spesa.nzl settore d,elle opere pub-
bliche e norme di sncllinento e senplifr'cazinnz delle procedure di ap-
prouuione d.ei progetti di opere pubblichz. (388)

45 - Disciplina di gouenn del territorio reginnale. (393)



59 - Continuiùù territorùtle per k merci. (531)

60 - Norme sulla oalorizzazione e prcmoziaru dzl tzrmalismo in Wcgn (535)

61 - Disposiàoni in materia di lawri pubblici. (543)

62 - Modifica alla legge regianale 26 febbraio 2004, n. 4 (Normatiua regin-
nale in materia di abusiuismo edilizio. Recepimento in Sardegw del de-
creto legge 30 settembre 2003, n. 269, conuertito con modificozioni dalla
Legge 24 nouembre 2003, n. 326). (545)

63 - Interuenti a tutela d,ei uiaggiatnri. (547)
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AGRICOLTURA . FORESTAZIONE PRODUTTIVA. BONIFICA . ACQUACOLTUBA
CACCIA E PESCA - PESCA INDUSTRIALE E MARITTIMA . ALIMENTAZIONE

TUTEI,A DELI.iAMBIENTE - FORESTAZIONE AMBIENTALE . RECIJPERO
AMBIENITALE. PARCHI E BISERVE NATURALI . DIFESADEL SUOLO



1 - Norme per la tuteln d,el patrimonin spelcologico e d.elle aree carsiche e per
lo suiluppo della speleologin. (2)

2 - Interuenti stro.ord,inori a favore dzi pescatori il.ello stagto di Cabras per
gli euenti calnmitosi del §ugno 1999. (8)

5

3 - Attuazione dcl decreto legislatiuo 11 maggio 1999, n. 152, recante:'Dis-
posizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento d,ella
direttiua 91/ 271/ CEE concernente il tro.ttanento dclle acque reflue ur-
bane e d.ella direttiua 91/ 676/ CEE relatioa alla protezinnz d,elle atque
dalllnquinamento prouocdto d,ai nitrati prouenienti dn fonti agricole" e
disposizioni uarie. (24)

4 - Disposizioni in materia di gesti.one del territorio e dclle risorse geoam-
bientali. (39)

Costituzione di un consorào uolantario per la tutela e la creazione d,i un
marchio "agtello sardo D.O.C.". (41)

6 Tutela e disciplina della raccolta dei funghi. (44)

7 - Norme per ln tutela d.elle formaziani monumentnli botanichz. (57)

8 Istituzine dcl seruizin metcorologico e d.i monitoroggia dclle risorse am-
bientali della Reginne Sardzgna. (62)

9 - Interuenti a fauore della oliuicoltura. (74)

10 - Adeguamento d.elle prouui.denze regionali o fauore dell'agricoltura agli
orientanenti comunitari in materia d.i aiuti di Stato ncl settore agrirolo
e interuenti a fauore d,elle infrastrutture rurali e della silviroltura. (75)

11 - Normatiua prouvisoria in materia di tutela dai canpi elittronngncti.cL (80)

1 2 - Mdifuhc alla lcgge regionnle 29 luglin, n. 23 a nnrnentz: 'Normc per la pro-
uzinnc dclla faura selwtist e per I'esercizb dzlla accia in Sardegn". (85)

13 - Valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche
rispettose dellbmbbnte e della salute dei consumatori. Ad.ozionz del
marchio certificatiuo regionnle di "Quo.litò controllata". (87)

14 - Biconoscirnento dei fond.i mancanti per il 1999 sulla legge reginnale
14/9/ 1987, n. 41 alle azi.ende industri.oli che ne hanno fatto richi.esta
per il 1999. (88)

461



15 - Norme in matcrin di concessionz di mutui per I'acquisto di fordi rustici
e d.i impianti tericoli ed ageuoluinni per i trosfeimenti d,i propri,età dei
teneni agitoli. (96)

16 - Prouvidznzc per I'agalossin contqioea (103)

17 - Interventi per la sitcitò 2000. (104)

18 - Interuenti a fauore del settore agxicolo danneggilto dalla siccità d,ellbn-
rw 2000. (105)

19 " Norrne in materia di prornozione dci prodotti agricoli binlagici e di di-
uieto dzl con-sumo di prodntti alimentai contenenti organismi genetica-
mente mod,ificati nelle strutture di ristorazione pubblica collettiua. (106)

20 - Tutela d.egli ecosistemi oegetali e disciplina d,ella racalta e della com-
mercializzazione dei funghi. ( I 1 2)

21 - Interuenti a fauore dcgli alleuatori per fronteggiarc lbpizooàa denomi-
nata "febbre catarralz dzgli ouini (bluc tongue)". (114)

22 - Promozinne dcl patrtmonio enola§co sardo, del territorio Diticola ed isti-
tuzinne dzlle 'Stradc del uirc". (120)

23 - Disciplirn dzlle "Strude dzllblio di oliua e dci frantoi oleari". (121)

24 - Dsciplirn delle attiuitò di informazione, forruazione ed, ed,ucazione am-
bientale. (133)

25 - Ristrutturazione finanziaria alle imprese agricole e agro-pastorali- (135)

26 - PJano regiatab di protezinnz dellbmbi.ente, di decontominnzinnz, di
smaltimento e di bonifi.ca, ai fini dclla difesa dei perboli deiuanti dnl-
l'ani.antn. (139)

27 - Dtsposiziani uariz in materia di difesa dellbmbientz. (145)

28 - Intcrventi nzl settare della pesca e d,ella acquncoltura. ( 146)

29 - Norme urgenti in materia di gestiane dci rifiuti e di bonifi.ca di siti in-
quinati in attuazione del decreto legislatiuo n. 22 del 1997- Disposiziani
per favorire il recupero e il riutilizzo dzi rifiuti e la raccolta differenziata.
Attuaziane dell'art. 3, comni 24-40 della l*gge 549 del 1995 per la disci-
plina del tributo speciale per il conferimento in discarica dei rifiuti. (147)



30 - Interuenti in fauore di forme collettiue di garanzi.a fidi nzl settore agri-
colo. (148)

31 - Istituàone e gestianz d,ella rete contabile agricola regionnle. (14g)

32 - Interventi straardinari eu produàoni agricole inquinate. (161)

33 - Integrazianz del contibuto anrutnle di funzinnnmento dcl Centro Agta-
rio sperimentalz per lhnrut 2000. (165)

34 - Norme relatiue allbttiùità di tutela, raccolta, coltiuaziane, trasformazin-
nc, promozia ne, diuulgazionc e commercinlizznziatu delle piante arorna.
tichc, officinoli e loro dcriuati dzlla reginne Sardegnn. (171)

35 - Istituziane dzll'Agenàa reginnalc della Sardcgnn per le erogazioni in
agriÌoltura (ARSEA) (ex AIMA). (172)

36 - Disposizioni in materia di tutela d,all'in4uinamento elettromagnctico al
finn di garantire la tutela dell'igiene ambizntale. (176)

37 - Istituziau dcl Parco regianale del Monte Arci. (183)

38 - Norme relative alle a,tiuità di tutela, raicolta, coltiuazinnc, traafornTa-
zianc, promoziane, diuulgaziane e commercializzaziane dell.e piante aro-
matiche, officinali e loro dtriuati nella regione Sardceru. (18a)

39 - Interuenti a sostzgw degli albvatori. (188)

40 - Disposizioni per la preuenzinne e lbliminziarc d.ell'in4uirwmento lumi-
taso, per il corretto impicgo dzlle risorse enzrgetithc e la tutela d.ei siti
degli osseruatori astronomici e astrofisici. (191)

41 - Modifirhe alla legge regianale 23 giugno 1998, n. 18. corcernente: "Nuo-
ue norme per lbsercizio dell'agriturismo". (194)

42 - Disciplina dzl diritto di retmpinnto d.elle superfici uibte. (202)

43 - Alleuamento a scopo onrnmentale o amatnriaLe di specb ornitologichz
nate in cattiuità appartenenti alla fauna seluatira, (218)

44 - Contributo stroordinario a fauore d.ell'ARPOS. (227)

45 - Disciplina per l'introduzinne dei prodotti biologici, tipici e trodiziotwli
nelle mense pubbliche ed iniziatiue uolte allbd'ucazione alimentare. (234)
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46 - Mod.ifbhe allbrticola 6 della legge regianale 24 apile 2001, n. 6 "Dispo'
siàoni per la formazinne del bilancio annuale e pluricnrwle della Regio'
ne (Legge finawiartu 2001)". (239)

47 - Prouuedimenti per limprenditorin giouanile nzl settore dzlla wsca e del-
lbcqurcoltura. (241)

48 - Disciplina per I'istitttzinne d,el contrassegnn dei prcdatti agrimli della
Sardcgn non modifi.cati genetiramente e per la promozianc dzi prodot'
ti dgodlimentari tradizinnali. (243)

49 - Campagw, antincend,i 2001. Rcperimento di ulteriore fabbisogn finan-
ita;a. (250)

50 - Disciplinn dclle strade dcl uino dcllo Sardcgn. (272)

51 - Interuenti a fauore d.egli alleuatori donneg§ati dalla encefalopatia spon-
giforme ouicapina (scrapiz) dalla febbre catarrale degli ouini ftlue ton-
gue) e modifica della lcgge regionale 17 nouembre 2000, n. 22. (275)

52 - Akriore sostegr& a fawre dcgli alletntori per frcntcggiare l'epizoozia
d.enaminata 'blue tnngue". (277)

53 - T\ttcla sanitaria e ambientale dallbsposizionc ai canpi elettrici, magnn-
tiri ed elettromagwtiti. (279)

54 - Norme per I'esercizio dellhttiuità di pesca ed interventi per la tutela e la
ualorizzazione d.el patrimonio ittico. (290)

55 - Modifira dcllbrticola 49 della leeqe reginnnle 29 lalio 1998, n. 23 con-
cerncnte il peiodo di cacci.a di alcunc specic migratorie- (294)

56 - Norme sullo tutela sanitaria e sulla proteziane ambicntnle dnllbsposi-
zione ai mmpi elettri,ci, magnetici ed elettromagnetici. (297)

57 - Interpretaziane autentica dell'articolo 16 d.ella legge regiorwle 14 no-
uembre 2000, n. 21 (Adeguamento d,elle prouuid,enze regionali a fauore
dell'agrboltura agli oientanenti comunitari in materia di aiuti di Sta-
to npl settore agricolo e interventi a fauore d,elle infrastrutture rurali e
dzlla siluicoltura). ( 2 I 8 )

58 - Intzruenti per i danni prouocati ilalla siccità 2001-2002 e dalle gelate
tull'iruemo 2A0 1 - 200 2. (3 2 7 )

59 - Riordirc dzi Consoni di bonifba. (352)
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60 - Rinrdinamento dci Consorà di bonifica. (353)

61 - Disposi"ziani in materin di coltivwione, alleoamento, spertmentaziane,
mmmercializzazione e consumo d.i organismi geneticamentc modificati e
per In promoziane d,i prodntti binlogici, locali e tipici. (361)

62 - Disposi"zinni in materin di inquinarnento. (386)

63 - Norme di tutela fitosanitarin dzlle produziani agricole e forestali della
Sardcgnn e saluaguardin ambientale e del consumatore. (387)

64 - Interuenti urgenti conseguenti agli incendi del 28.6.2002 e del 18.7.1997.
Contributa straordinario. (3 I 7 )

65 - Modifica dcll'art. 49 della legge regianale 29 luglin 1998, n. 23 (Norme
per la protzzi.one della fautn seluatica e per lbsercizin della cucia in
Sard.egna), concernente il period,o di caccia. (408)

66 - Norme sulln tutela sanitaria e sulla proteàone anbicntale dallbsposi-
zionz ai campi elettrbi, magnetici ed, elettromagnaticL (421)

67 - Norme in matcria di inquirwmento atntosferico. (422)

68 - T\ttela della salute e dell'ambiente relntiuanente ai campi elettrici, n7a-
gttttici ed elettromag.etici. (4 29)

69 - Nonne per la. prottziane delld flora sarda. (433)

70 - Istituzinnc dpl Seruizio regiarwle neteorologico e di monitoraggin d,elle
risorse ambi.entcli dzlla Sard.egw. (434)

71 - Altribuàonz aU'ERSAT delle funzinni relntiue al serui.zia meteorolagim
re§onale e rnodifica d.ella legge regionalc 19 gennaio 1984, n. 5 -TYasfor-

mazinne d.ell'E.T.F.A-5. - Entc di suiluppo in Sardcgw - in. Ente regio-
nale di suiluppo e d,i ossistenza tecnica in dgricoltura (ERSAT)". (442)

72 - Modifirhc alla bgge reginnb 29 luglin 1988, n. 23 (Norme per ln prote'
àone d.ella fauna seluatba e per I'esercizia dclla caccia in Sardegw). (443)

73 - Norm.e per I'utilizzo della carta riciclata e per la raccoha dffirenziata
della carta di rifiuto negli uffici pubbli.ci regiornli. (445)

74 - Mod,ifiche ed integrazinni della legge regianale 26 febbraio 1999, n. 5
"Istituzione del Parco reginnale Molentargius-Saline". (448)

75 - Dichiarazione d.ella Sardegna "lerritorio d.enucleaizmto". (449)
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76 - Moilifi.che ed intcgrazioni d.ella legge regionale 26 febbraia 1999, n. 5
(Istituzionz d.el Parm reginnalc "Molcntargius -Saline"). (452)

77 - Tfu.tela ùl teritorin dzlla furdegl.d da in4uinamentn ambizntak prooe-
niente da materiali nucleari. (454)

78 - Modifiche e iùtegazinni alla legge regionale 9 agosta 2002, n. 13 (Inter-
uenti per i danni prouoati dnlla sircità 2001 e 2002 e dalle gel,ate dcl-
I'inuerno 2001 e 2002). (455)

79 - Norme in materia d.i inquinamento acrrctico. (458)

80 - Testo unico delle leggi regionali in materia d,i ambizntz. (467)

81 - Nubifragi del 26, 27 e 28 febbraio 2003 ed incendi d.el 18 luglio 1997 e
del 28 giugw 2002. (469)

82 - Costituziatw di un consorzia uolantaria regionale per la tutela ed, il so-
stegn d.el marchin 'carciafo spinoso sardo D.O.P." (474)

83 - Prouued,imenti urgenti a fauore dcll'agiallura e d,ella zaotecnia. (478)

84 - Interuenti urgenti a fauore d.egli alleuatoi per fronteggiare la febbre ca-
torrale dcgli ouini. (487)

85 - Interuenti a fauore del settore agicola e modifi.ca della lngge reginnak 14
nouembre 2000, n. 21 (Adcgnnnento dzllc prouuidenzc regionali a faoo-
re dcll'agricoltura agli oricntamenti comunitoi in materia d.i aiuti di
Stato nel sertore agricoh e interuenti a fauore d.ellc infrastrutture rurali
e della siluiroltura). (490)

86 . Interuenti a fauore dell'agricoltura. (495)

87 - Norme urgenti per la mstituzinne dzlle Comunità d'Ambito per la ge-
stbte intzgata dei rifiuti urbani in applitazinnc dalbrt. 23 dzl D.Lgs.
n. 22 clel 1997 e successitn modifiche ed integrazinni. (511)

88 - Norme sul'Piann di gestiane dei ifiuti". (514)

89 - Integrazinne alla legge regionale 29luglin 1998, n. 23 (Norme per la pro-
tezione della fauna seluatica e per lbsercizio d,ella caccin in Sardegna),
in attuaziane dclla Legge 3 ottobre 2002, n. 221. (518)

90 . Autorizzazianz di spesa per lbttuaziane del fermo biologiro nzllbnrn
2004. (523)
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91 - Autorizzazione di spesa per lhttuazione dcl fermo bialo§co rrcll'anno
2004. (524)

92 - Di,sposizioni relatiue alla gestione delle risorse strumentali del Corpo
Forestale e di Vgilanza Ambbntale e in materia di ambiente. (544)

93 - Disposizinni per la tutela dzll'ambi.ente in matzrin di inquinamento a.u-
stico. (546)

94 - Istituzinnc di unAutorità regionale auente iI conTpito di arcertare i feno-
rneni di inquinamenta prouocati dalle basi milirai e ocrospazirrli esisten-
ti in Sardegn e di ind.ivid.uare le misure di preuenzione ed i rimedi. (551)

95 - Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura. (552)
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INDUSTRIA. MINIEBE - CAVE E TORBIERE . ARTIGIANATO . COOPERAZIONE
LAVORO E OCCUPAZIONE, TIIRISMO . COMMERCIO . FIERE E MERCATI

RISORSE ENERGETICHE . FOI.'ITI ALTERNATTYE DI ENERGIA



1 - Disciplim dellbttiuità commercinle sul tetitoria reginwle. (15)

2 - Promozione e suiluppo d,ella cooperaàone sociale e interuenti a fauore
dellimprenditoria ginoanile per ln produzionz di beni e seruià. (25)

3 - Interuenti a fauore dei settori dzl turismo, dellbrtigianato e dzl commer-
cio. (26)

4 - Interuenti per lo suiluppo e ln tutela d.elle piccol.e e meilie imprese di ser.
uià. (33)

5 - Testa uniLo degli intennnti regionali a smtegno dpllc attiuitÀ prduttiue. (50)

6 - Riduàone del tasso di interesse sui prestiti conttd,tti dalle imprese arti-
§ane a ualere sui fondi di rotaàone ai sensi della legge reginnale 21 lu-
glia 1976, n. 40. (53)

7 - Definizione transitoria dellc proced.ure di incentiuazionp delle inizintiue
delle caoperatiue e società giouanili. (59)

8 - Recepimento e utilizm dzlle risorse finanzinrip assegnnte dalla Statn al-
la Rcgiottz Sardegna in attuazione dellbrl. 7, comma 1, d,ella Legge 15
marzo 1997, n. 59, in relazione alla dismissionc dellbpplicozinne, ai sen-
si dcl D. Lgs. 3l marm 1998, n. 112, di norme statali prcuedenti incen-
tiui alle irnprese, prima di competenza del Ministero dell'industria, del
commercia e d,ellbrtigianato, d,el Ministero per il commercio esteto e del
Dipartimenta del tesoro d.el Ministzro del tesorc, dcl bilancia e della pro-
grammazione ecorcmica. (69)

9 - Interuenti a sostegno della imprenditoria femminile. (83)

10 - Riordino d.egli intennnti a sostegno dello $uiluppo industriale. (92)

11 - Norme per la preuenàone dzlle molestie e persecuzùni psicolagiche ncgli
arnbicnti di lawro e per la tutela dei lauoratoà vittime di mobbing. (98)

12 - Ordinamento dellbrganizazione turisti.cd dell.a Regione satda. Istitu-
zinne delle azicnd.e di promozinnz turistba. (107)

1 3 - Norme per iI potarainmentn e lo suiluppo dcgli acroclub in Sardzgw. ( 1 08)

14 - Istituàonz dzlla assicurazione uolontarin per la pensione d,elle casalin-
ghe. (110)

15 - Disciplina delle eanzioni d,i cui all'articoln 164 d,el d.ecreto legislatiuo 29
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ottobre 1999, n. 490 (Testo unico dclle d,isposizioni legislative in matzria
di beni culturali e ambientali, d twma dellbrticolo I dclla l*gge 8 ot'
tobre 1997, n. 352). (111)

16 - Interuenti finnnziari urgenti a sostegw della gestione liqui.datoria dzl-
l'E.M.Sa. (116)

17 - Antbipazbne risorse per lbttu.uionc degli intennnti del POR 2000-
2006 Sardegn per intzroenti a sostegrw d,ell'associnzianismo creditizio
di mutua garanzin tra piccolc e med,iz imprese. (131)

1 8 - Norme sull,a prod,uzinn* dzi poni tipi,ci 'civrasiu", "civrariu mddizzosu"
e 'coccoi". (132)

19 - Incentivi alle imprese artigianc sullbpprendi-stata. (151)

20 - Istituzinw del fondn regiatnle perl'occupazinnz di disabili. (156)

21 - Intcruenti a favore della mperazionc, (157)

22 - Intcruenti a fauore dcll'imprenditnria gbuanilc. (168)

23 - Interuenti regiarwli per la suiluppo dzll'imprenditaria giauaniln in Sar-
desw. (192)

24 - Agewlazioni per il settore dzlla distribuzione dclle carni bovine. (193)

25 - Istituziant dcll'Agenzia per le Risorse Geologbhe e Ambicntali (ARGEA)
e mod,ifirhe alln lcgge reginnnle 4 dbembre 1998, n. 33. (197)

26 - Imprenditorit giarnnile: prouuedimenti urgenti per fawrire l'occupazin-
ne. (201)

27 - Modifiche all'ar,icolo 6, commd 19, delln legge reginnnle 24 aprilc 2001,
n. 6 (Legge finanziarin 2001). (211)

28 - Agewlaziani contributiue alle imprese nel comparto dtl comnercio. (213)

29 - Istittrzionc di un re§me di aiuti per fauorire b attiuità commerciali. (220)

30 - Intcruenti a fauore dci settnri d,el turismo, artigia nato e ammercio. (232)

31 - Riftnanziamento per I'anno 2001 dell'tnteruento regianale disposto an
lbrt. 25, comma 6, dclln legge regionale 5 settzmbre 2000, n. 17 (Modifi-
che e integrazi,oni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni
2000/ 2002 e disposiàoni uarie). (233)
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32 - Incrernento d.ei fondi E.M.Sa. in li4uidazione per lbsercizio 2001. (253)

33 - Rinrganizzazinne dtlla struttura pubblira dzl turismo in Sardegn. (254)

34 - Rinrdino della organizzazinne turistica della Sard.egm. (257)

35 - Tlosformazionz dzllbsseruatorio industriale della Sardzgw in Osserua-
torio economico regionale. (273)

36 - Ricornscimenta di Progemisa comz organismo tecnbo operatiuo d,i sup-
porto alla Amministrazione regionale in materia di gestiane d,el territo-
ria e dzlle georisorse (con funziane di seruizin geologico rcginnale). (274)

37 - Nuoue nonne sulla situazione turi,sti.ca in Sardega. (276)

38 - Assetto dei Consorà di suiluppo ind.ustriale dclla Sardegrn. (282)

39 - Incremento delle dotazioni finanàari.e a favore dcllc politi.che attiue del
Iauoro, d.ella riqualificazionc luristica, dzllc imprese artigiane e com-
merciali, dci consorzi "fidi" nel settore d,el commercin e della cooperazio-
ne sociale. (285)

40 - Nuaue rwrme per lbrganizzaziane turistica della Regionc krdega. (293)

41 - Contibuto alla gestiarc li4ui.dataria dellE.M.fu. per lbxrcizia 2002. (301)

42 - Nonne per la disciplina d.ellbttiuità professianale dcl turismo ambi.en-
tale e scur sionistiao. ( 3 0 4 )

43 - Discipliru ful si$tema di d,istribuzinw dci carburanti in Sadpgw. (317)

44 - Norme in materia di turismo itinerante, (318)

45 - Norme uari.e in materin di politichz del lauoro ed organizmzinne dci ser"
uizi per l'irnpi2go. (334)

46 - Norme in materia d,i attiuità di caua e minerari.a. (338)

47 - Interuenti dclla Regione Sard*gna per fawrire l'attiuità lavoratiua dzi
§ouani nnlle libere professinni. (340)

48 - Interuenli regianali in fauore dei lauoratori atipici. (342)

49 - Dispoeiàoni in materia di istituzinne dell'indznnitò di inserirnento per i
cittadini sardi in cerca di pima occupaziane e per i disoccupati di lun-
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ga durata che partecipino a programmi pubblici di politiche attiue. (343)

50 - Disposizioni in materia d.i seruizi per llmpiego, collocamento, formazio'
ne professionale e politica attiua del lauoro. (344)

51 - Interuenti regiorwli a fauore dei lauoratori parasubordinati. (345)

52 - Dsciplina dell'attiuità di coua. (349)

53 - Testo unico delle leggi reginnali in moteria di incentiui e tutela d,ell'arti-
gianato. (354)

54 - Istituzinne di un fondo per il mioocredito in Sardegna. (359)

55 - Norme in materia di recupero, tutela e ualorizzaione dei sentieri di
montagna, collinari e rurali. (375)

56 - Dtsciplina delle attiuità di ricerca e di coltiuazione dei materiali di caua
e torbiera. (376)

57 - Norme per la promozione e lo suiluppo dclle fonti rinnouabili di energia
e del risparmio energetico. (377)

58 - Contributo alle societò ex EMSA per I'esercizio 2003. (398)

59 - Sanziani amministratiue in materia di commercio. (409)

60 - Norme in materia di politiche d.el lauoro ed. organizzazione dei seruizi
per llmpiego. (415)

61 - Testo unico delle leggi re§onali in rnateria di attiuitò turistiche. (416)

62 - Proced.ura ed indirizzi per linstallnzione d.i impianti eolici. (438)

63 - Norme in materia di seruizi e politiche per il lauoro. (444)

64 - Programma e interuenti a fauore di un sistema energetico altarnatiuo e
rinnouabile. (446)

65 - Recepimento delle disposiàoni contznute npl decreto legislatiw 10 apri-
le 20O1, n. 180, in materia di lavoro e seruià alllmpicgo. (459)

66 - Contributo per la salvaguard,in del patimonia turistiro-ambicntalz dcl-
la Sardegw e per la ualorizzazùtne d.ei prodotti tipici- (464)
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67 - Disposizioni in materia di energia. (466)

68 - Seruià d,i allaggio e prima mlazione a cardttere famili.are denomina.to
'bed and breakfast". (516)

69 - Nonne in materia di politica attiua dcl lauoro ed istituzione d,i una in.
dennità di inseàmento per i cittodini sardi parlecipanti a programmi
pubblici di formazione, di ricerca attiua del lauoro e per lbccupobilità e
di ww indennità per la partecipazione a programmi pubblici per il com.
pletamento dellbbbligo formativo. (539)

70 - Disposizioni in materin di lauoro. (542)
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SANITA . IGIENE PUBBLICA . MEDICINA SOCIALE . EDILIZIA OSPEDAIIERA
SER!'IZI SANITARI E SOCIAU . ASSISTENZA. IGIENE VETERINARIA

PERSONALE DELLE Tru.SS.LL.



1 - Istituzione dell'Azienda Sanitaria di Ozieri. (1)

2 - Istituzione del seroizio di telesoccorso-telecontrollo. (3)

3 - Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. (65)

4 - Disposizioni per la crescita sociale dtlla famiglia e nnrme di sostegno
della sua attiuità. (90)

5 - Norme per la tutela delLa maternità, della uita nascente e dellinfanzia. (91)

6 - Norme per listituzione di centri antiuiolenza o case rifu§o per donne
maltrattate nella regione Sardegna. (95)

7 - Istituziane dell'fuenzia reginnale per la protezinne dell'ambiente dzlla
Sardegna - ARPAS. (97)

8 - Istituziane dell'Agenzia rcgianale per la protezinne d.ellbmbiente d.ella
Sardegna. (1 15)

9 - Corrcessinne d.i un contibuto straordinaria all'Istitulo z.wprofilattiro
sperimentale dzlla Sardegru. (124)

10 - Compiti associatiui di rappresentdnza e tutela dei disabili. (128)

1 1 - Modifichc alla bgge regiotnle 8.5.1985, n. 11 (Nuooe rarme per le proD-
uidenze a fauore dei nefropatici), così come modificata tlolla L.R.
14.9.1993, n. 43. (136)

12 - Modifica alla legge re§onale 13 settembre 1993, n. 39 sulla disciplina
dell'attiuitò di uolontariata. ( I 54)

13 - Valorizmzione e riconoscimento del uolontatiato sociale. (155)

1 4 - Modiftca all'articola I 0 della legge re§oiale 22 gennaio 1 999, n. 8 (Dis-
posizioni in materia d,i prograrnmazione e finanzinmenti per i seruizi so-
cio assistenziali). Modifiche e integÌazioni alla legge regionale 25 gen-
naio 1988, n. 4 (Riordino delle funzioni socio assistenziali). (166)

15 - Istituzione del Seruizio di assistenza infermieristba nelle Aziend,e Sani-
ùtrie htcali e Ospedaliere della Reginne autonoma dzlla Sardegna. (185)

16 - Assistenza e integrazione sociale e professinnale dclle persont disabili
per il conseguimento delle finalità specificate nella l*gge 5 febbraio
1992, n. 104. (187)
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17 - Assistenza sanitarin integratiua per mutilnti ed inualidi di gurra, per
causa d.i guerra o per seruizin. (200)

18 - Rinrd.inn dcll'Istituto hoprofilattim Sperimentale dzlla Sard,egn. (208)

19 - Norme a sostegno delle ini.ziatiue a fauore d,elle donnz in diffiroltà. (209)

20 - Modifirh.e e integraziani alla legge regianale 25 gennain 1988, n. 4, 'Ri-
ord,ino dzlle funzioni socio-assistenziali". (222)

21 - Nonne per la formaziane professiotwle per alcune arti ausiliaric del set-
tore sanitario. (224)

22 - Nonne per il potenàamento dei seruià assistenziali a favore d.ei molati
affetti da errori genetici d.el metabolismo. (225)

23 - Irùcruenti a fawre dzi mùti affetti da erroi genetici del netnbolisno. (231)

24 - Istituzianc dcll'Agenzio Reginwle per ln Sanità. (242)

25 - Norme in materia di per*rnlc agentc tpcnio ausiliario an rapprto di
lannro a tempo d.etenninato.(249)

26 - ktituto fuprofilattico Sperimenule. (255)

27 - Istituzione della Agenzia reginndle dclla funità. (305)

28 - Istitwiane dcl Seruizia d,ipartimcntale pr lz attiuità psimbgiafu nclle
Aziznde funita,rie Luali e nclk Azicndz Ospedalbre dclla fugiane au-
torcma dclla Sartleend. (311)

29 - Intcruenti a sostegù d2gli asili-nido. (312)

30 - Proouidcnzz a fatnre degli invalidi ciuili. (314)

31 - Modifiche e integrazioni alla legge reginnnle 31 marm 1992,n.5, recan-
te: "Contributo allc Uniuersità d,ella Sardegna per l\stituzione di borse
di studio per la frequenzn dalle scuole di specializzazinne delle farcltà di
medicina e chirureia". (319)

32 - Dolazionc di defibrillatori semiautonTatici nei mezzi mobili di soccorso
dell.e Associaziani di uolontariato e applitazione d,el comma 2 d,ella Leg-
ge n. 120 del 2001. (329)

33 - Norme per la tutek e il sastegna dzlle attiuita con finnlitn sxiali ed. ed.trcafive
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sùolte dalle pxrffihb e dallz amunità religio* mdiantz gli ordarL (331)

34 - Istituzinnz dcllblcnco reginnale delle professioni pedagogiche della Sar-
dzena. (332)

35 - Politichz regionnli per la promozione e la tutela dtlla famiglin. (3a1)

36 - Dispoeizioni a sostpgra dzlla famiglia. (355)

37 - Disposiàoni in materia di comunità ginuanili. (356)

38 - Istituziarc di un centro multilisciplinare per il monitoraggia dei tumo-
ri e per la preuenzianz ontologba in Sardcgrw. (365)

39- Modifuhc alla legge regianale 8 mag§o 1985,n. 11, e successiue modifi-
caziani (Nuoue rwrme per le prouviderne a favore d.ei nzfropalici). (369)

40 - Modifica alla legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, concen ente: "Norne
di riforma dcl Seruizia sanilarin reginnle". (381)

41 - Dinili dzllt prtnricntc, dcl nunuo utta e dzl bambirc ospedalizznto. (405)

42 - Indirizzi gencrali e realiazaziane dcl sistema integrato di interventi e ser-
uià sociali. (406)

43 - Norme per la preuenziane e la cura dpl dinbete mellito. (413)

44 - Costituzinnz d.elt'Aziznda. ospedalizra "Fra' Nireotc d.a Gesturi". (417)

45 - Interuenti per la preuenzione dclla spina bifida e prouvidenze per lbro-
gazione gtatuita d.ellheido folico alle donne in periodo preconceàonale e

nei primi mesi di grauidanza. Integrazione alla l,egge regionale 24 di-
cembre 1991, n. 39 "Finanziamenti in fauore di diuersi settori e disposi-
àoni uarie", cone modificata dalla legge regionale 1" agosto 1996, n. 34,
e dalla lzgge regionale I gennain 1998, n. 2, rigtardante le prestazioni
sanitarie - protesiche straardinariz. (420)

46 - Istituzione dei seruià e delb professioni sanitarie infennieristiche, oste-
triche, ria.bilitative, tecnico-sdnitarie e tecniche della preuenzione. (424)

47 - PolitichÉ di soste$o all.a fami.elia rwgli impegni di cura L,ereo i figli. (427)

48 - I*gge quodro per le politiche familiari in Sardcgn. (428)

49 - Norme sull'eserci,zio della professiote dcll'igienista denrnlc in fordegn (432)
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50 - Istituzione delle Unitò Operatiue d.i Preuenziane per lbttuazinne dei pro-
grommi di screening finalizzati alla preuenzionc dcl carcinoma della
mammella e del relatiuo registro dei Tumori. (440)

51 - Disposiziani sull.a antinuitÀ teritorinle Wr i diversamentz abili auenti
diritto d. accompag,atore. (447)

52 - Assega intggratiuo regionale agli * combcttenti e red,uci. (456)

53 - Norme per favorire llnlpgrdzinne socialc e professionab delk persone
d.isabili. (457)

54 - Inquadramento dzl personale delle resi.denze $anitatie regianali, delle
comunità protette e delle case famiglia nei ruoli nominatiui delle Azien-
dc sanitariz locali dplla Sardeena. (460)

55 . Utilizzazione ai fini umanitai del patrimonio mobiliare di,smesso d.alle
Azi.ende sanitari.e sard,e. (463)

56 - Preuenzione e cura d.el diabete mellito e altre malattic metabolirhz cor-
rel.ate. (471)

57 - Autoriazazinnc alla contrazia ne di un mutun per il ripiatw dei disauan-
à dclle Azbnde sanitariz locali relatiu; allbnno 2000. (476)

58 - Proposta di legge in faoore dei soggetti stanizzati ed, incontinen i. (479)

59 - Tlasferimento d,i risorse finanzi.aric aggiuntiue alle ASL per il seruizia
di uigilanza nelle sedi d,i guardia medica. (483)

60 - Rimborso degli interessi sulle anticipazinni bancarie a fauore degli in-
ualidi ciuili aventi diritto all'indennità di accompagnamento. (484)

61 - Mod.ifirhe alla lcgge reginwb 25 tnuembre 1983, n. 27, sullz prouti.dtnze
a fawre dei tfllassemb| dzgli emofilbi e dcgli emolinfopatiri maligni. G89)

62 - Indiuiduazinne d,elle Strutture sanitdrie odontointiche priuate. Requisi-
ti minimi strutturoli, tecnalogbi e otganizza,iui Wr I'apertura dcllo stu-
dia odontointrico priuato. (497)

63 . Normatiuc di garanzia contro i rischi deriuanti dnlla introduziane, al-
tiuazianc, commercializzazianz e consumo d.egli organismi genetbamcn-
tz modificati. (503)

64 - Costituzionz delle azi.ende ospedalbre d.ella Saralcgna. (50a)
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65 - Prouvedimenti in fawre dzi soggetti stomizznti ed inmntinenti. (505)

66 - Rinrganizzazinne su base prouinciale d.egli ambiti territoriali dzlle ASL
della Sardegna. (513)

67 - Costituziane delle Aziende Ospedalizre dello Sardcgna. (515)

68 - Istituzianz dei seruià di Diztetba e nutrizinne clinira nzi P.O. dzlle ASL dpl-
ln furdzgn, nelb Azimdc Ospedalizre e nei Polirliniri Uniuersitai. (525)

69 - Red.dito di citta.d,inanza e contrasto della pouertà - Fondo re§onale d,i so-
lidarietà sociale. ( 5 2 6)

70 - Propostn di legge sulla tutela d,el diritto alla salute dci dctenuti e degli
internnti nzgli istituti penitenziari ubicati in Sardegno. (527)

71 - Norme in mateia di continuità assistenzinle. (533)

72 - Sistema regionale intcgrato di seruià soci.oli e sociasanitari. (534)

73 - Norme in materia di attiuità e seruià nccrosmpiri, furcbri e cimiteriali. (537)

74 - Integraàoni alla legge regianale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina
d,ellbttiuità di uolontarinto e mod,ifiche alle Leggi regionali 25 gennaio
1988, n. 4, e 17 gen tio 1989, n. 3). (549)
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DMITIO ALLO STTIDIO . SCUOLE MATERNE , EDILIZIA SCOI,ASTICA - CI,ILTI]BA
MUSEI . BIBLIOTECHE E AÌCHTII STORICI . SPORT E SPETAACOLO

RICEBCA SCIENTIFICA - FORMAZIONE PROFESSIONAIE



1 - Nwua dbciplitw in makria d,i formaziorc profeesiawle. G)

2 - Politbhe di sv uppo e ruaw ordùwwnto dclla fur.mozioru profesxionalz. (10)

3 - Promoàonc dzlla ricerca scientifica e dpll'innouaziant tzcmln§ca. (52)

4 - Norme in materia di musei e rorcolte di enti locali. (76)

5 - I*gge-quadro per lo tutela dci beni librari e per b sùiluppo dzi seruià
informatioi bibliatecari integrati dzlla Sardegn. (77)

6 - Norme in materia di istituziani mtseali, aree arcfuolagbhe, arce di in-
tercsse ntturali.sti/;o e ambi,entnl.e. (89)

7 - Rinrdirc dclla formuionc professinnak. Norma in materia d.i ucred,i-
tamento dcllc atrutture dzlla formazianc professiotnlc. (117)

8 - Costittaiaw dzlla Fonfuzionc'Maria Carta". (119)

9 - Misure di sostegn alle fondazioni culturali. (125)

10 - Promoziont e suiluppo dell'usociazianismo culturalc e sociale- (126)

1 1 - Norme in matzria di ricerca scicntifba e tccrlolagica. (1 43)

12 - Interuenti integativi in materia di istruzioru eal.astba, cultura, infor-
maziaru e sport, (144)

13 - Dtsciplina dzlle attiuità di spettuolo in Sardcstn (16a)

14 - Nunue norme in materb di diitn ollo atudin. (167)

15 - Intzruenti in matzrb di spettrcolo viaggiantp. (170)

16 - Disposizioni sullbuurcmia dclle istituziani scol.uticlw e sul diitto alla
stud,ia. Modiftchc alla lcgge regiormlc 25 giugna 1984, n. 31, coraetnzn-
tc: 'T'luoue rwrme sul d.iritta allo studia e sullbsercizio dcllc competcnze
del.egate". (180)

17 - Disciplinn dcl diritta alla stud.io uniuersitario. (244)

18 - Norm,e per lbttuazianc del diitto alli studia uniwrsitario e per la pro-
mozionc della ricerca seizntifi.a. (258)

19 - Nrnue rnrme regionali sul d.iittn ollò stud.io. (261)
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20 - Beni librari e dacumentari sui seruià di rx:cesso alla cornscenza e al-
I'informazione. (262)

21 - Norme per la formazianc professinwte d.ei coibboratai delln sfuurezza
per le dttiuità di svago. (263)

22 - Contributi per l'inetallozinnz o I'ammod.ernamento di sistemi d,i allarme
e d.i sicurezza nzgli edifici di culto a ualare storim"culturale della Sar-
degn e rcllc strutture ad essi conncsse. (271)

23 - Costituzianz di una fondazione cinematografica in Sardegla detamina-
ta "Istituto reginnale cinema e audiouisiui dzlla Sardzgna" o "Cinema
Sardegna cinzteca sarda". (291)

24 - Disciplina e ualarizzazianc dclla mobilità citlistica rcgianale. (302)

25 - Promozione e ualorizzazianz d.ella cultura e dclla lingua della Sardzgna
attrduerso il sostegno alla creazinne e al funzinnamento di fondazioni a
carattere culturale. (3 1 3)

26 - Conseruazianc, restauro e pubblico utilizm dzl patinotlia dacumentarin
ed archiuistico degli Archivi diocesani dclla Sardzena. (328)

27 - Istituzione dell'I.R.S.E.C. - Istituto regionale per gli studi dell'età con-
temporanea- (360)

28 - Fond.azione cinema in Sardeeru. (364)

29 - Modifbhe all'artirola 5 della lcgge re§orwle n. 21 del 12 agosto 1997,
concernente 'Disciplirw d,ella tossa regianale per il diitto allo stud,io" e
interuenti a fawre delle Uniuersita degli stu.di di Cdglian e Sassari. (370)

30 - Incenliui alle Uniuersitò per il potenziamento dei seruià ùolti e garonti-
re una più completa attuazione del diitto alla studin. (371)

31 - Rapporto Regione-Uniuersità e interuenti urgenti in materia di diritto
allo studio. (372)

32 - Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 12 agosto 1997, n. 21 (Di-
sciplina della tassa regianale per il diritto allo stud,io uniuersitario); in-
teruenti a fauore delle Uniuersità degli studi di Cagliari e d,i Sassari;
modifica all'articolo 2 della legge regionale I agosto 2002, n. 16 (hùer-
uenti a faoore dello sport e dclln spettotolo) e modifiche alla legge regio-
rwle 22 aprile 2002, n. 8 Qegge di bilancio). (391)
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33 - Riconoscimento come ente di interesse regiornle d,ell'Istituto di stud.i po-
litici "s. Pio v'. (395)

34 - Interuenti a favore dzlle grandi manifestazinni regionali di tradizioni
popohn. «23)

35 - Disciplirn regionale delle attiuità cincmalagrafirhe. (425)

36 - Interuento a sostegno dcgli orti botanici. (426)

37 - Istituàonz dzgli ecomusei per ln ualorizzazionz della cultura e dclle tra-
d.iziani locali. (436)

38 - Interuenti per la tutela e kt ualorizzazione delb espressioni musicali, ar-
tistiche e coreografiche delle tradiàoni popolari della Sardegrn. (439)

39 - Istituàone della Fondazione culturale Centro regianal,e della Scienza in
Sardcgrn. (450)

41 - Istituzione d.ella Fondazione Centro dello sport delln Sard,egna e recupe-
ro dello stadio di Sant'Elia di Cagliari. (470)

42 - Norme re§onali per la promoàone delle attioità cinematografiche. (481)

43 - Formaziotrz, rierm e suiluppo. Norme a stpgn dclb Uniwrsità wde. (486)

44 - La lingua inglese per lo suiluppo della Sardzgna: 'Sardegna speaks En-
slish". (500)

45 - Interuenti per la qualificazione dclln professionalità nellbmbito dei ser-
vià per i mircri. (521)

46 - Istituzinnz d.el Museo regianale d,ell'emigrazione sarda nzl monda'Mar-
tino Mastina e Bonarino Marras". (522)

47 - Norme per ln tutela e il sostegno d.ella pratica d.ell.e attiuità sportiue dei
dioersamentc abili. ( 5 2 9)

48 - Interuenti regimnli per il cincma. (532)
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40 - Concessione di un contributo straord.inario al Comunz di Nuoro per Ia
realizzaziane daI|EUROPEADE 2003. (45 I )



PROGETTI DI LEGGE

NON ESITATI DALLE COMMIS§IOM PERMANENTI
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1 - Istituzinnc dzll'Azbnda Sanito;ia di Ozi2n. (1)

2 - Norme per la tutcla dcl patrimoni,o srylcologim e dzlLe aree carsbhe e per
lo suiluppo dzlla spelcologin. (2)

3 - Nuoua disciplinn in materin di formazbnz professimnle. (4)

4 - Aboliàoru dzll'ind,ennità di carica dei consi4liert regianali d,urante i pe-
riodi di crisi d,ell'Esecutir:o. (5)

5 - Ia reiterata assenza dai latnri dellAula consiliare e dalb Commissioni per.
manenti qualz ca .so di dzcadcnza dalla carim di an*iglicre regiamle. (6)

6 - Sulla istituzionz di uta Commissione con$ilia.re sryciale per ln riforma
d,ella legge elcttaral.e. (9)

7 Polirbhe di svi.lupp e ruaw ordùnmento dzlla fornazioru professionnlz. (10)

8 - Norme per il trasportn di personc mediante autoseruià pubblici non d,i
linca. (14)

9 - Adcguamento e perequazione del trattamcnto ecowmim dei dipendenti
delle Azienile Sanitaric Locali e d,egli Enti locali della Sardcgw con
qucllo dei dipendenti dclla Regione. (19)

10 - Attuazinrw dcl d,ecrea lcgislatiuo 11 maggio 1999, n. 152, recante: 'Dis-
posiziani sulla tutcla delle acquc dall'in4uinamento e recepimento della
direttiua 91/271/CEE concernente il trattamento dclle uque reflue ur-
bane e dclla direttiua 91/676/CEE relotiua alla protezianc delle acque
dall'in4uitwmento prouocato dai nitrati proueniznti da fonti agrimb" e
dispo sizinni uaric. ( 2 4 )

11 - Promazinne e suiluppo dzlla caperazione socio.le e interuenti a fowre
dzlllmprenditnria ginuanile per la produzionc di beni e servià. (25)

12 - Prouuedimenti urgenti in materia di opere pubblbhc. (27)

13 - Modifica alla bgge regianale 30 ottobre 1986, n. 58, recante: *Norme per
l'istituzinne di runui Comuni, per la modifita dclle circoscriziani comu-
tnli e dclla d,enominazinnn dei Comuni e d,elle frazinni". (32)

14 - Interuenti per lo suiluppo e la tuula dclle piccolc e m.ediz impre* d.i ser-
uizi. (33)

15 - Conferimento di fwlzioni e compiti agli enti locali. (34)

16 . Disposizinni in materia di gestinnz dzl territoria e dclle risorse geoam-
bientali. (39)
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17 - Intzrlcnti a fawre di sardi resilm,ti wll'Itdin untinzntale e all'estero. (40)

18 - Costituzionc di un consorzio wlontario per la tubla e la creaziarle di un
narchin "agnello sordo D.O.C.". (41)

19 - Ttutela e disciplùn della racalta dci funqhl (44)

20 - Modifica alla legge regianale 2 genrwia 1997, n. 4, recdnte: 'Ri.assetto ge-
nerale d,elle prouince e proced,ure ordhwri.e per I'istituzinnz dzllc nunue
prouince e la modificazianc d,elle circoscri.ziani provinciali". (47)

21 - Utzriai intzruenti a fauore dei cittadini e dclle imprese donneggiate
dallblluuiane del nouembre 1999. (48)

22 - Testo unim dzgli intenenti regionali a wtcga dzlb attività prduttiw. (50)

23 - Promoziane dclla ricerca scicntifi.ca e d.ell'inrcuazionc tecnalagica. (52)

24 - Riduziarn del tasso di intcresse sui prestiti contratti dalle imprese arti-
giane a valere sui fondi di rotazione ai sensi d.elln legge regionale 21 lu-
glia 1976, n. 40. (53)

25 - Norme per ln ramina e la durato in mrica dcgli organi degli enti regin-
nali. (54)

26 - Obbligo di d.ernoliàonz d.elle opere edilizic abusiue realizznte nelle zonz
co sticr e ined.ifi.cabili. ( 5 6 )

27 - Norme per la tutela dclk formaziani monumentali botani.chc- (57)

28 - Di^sciplina regianale dzllz assegwzioni, gestiane e determinnziane d,ei
canoni di edilizia resi.dcnzi,ak pubblica. (61)

29 - Istituzianc del servizin metcorologim e di monitoraggia d.elle risorse am-
bbntali dzlla Regbne Sardegn. (62)

30 - Riprtstiao dzi mnfini storici dzi comuni. (64)

31 - La riforma delln disciplitn reginnale d,ella difesa dzl suoln e gestbne
dellc risorse idrichc. (66)

32 - Modifba alla legge regiotwlz 2 gennaio 1997, n. 4, concerrwntz: "Rkrc-
setto geruralc delb prouince e proced,ure ord,innri,e per llstituzionz dzllc
nuoue prouirrce e la modificoziane delle circoscriziani prouinciali". (67)

33 - Rimnoscimento al personale re§onale prouenizntc dai ruoli ciuili o mi-
litati della Stnto, dell'indennità di finz rapporto per il periodo di serui-
zio reso alla Stato. (70)
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34 - Incompatibilità fra l'Ufficia di Assessore regionole e quella di Consiglic-
re e regole in materi.a di appartenenza ai Gruppi cotr,siliari. (73)

35 - Inttruenti a fauore dclla oliuialtura. (74)

36 - Norme in materia di musei e racaltc di enti locoli. (76)

37 - Legge-qurdro per ln tutela dzi beni librari e per la suiluppo dei seruiei
informatiui bibliotecaà integrati d,ella Sardzgn. (77)

38 - Rapporti pubblicitari con uettnri urei. (78)

39 - Normativa prowisoria in rnatcria di tutela dai campi elcttromagteti.ci. (80)

40 - Modifiche alla legge regianalz 29luglia 1998, n. 23 concerwnte!'Norme
per ln proteàonz dclla faurw selvatira e per lbsercizia dclla coreia in
Sarrlcem". (85)

41 - Valorizzazianc dci prodotti agricoli ed alimentai ottenuti con tzcni.chp
rispettose dellbmbiente e della salute dci consumatori. Adozinnz dzl
marchio certificatiuo regianale di "Qualità controllata". (87)

42 - Rianwscimento dei fondi manr;anti per il 1999 sulla tegge reginnale
14.9.1987, n. 41 alle aziendc industriali chc nz hannn fatu richiesta per
il tgee. (88)

43 - Norme in materia di istituzioni musealt, aree archeologichz, aree di in-
teresse na,uralistbo e ambicntale. (89)

44 - Disposizinni per la crescitn socialz dzlla famiglia e tarme di sostegno
della sua attività. (90)

45 - Norme per ln tutzla dclln matemitÀ, dzlln uita rwsccntc e dzll'infanzia. (91)

46 - Rinrdino degli interuenti a sostegw dcllo suiluppo ind,ustriale. (92)

47 - Semplificazinnz dtl procedimento per l'istituzianz d'i nuoui comuni e la
mod,ifira d.elle cirascàzinni comunali. (93)

48 - Norme per I'istituzinne di centri antiuinlenza o case rifugia per donru
naltrattate nella regianc Sardegn. (95)

49 - Norrne in materin di concessione di mutui per l'uquisto di fondi rustiti
e d,i impinnti serricoli ed, agewlazinni per i trasferimenti di propri'ettà dzi
tzrreni agicoli. (96)

50 - Nonne per la preuenzinne delle molestic e persecuziani psicologiche negli
ambbnti ili lauoro e per la tutela dzi lauoratori uittime di mobbing. (98)
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51 - Misure urgenti per I'arcelerazione dclla spesa nel settore dclle opere pub-
bliche ammesse a finanzinmento regiornle. (100)

52 - Norme per la rnmirw dcgli Amministrani e sindani di enti strurnenta-
li, organismi, soci.età e fondnziani regianali. (102)

53 - Norme in materia d,i promoàone dei prodotti agricoli binlogici e di di-
uieta dcl consumo di prodotti olimentari contenenti otganismi genctica-
mente modificati nclb strutture di ristorazinu pubblica colbttiua. (106)

54 - Ordinamento dellbrganizzaziane turisti,ca dzllo Reginnn sarda. Istitu-
zinnc dclle azi.ende di promozimw turistica. (107)

55 - Integraziane dnlla tabella A dclla legge regianale 23 agostn 1995, n. 20,
concernznte:'Semplifirazinne e razianalizznzione dellbrdinametuto d.egli
enti strumentali dclla Regione e di altri enti pubblici e di d,iitto pubbli-
co operanti nellbmbia regianale", (109)

56 - Istituzinnc dzlla assburazinnz uolontaria per la pensinne dclle casalin-
ghe. (110)

57 - D'tscipliru dzllc sanzioni di cui allbrtirolo 164 dzl dccreto legislotiuo 29
ottobre 1999, n. 490 (Testa uniro d,ellz disposizioni legblatiue in materia
di beni culturali e ambienttli, a tu)tma dellbrticoh I della Legge 8 ot-
tobre 1997, n. 352). (111)

58 - Tutela degli ecosistemi uegetali e disciplirw della racmla e dclla mm-
mercializzazione dci funghl ( I 1 2)

59 - Riordim della formazbnc professionalc. Norma in materia di ucredi-
tamento d,elle strutture della formozianz professionnle. (117)

60 - Mod.ifiche allbrticola 28 d.ella legge regia nale 20 aprile 2000, n. 4 (kg-
ge finanziarin 2000). (118)

6 1 - Costituzione dclla Fondaziane 'Maria Carta". ( 1 1 9)

62 - Promozionc d.el patrimonio enolagbo sardo, del territorin uiti.colo ed i.sti-
tuziaru delle'stradt del uim". (120)

63 - Disciplirn dclle 'Strade dcllblio di oliua e dei frantni oleari". (121)

64 - Disposizioni in matcria di lauoi pubblici. (122)

65 - Concessianc di un contributo stronrdinario all'Istitutn aoprofilattico
sperimentale dclla Sard,egna- ( I 24)

66 - Misure di sostegno alle fondaziani culturali. (125)
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67 - Promozinnc e suiluppo d,ell'associnzionismo culturale e soci.ale. (126)

68 - Compiti associaliui di rappresentanza e tutela dti alisabili. (128)

69 - Promoziane dzl sistema aeroportuale della Sardcgw. (129)

70 - Modifichc e integtaziani c,lla legge regianale 13 dicembre 1994, n. 38
(Nunue rarme sul controllo sugli atti dcgli enti lncalil. (130)

71 - Norme sulla produzione dei pani tipici "ciurariu", 'hiurasiu moddizzosu"
e "coccoi". (132)

72 - Disciplina d.elle at iuità d,i informazione, formazione ed, educaàonz am-
bientnle. (133)

73 - Disposiziani integratiue alla legge regionale 12-11.1982, n. 40, concer-
nente: "Norme regionali per lbttuazione degli inter\enti urgenti per il
compleaamento della icostruàone dell'abitato di Tratalias di cui alla
Ingge 6.10.1981, n. 568". (13a)

74 - Ri.strutturozinnc finanzinria d,elle imprese agricole e agro-pastnrali. (135)

75 - Modifichz alla lcgge regionale 8.5.1985, n- 11 (Nrnue rwrme per Le prou-
uidenn a fauore dei nefropatici), così conTe modifi.cata dnlla L.R.
14.9.1993, n. 43. (136)

76 - Istituziane di un fascicolo "fabbrirato".(138)

77 - Norme in materia di icerco scientifica e tecnolagica. (143)

78 - Disposiziani uariz in materia d,i d,ifesa dzllbmbiznte. (145)

79 - Interuenti nzl settore dcll.a pesca e della acquacoltura. (146)

80 - Norme urgenti in rnateri.a di gestione dei rifiuti e d.i bonifira di siti in-
quinnti in athtnzione dcl d,ecreto legislatiuo n. 22 del 1997. Disposiziani
per fauorire il recupero e il riutilizzo dei rifiuti e la raccolta differenziata.
Attuaziane dellbrt. 3, commi 24-40 della l*gge 549 del 1995 per la disci-
plina dzl tributo speciale per il conferimento in d,iscarica dei rifiuti. (la7)

81 - Interuenti a faoore delle mne di montagna. (150)

82 - Modifica alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 sulla disciplino
dell'attiuità di uolontariato. ( 154)

83 - Valorizzazione e riconoscimento dzl uokntariato sociale- (155)

84 - Integrazioni alle leggi regionali 17 gennaio 1989, n. 3 e 21 settenbre
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1993, n. 46 a sostegl.o delle dttiuitÀ dclle organizzaziani di wlantariatn
operanti nella protezione ciuile. Attiuità di preuenàone, ricerca, recupe-
ro, soccorso ed educctiue nell'arnbitn mantann e spekologico. (158)

85 - Istituzione dell'Assessorato: 'Rirerca scicntifi.ca, inrnuazinnz tecrnlagica,
uniuersità, politiche comunitarie e cooperazinnz intennziorule". (1 59)

86 - Competenze in materia d,i recupero crediti, (160)

87 - Intcruenti straordinari su produzinni agricole inquinarz. (161)

88 - Istituzione di borse di studio per il tirocinio pratico di giouani neolau-
reati uniuersitari presso gli uffi.ci dcllAmministrazinne reginrwle e del
Consiglio regionale d,ella Sardzgna. (162)

89 - Contributi alle organizu,zioni dci sardi nel mondo. (163)

90 - Disciplirn dclle attiuità d,i spettacolo in Sard.egna, (164)

9l - Integrazionc del contibuto annuab di funzianamento del Centro Agra-
rin speimentale per I'annn 2000. (165)

92 - Modifica allbrticola 10 della legge regionnle 22 gennain 1999, n. 8 (Dis-
posiàoni in materia d,i programmazione e finanziamenti per i seruià so-
cio assistenzi.ali). Modi.ffuhz e integraziant alla lcgge regianale 25 gen-
naio 1988, n. 4 (Riardino delle furciani socio assistenziali). (166)

93 - Nunue norme in materia d.i diitto alla studio. (167)

94 - Interuenti in materia di spettacolo viaggiante. (170)

95 - Istituzianc dell'fuenzia re§onnle della Sardegn per le erogazinni in
agricoltwa (ARSEA) (ex NMA). (172)

96 - Modifichc all'articolo 6 della bgge regùtnale 23 dgostn 1995, n. 20 (*m-
plificaàone e razinnalizznzione dzllbrdinamento degli enti strumentali
della Regionc e di alti enti pubblici e di diritto pubblia opero,nti nel-
I bmbito regianale ). ( I 7 3 )

97 - Disposizioni in matzria di tutela dall'inquinamento el.ettromagnztico al
fine di garantire La tu,ela dcll'igicnc ambientale. (176)

98 - Norme generali sugli enti regiatnli. (179)

99 - Disposizinni sullbutornmia delle istituzinni scolastiche e sul diitto allo
stud.io. Modifichz alLa lcgge regianab 25 giugÌw 1984, n. 31, conterran-
te: "Nwue norme sul diritto allo studio e sullbserci.zio dzlle competena
dplegate". (180)
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101 -

102 -

103 -

104 -

100- Istituàone del Parco regionale del Monte Arci. (183)

Norme relatiue alle attiuità di tutela, rarcolta, coltiuazione, trasforma.
zia ne, promoàone, d,iuulgazione e commercializruzianz d.elle piante aro.
matichc, officinnli e loro deriuati nzlla Regione Sardzgna. (184)

Istituziarc dcl Seruizio di assistenm infermicristira nelle Aziende Sani-
tariz Locali e Ospedali.ere della Regiane autonoma della Sardcgna. (185)

Modifiche alln legge regionale 22 agosto 1990, n. 40 (Norme sui rappor-
ti fra i cittad,ini e lAmministrazione d.ella Regine Sardzgna ntlla suol.
gimenn dzllbttiuitò amministrativa). ( 1 86)

Assistenza e integrazione socktle e professional.e d.elle persone disabili
per il conseguimenta dellc finalità specificate nzlla l*gge 5 febbraio
1992, n. 104. (187)

105- Interuenti a sostegnn degli all.euatori. (188)

106 - Nuoue norme sullbrganizzazinnt arnministratiua della Re§one autono-
ma della Sardegw e sulle competenze della Giunta, del Presi.dente e de-
gli Assessoi reginrnli. (189)

1 07 - Disposi.ziani per la preuenzinnc e lbliminazianz dcll.'in4uinamento lumi-
,nao, per il arretto irnpbgo dclle risorse energetiche e la tutela d.ei siti
degli osseruatoi astronnmici e astrofisi.ci. (191)

1 08 - Modifiche alla kgge reginnale 23 giuga 1 998, n. 1 8, contenÉnte: "Nuo-
ue narme per l'esercizia drll'agriturismo"- (194)

109 - Ad,eguamento dell'indennità di istituto ai dipendznti dcl Corpo Foresta-
le e di Vigilanza Ambicntale della Regionz Sardegna. (195)

110 - Istituzinne dell'Agenzin per le Ri*orse Geolagbh.e e Ambicntali (ARGEA)
e modifiche alln legge reginnale 4 dicembre 1998, n. 33. (197)

1 1 1 - Norme in materia d,i procedimento amninistratiuo e di diritto di anes-
n. (198)

112- Nuouo inqua.dramento di personale d.ellAmministrazione regiorwle as-
sunto ai sensi dclla legge regianale 23 gennaio 1991, n. I (Mbure straor-
dinarie per il reclutamento d.i personale da destinare agli uffici dei Co-
mitati di controllo suÉli atti d,egli enti locali). (199)

113- Assistenza sqnitaria integrdtioa per nTutilnti ed inualid.i di gtena, per
causa di guena o per seruizio. (200)
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114-

115 -

116 -

117 -

118 -

1 19.

120 -

121-

122 -

123 -

124 -

125 -

Riconoscimento dellc personc giuri.dichc priuate e approuoziane d.ellc
mod,ifiche dnllbtto costitutir.;o e della sta,uto. (205)

Modifi.ca dzllbrticolo 36 dzll.a legge regionale n. 17 d.el 2000 - Adegle-
menln normdtiva sui Cardinatori P.I.A. (206)

Norme per lblezinnz direttn dtl Sindaco e del Presid,ente dzlla Provircia,
d,el Consiglin comunale e dcl Consiglia prouincinle. (207)

Rinrdino dcll'Istituto Zooprofilattico Sperimentale d.ella Sardegna. (208)

Norme a sostegno delle ini.ziative a fauore dclle donne in dffialtà. (209)

Norme modificatiue, integratiue e sostitutiue della legge reginnale 5 rn-
uembre 1985, n. 26 (Istituzinne del Corpo forestab e di uigilanza arn-
bbntale dzlla Regiane sarda). (210)

Disciplina ùi mandati esecutiui dei Sindaci e dei Presidenti dclle pro-
uince. (214)

Semplifi.cazi,one amministratiua. Modifi.che alla lcgge reginnab 22 agosn
1990 n. 40 (Norme sui rapporti fra i cittad,ini e lAmministrazioru dzlla
Regioru Sardcgtra ncllo suol§mento dzllbttiuità amministratiua). (2 I 5)

Alleuamenta a scopo ornatnentale o amatorialc di specie ornitolagbhe
nate in cattiuità apparterwnti alla fauta seluatica, (218)

Istituàone di un re§me di aiuti per fauoire le attiuità commerciali. (220)

Modifiche e integraziani alla Legge reginnale 22 dicembre 1989, n. 45, re-
cante: "Norme per la tutela e I'uso dzl territoio reginnale" e successiue
mod.ifiche e integrazioni. (221)

Mod.ifiche e integraziani all.a legge regionak 25 gennaio 1988, n. 4, "Ri-
ordino dclle funzioni socio-assistenzi.ali". (222)

126- Rideterminazione dell'indennità di anzianitò dei d.ipendenti d.ell'Ente
autonomo dcl F'lumendosa. (223)

127 - Norme per la formoziont professionale per alcune arti ausiliariz d,el set-
nre sanitaria. (224)

128- Norme per il potenziamento dzi seruizi assistenziali a fauore d,ei malati
affetti da erori genctici dcl metabolismo. (225)

129- Mdifiche alla legge regiatwle 13 tnuembre 1998, n. 31 (Disciplina del
personal.e regionalc e dellbrganizzazione degli uffiti dzlla Regione) e
norme uari,e sugli uffici e il personal.e dzlln Regiaru. (226)
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130 - Norme per il iordino degli enti di edilizia residznziale pubblita. (228)

131 - Intenxnti a fawre dci malati affetti dn errori genztici d.el menbolismo. (231)

132 - Interventi a fat;ore d,ei settori d,el turi.smo, artiginnato e com,nlercit. (232)

133- Rifinanziamento p{ lhnrc 2001 dell'interoento tegiona,le disposto con
lbrt. 25, comna 6, dclla legge regianale 5 settembre 2000, n. 17 (Modifi-
che e integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni
2000/2002 e disposiziani uarb). (233)

134- Disciplbn per l'introduziottc dei prodotti bialDgiri, tipiri e tradizinnali
nelle mense pubbliche ed iniaiatiue uolte allbducazione alirnentare. (234)

135 - Prouuedimenti per I'imprenditoria giouanile nel settore della pesca e del-
l'orquacoltura. (241)

136- Disciplina per I istituàone d.el contrassegno dii prodotti agricoli della
Sardegna nan mod,ifbati geneticamente e per la promozione dei prodot-
ti agroalimentari tradiziornli. (243)

137- Disciplina del diritto allo stud.io uniuersitario. (244)

138 -

139 -

140 -

141-

142 -

143-

144 -

145-

146 -

Norme d,i recepimento dtlla Legge 18 maggio 1989, n. 183 sulla d.ifesa
del suolo ed istituziont dellAutorità di futitw. (246)

Norme in materia di persona,le agente tecnim ausilinria con rapporto di
lnuoro a ternpo determinato.(24 9)

Campagn antincendi 2001- Repeimento di ulterinre fabbisogno finan-
zinrio. (250)

Intetpretazi.onz dutentica dcll'artieolo 2 della legge regionole 27 dicem-
bre 1996, n. 39 (Disciplino d.i adcguannento ai giudi.eati amministratiui
d,ei concorsi per I'inqua.d,ramento nclla qualifica dirigenziaLe d,el ruolo
unico regianale preuisti dagli articoli 1 e 3 della lzgge reginnale 5 giugno
1989, n. 24) e abrogazione di norme. (252)

Rinrganizzaziaw dclla struttura pubblica dcl turismo in Sardegrn. (254)

Istituto Zooprofilattico Sperimentale. (2 55)

Mod,ifichz ed ;ntegazinni alla legge re§onalc 24 apile 2001, n, 6 Qegge
finanziaia) variaziani di bilancio e disposiziani variz. (256)

Riordino delln organizzazione turistica della Sard.egna. (257)

Norme per lbttuazinte dcl diritto alla stu.dia uniuersitario e per la pro-
moàone della ricerca scicntifica. (258)
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147 - Costituzimz di utn Commissionc cowilinre specialc e d.i urw Consulta re-
gionale per la redazionz di un tcstn d.i reuisionc dcllo Sntuta reginrule. (259)

148 - Modifi.che alla legge regionale 3 luglin 1998) n. 21 (Proouidenze a fauore
dclle oittime d.i attentati e dei superstiti di dipendenti regionali dccedu-
ti per causa d.i seruiào). (260)

149- Nunue norme regionnli sul diritto allo studia. (261)

150- kni librari e documcnùyi sui servizi di accesso alla conascenza e al-
llnformazione. (262)

151- Norme per la formazione professiawle d,ei collaboratori della sirurezza
per le attiuità di suago. (263)

152 - Istituziane dzl seruizia idrico integtato e rcgolazionz ottimab dellc risor-
se ilriche. (264)

153 -

154 -

155 -

156 -

157 -

158-

159 -

160 -

161 -

162 -

163 -

Disposi.ziani in materia di pianifirazianc urbanistico-ammerciale. Inte-
gaziane alla legge regiarwb 22 dbembre 1989, n. 45 (Norme per I'uso e
la tutela del temitorio regionale). (269)

Modifiche alla legge regiorale 13 nouembre 1998, n. 31 (Disciplirn ilel
personale regianale e dzllbrganizazianc dcgli uffbi della Reeiane). (270)

Contibuti per llnstallaziane o lbmmod.ernamenta di sistemi di allarme
e di sicurezm nzgli ed,ifici di culto a ualare storico-culturale della Sar-
degna e nellz strutture ad essi conncsse. (271)

Disciplina dellc stradc dcl uino dzlla Sardcgna. (272)

Tlasformazione dcllbsseruatorio industtiale dzlla Sdrdegn in Ossenm.
toria economico regianab. (273)

Riconoscimento di Progemisa comc organismo tecnico operatiw d,i sup-
porto alla Ammini.sttazinne regianzle in materin di gestiane dcl tenito-
ria e dcllc georisorse (con funzianc di servizia geologico regiamb). (274)

Ntnue narme sulla situaziane turistica in Sardcgru. (276)

T\twla sanitaria e ambbntale dallbspsiainnz ai campi elettriri, magw-
tiri ed elettromagnetici. (279)

Principi genzroli di iforma dclla lcgislaziane reginnle. (280)

Asselto dei Consorà d,i suiluppo industriaLe dzlla Sardegna. (282)

Inctementn dzlb dotuioni finanziarb a fawre delle politbhc attiw del la:o-



164 -

165 -

tbb -

167 -

168 -

169 -

170 -

171 -

172 -

174 -

175-

176 -

177-

178 -

179 -

ro, dzila riqualifiLtzione turistist, dzlb imprex ortigianc e amrnercinli, dti
@nsni'frd,f'nel xttnre dcl ammercin e dclla mperuzione wialz. (285)

Modifba degli Anbiti Territorinli Ottimoli (A.T.O.) a'termini dcllbrti-
coh 4 della legge regintwlc 17 ottobre 1997, n. 29. (286)

Nonne regianali per lblezionz diretta del Presi.dcnte di circoscrizinne co-
munale. (287)

Sul diritto all'informazione del Consiglizre reginrule. (288)

Istituzinw dcll'Assessorato dtlle Politiche dell'Uninw europea e dclla co-
o p erazione inbrnaziarnle. ( 2 8 I )

Norme per lbsercizin dell'attiuitò di pesca ed, interuenti Wt la tutela e la
ualorizzazinnz dzl patrimonia ittico- (290)

Costituàonc di una fondazinne cinzmatografica in Sard,egna d,ernmina-
ta "Istituto reginnale cinema e audinuisiui della So,rd.egn" o 'Cinema
Sardegna cinzteca sarda". (291)

Modifua ed. integrazioni al regola,mento per la qualificczinnc dclle im-
prese ai fini della partecipaziane agli o.ppalti di lnuori pubblici di inte-
resse regionak. (292)

Nuoue norme per lbrganizazione turistico della Regiorw Sardegn- (293)

Norme sulla tutela sanitarin e sulln protczione ambicntnle da.llbsposi"
zionc ai carnpi elettrici, magnztici ed. eletlrornagnetici. (297)

Norme per lbbolizianz del controllo sWli atti. (299)

Norme in materia, di pianifi.cazione tenitorialc pusistica e mod,ifi.che al-
la lzgge regionole 22 dicembre 1989, n. 45. (300)

Disciplina e ualarizzazione della mobilità cirlistica re§onnle. (302)

Integazioni alln legge regionale 22 d,icembre 1989, n, 45 (Norme per I'u-
so e La tutela d.el territoria). (303)

Norme per la d,isciplina dellbttir.sità professiona.le dcl turismo ambien-
tale e s cur sinni.stico. ( 3 0 4 )
Normatiua per la tutela dzi diritti d.ei consumatori e degli utenti. (307)

Disposizioni dcl d,iritn d,i votn per il Consiglia e i referendum regianali
dei cittadini ita.liani nnti in Sardcgna residenti allbstero o in teùitorio
itoliata eùrare gionole. ( 3 0 8 )
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180 -

181 -

182 -

183 -

184-

185 -

186-

187 -

t88 -

189 -

190 -

191 -

192 -

Istituzionc del Seruizia dipartimentab per le attiuità psicologiche ncllz
Aziendc Sanitari Locali e nelle Azicndz Ospedalizre della Reginne auto-
norna dzlla Sardeqìw. (311)

Interuenti a sostega degli a$ili-nido. (312)

Promozinnt e uolorizzazione d.ella cultura e delln lingta dclla Sardcgn
attrduerso iI sostegto alla creazione e ol funziotulnento di fond,aziani a
carattcre culturalc. (3 I 3)

Competznzz reginnali in maferia di scioglimslto dzt Consigli amunnli. (315)

Disciplirw dzl sistema di dbtribuzione dci carburanti in Sardcgn (317)

Norme in materin di turismo itinerante. (318)

Mod.ifiche e integrazinni all.o kgge regiana,le 31 marzo 1992, n. 5, recan-
te: "Contributo alle UniuersitÀ dtlln Sardegn per l'istituzione di borse
di studia per la frequzna delLe scuole d,i specializzazione dclle fmoltà di
medicina e chirureia". (319)

Istituzipne d,el Comitau per la legislazione. (321)

Istituzinnc dclla Conuenziane Costituente del Popola sardo. (322)

Istituzionc di elcziani primafic Wr la nomina di candi.dati al Consiglin
reginnale dzlla SardcSM. (326)

Conservaziant, restnuro e pubblbo utilizzo dcl patrimonin dacumentoia
ed archiuistio d,egli Archiui diocesani dzlla Sardzgna. (328)

Dotaziane di defibrillntori seminutnmatici nei ùwzzi mobili di soccorso
dzlle Associazioni di volantarinto e applicazione dzl mmma 2 dclla leg-
ge n. 120 del 2001. (329)

Norme per la tutela e il sostegw d,elle attiuità con finolitò sociz,li ed edu-
catiue swlte dalle parrocchic e d,alle comunitÀ religiase mediantc gli ora-
tori. (331)

193 - Istituzioru dtllblento reginnale d,ellc professiani pedagogbhp d.ella fur-
degw. (332)

194- Istituziane dcl Seruizio di vigilanm e salustiggio pq b spiagge libere
dclb Sardzgn. (335)

1 95 - Intcruenti a fawre d,i forme albttiue di gararaia Ni nzl terzo *ttnÌe. (337)

196 - Norme in materia di ataività di caua e mincrarin. (338)



198 -

199 -

200 -

197 -

201 -

Intensenti della Regionc Sardzgna per fawire lbttir.tità lnuoratiua dzi
ginoani nellc libere professioni. (340)

Politirhc regionali per la promoàonz e Ia tutela dclla famrAlia. (341)

Intcruenti reginnalt in fauore d.ei lawratoi atipi.ci. (342)

Disposiziani in materia d,i istituzianc dell'ind.ennità d,i inserimentn per i
cittndini sard.i in cerca di prima occupaziane e per i disoccupati di lun-
ga d,urota chc partecipira a programmi pubbliri di politichc attiue dtl
lauoro. (343)

Disposizioni in materia di seruià per I'impicgo, collacamenta, formazio-
nc professianalz e politica attiud del lavoro, (344)

Interuenti reginnali a fawre dzi lauoratoi parasubordinati. (345)

Interùenti regiunali per la promozionz dzll,a legalità e dclla sicurezza dei
cittadini. (346)

Soppressione d,egli enti regianali. (347)

Istituzinne del garante del diritta alln salutz dci cittdini. (318)

Disciplirn dcllbttiuità di caua. (349)

D'tsposiàoni in materin di preuenziane e d,i sicurezza strad,ale in Sardc-
$a. (351)

Rinrdim d.ei Consorà di bonifita. (352)

Riardiwmentp d,ei Consorzi di bonifrca. (353)

Testo unim dclle leggi regionali in materia d,i ircentioi e tutzla dtllbrti-
gtonata. (354)

Disposizinni a sostpgnn delld faniglia. (355)

Disposiziani in mabrin di comunità giouanili. (356)

Intzruenti a fawre d,i forme allzttiw di garanzia fid,i nzl tzrm settare. (357)

Promaziow e cardinnmento dcllc politbhz a fawre dei Siowni sal.ili, (358)

Istituzianz d.i un fonda per il microcreditn in &,rdcgw. (359)

Ist tuzirne ilell'I.R.S.E.C. - Istituto regianale per gli stud,i dellbtà con-
temporanca. (360)

202 -

203 -

211 .

9t9-

213 -

214 -

215 -

216 -
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204 -

205 .

206 -

207 -

208 -

209 -

210 -



217- Disposiàoni in matcria di coltioazione, alleoamento, speimentozinnz,
commercinlizzaziane e consumo di organismi genttbamente modititati e
per la promozia nc di prodatti biolo§ci, locali e tipici. (361)

218- Critei e nodolità per il confeimento di funzioni amministratiue agli
enti locali. (363)

219 -

220 -

221 -

222 .

224 -

225 -

226 -

227 -

228 -

229.

230 -

231 -

232-

Fonl,azione cinema in Sardegn. (364)

Istituzione d.i un centro multidisciplirnre per il monitoraggin dei tumo-
ri e per la preuenàone oncologica in Sard.egna. (365)

Intzgrdziaru allbrtimln 11 dzlla hgge regionale I giugna 1999, n. 24
Qstituzionc d.ell'Entz foreste della Sardegna, soppressinnz clcl'Azienna
delle Foreste Demaniali della Reginne Sard,a e norme sulla programma-
zionc dzgli interuenti regionnli in materia d,i foresteianc) (368)

Modifichz alla legge regbrnle 8 maggin 1985, n. 11, e successiue modifi-
caziani (Nuoue notme per le prouuidenze a fauore dci nzfropotiti). (369)

Modifrche all'articola 5 dzlla lzgge regional.e n. 21 dcl 12 agosto 1997,
concernznte 'Disciplirw della tassa regionalz per il diitto allo stud,ia" e
interuenti a fawre dellc Uniuersiùà degli studi di Coghan e fussan. G70)

Incentivi alle Uniuersità per il potznziamento dci seruià wlti e garanti.
re una più con pleta dttudzinn"e dcl diitto allo studia. (371)

Rapporto Regionc - Uniuersità e interuenti urgenti in materin d.i diitto
alla studio. (372)

Norme per In tutcla e la difesa dei consumatari e degli utenti. (373)

Norme in materia di recupero, tutela e ualoizzazianz dci sentizri di
noùtagna, allinari e rurali. (375)

Disciplirn dellz attiuità d,i rirerca e di coltiuazinnz dei materi.ali di cava
e torbicra. (376)

Norme per la promozianz e lo suiluppo delle fonti rinrnvabili di enzrgin
e dcl risparmio encrgetim. (377)

Modiffua alla legge regiannle 26 genrwin 1995, n. 5, anrertunte:'Norme
di riforma del Seruizin sanitario reginwle". (381)

Disposiàoni in mawria di in4uinamento. (386)

Norme di ,utela frtosanitaria dclle produzinni agrimle e forestnli dzll.a
Sardegna e saluaguardi.a ambbntale e del consutnatore. (387)
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234 -

235 -

236 -

237 -

238 -

239 -

240 -

241 -

242 -

243 -

245 -

246 -

247 -

248 -

249 -

250 -

Misure urgenti per l'arcekrazinne d.ella spesa nel settare d.elle opere pub-
bliche e norme di snellimento e semplificazinne d,elle proced.ure di ap-
prouaziane dei progetti di opere pubblichz. (388)

Modifiche alla lcgge regianale 15 gennaio 1991, n. 7, sullbmigroziDnp. (389)

Disciplina di gouerno del territorio regiornle. (393)

Istituzbne dellAutoità re§ona,le per le garanzie nelle telecomunicazia-
ni e Mrme sui sistemi dclle tebcomunicazioni, radioteleui.sivo e d,ella te-
lefonia. (394)

Riconascimento come ente di intercsse regional,e dcll'Istituto di studi po.
litici *s. Pin t7'. (395)

Interuetti urgenti consegunti qgli incendi del 28.6.2002 e dzl 18.7.1997.
Contributo straor dinario. (3 I 7 )

Contributo alle socictà ex E.M.SA. per I'esercizin 2003. (398)

Modifichc e integrazioni alla legge reginnale 15.7.1988, n. 25, recante:
"Organizzazione e funàonamento delle compagniz barracellai"- (399)

Istituzioni dellAutotitò gùantc dzlle persone piuatu dclla libertà per-
sonab. (400)

Norme e misure urgenti in materia di progettazia nz, costruzianrc ed eser-
cizia dcgli sbarramenti d., ritenutd e dzi relatiui bactni di accumuln ncl-
la Regiane Sard,egna. (401)

Interuenti regianali per la sicurezza nzi comuni. (402)

Perequazione d.el trattonento econor.ico dei dipendcnti dzlle A.S.L., cle-
gli Enti hcali della Sardzgn (Comuni, Province e Comunità montanu)
con qucllo dci dipendznti dcllAmministrozioru regiornle. (403)

Passaggin alle prouince di personale dipendcnte dall'Unione ltaliana
Ciechi (Ufi). (404)

Diitti della partorbnte, del nunw rwto e dzl bambirn ospedalizzatn. (405)

Indirizzi genprali e realizzazinru dcl sistema integrdto di interuenti e
servi.zi sociali. ( 406)

Istituàonc dcllAsse mblea Costituente regionale. (4 0 7 )

Sanzinni amminiatratiue in materi.a di commercia. (409)

Integraziane e modifiche all-a lcgge re§onal.e 14 marm 1994, n. 12, in
materkt di usi ciuici. (410)
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251-

252 -

253 -

254 -

355 -

256 -

257 -

258 -

259-

260 -

261 -

262 -

263 -

264 -

265 -

266 -

267 -

Nuoue disposiziani per I'd,eguamento e la perequazionz dzl trattamento
economico dei dipenùnti delle aunrnmic locali della Sardegn con
quello dei d.ipendenti della Regiane autonnma Sarda. (411)

Modifbhe alla legge regianale 5 maggio 1983, n. 11 'Norme in materia
di bilanci.o e di contabilità dplla Regione e successiue mod,ifiche". (412)

Norme per la prevenzian"e e la cura del dinbetz mellito. (413)

Modifiche alla lcgge regionale I 7 maggin 1 957 , n. 20, recante: "Norme in
materin di referend,um popolare", modificdta. dalla legge reginnale 24
maggio 1984, n. 25, dalla legge regianale 15 luglio 1986, n. 48 e dalla
legge regionale 14 agosto 1992, n. 13. (414)

Norme in matcria di politiche del Inuoro ed. organizazionc dei seruizi
per l'impicgo. (415)

Testi uniio delle lzggi regionali in mate a di attiuità turisti.chz. (416)

Norme gerrcrali sul referendum. (418)

Interuenti per la prevenziote della spira bifida e prouuidzna per lbro.
gaziane gratuita dellbcido folico all.e donne in periodo preconcezianale e
rui primi mesi di grauidanza. Intzgrazianp alla legge regiarcle 24 di-
cembre 1991, n. 39 "Firwnzinmenti in fauore di diuersi settori e d,isposi-
àoni uaric", come mod,ificata d,alla legge reginrwle 1" agosto 1996, n. 34,
e dalla legge regionale 9 gennaio 1998, n. 2, rigu.ardante le prestazinni
sanitarie - protpsithe strmrd.inarie. (420)

Norme sulla tutela sanitar r e 6ulln protezione ambientale dallbsposi-
zinne ai campi elettrici, magrctici ed elcttromagnctici. (421)

Norme in materia di inquinamento at nosferico. (422)

Interuenti a fauore d.elle grandi manifestozioni regianali di trad,iziani
popolai. (423)

Istituzione dci seruià e dzlle professiani sanitorie infermizristbhz, ostc-
lriche, riabilitatiue, tecnico-sanitarie e tecniche dclla preuenzianz. (424)

Dixiplirn regiornlc delk attiuità cirwmatografichz. (42 5)

Interuento a sostegw degli orti botanici. (426)

Politirhc di sostzga alla fami4lin negli impegni di cura uerso i fuli. (427)

I*gge quadro per lc politiche familiari in Sardegrn. (428)

Tutzlo dzll4 salute e dnllbmbi.ente relatiuamente ai campt elettriri, ma-
gnetici ed. elettromagnetici. (4 29)
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268 -

269 -

270 -

271-

272 -

273 .

Normc rull'e*rcizio dzlla professianc delllgienisa dcntale in krdega- (432)

Nonne per la protezinne dzlla flora sarda. (433)

Istituziane d.el Seruizia regionale meteorologico e di monitor4gin delle
risorse ambicntali della Sardegw. (434)

Modifica allbrtkolo 13 (legge finanzbri.a) dclla legge regiarwle 5 mag-
gio 1983, n. 11 (Norme in materin di bilancia e d,i contabilità della Re-
gione e succesaiue modifiche). (435)

Istituziow d,egli ecomusei per la ualorizzazione dzlla cultura e delle tra-
d.iàoni locali. (436)

Eleàonc in Sardegna alla carica di Presidznte d,ella Prouircin e d,i Sin-
daco e dappio turno elettotale- (437)

274 - Procedura ed indirizzi per I'installazione di impianti eolici. (438)

275 - Intetoenti per Ia tutela e la uahrizzaàone delle espressioni musicali, ar-
tistiche e coreografirhe delle tradiàorui popolari della Sard,egw. (439)

276 - Istituzianc delle tlnilà Operatiue di Preuenzione per lbttuazinne dei pro-
grammi di screening finalizzati alla preuenzione del carcitama d,ella
mammella e dcl relntiuo registro dci Tvmori. (440)

277- Indizione e suolgimento dell,e elezioni comunali e prouinciali, sciogli-
mento e commissariamento d,elle amministrazioni locali. (441)

278- Attribuàone all'ERSAT delle funzinni relatiue al servizio meteorologico
regionale e mod.ificd della legge regionale 19 gennaio 1984, n. 5 *Tra-

sformaziane dell'EFTAS - Ente di suiluppo in Sardegna - in Ente regio-
nale di suiluppo e di assistenza tecnica in agricoltura (ERSAT)". (442)

279 - Modifirhe alla legge regianab 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la prote-
zinnz dclla faurn seluatica e per lbsercizia dclla «mia in Sardcgna). (443)

280 - Norme in materia di seruià e politiche per il l-auoro. (444)

281- Norme per I utilizn della carta riciclata e per la rauolta differenziata
della carta d.i rifiuto negli uffui pubblici regionali. (445)

282 - Programma e i\tpruenti a fauore di un sistema eturgetico alternatiw e
rinnouabile. (446)

283- Disposiàoni sulla continuità territoriale per i diuersamente abili auenti
diritto ad accompagnatore. (447)
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284 -

285 -

286 -

287 -

288 -

289 -

290 -

291 -

292-

293 -

294 -

295 -

296 -

297 -

298 -

299 -

300 -

Istituziane dell.a Fonduiorle culturale Centro regiarnle della Sciznza in
Sardegni. (450)

Modifixhe ed integazinni d,ella kgge regianale 26 febbraio 1999, n. 5
(Istitu.zionz dcl Parco regionale 'Molentargius -Saline). @52)

Norme per le unioni di comuni e le comunità tnontdne, Misure di soste-
gda per i picali comuni. (453)

Tutelo del ttritario della Sardcgno da in4uinamento ambicntale proue-
niente da matcrinli nucleari- (454)

Mod,ifiche e integraziani alln legge reginnale 9 qosto 2002, n. 13 (Inter-
oenti pq i d.anni prouocati dalla siccirà 2001 e 2002 e dalle gelate dzl-
I'inoenn 2001 e 2002). (455)

Assegnn integrdtiw regianale agli er ambattenti e reduci. (456)

Nonne per fauorire l\ntzgrazinne sociale e professiannle delle personc
clisabili- (457)

Nonne in materia di inquinanento acustico. (458)

Inqua.dramento dzl personalz d.elle resid,enzc satlitariz regiannli, dzlle
comunità protettt e delle case famiglia nei ruoli rcminatiui delle Azizn-
de sdnitarie locali dzlla Sardegrn. (460)

Disciplina dci contratti d,i fornitura d,i beni e di appalto d,i seruizi. (461)

Disposiàoni in moteria di fornitura di beni e seruià alla pubbltca am-
ministrazianz. (462)

Utilizazione ai fini umanitai dcl patrimonin mobilinre dismesso dalle
Azi.end.z sanitari.e saile- (463)

Contibuto per la saluaguardin dzl patrirnonio turistico-ambizntale d.el-
la Sardegu e per la valarizzazia nz dei prodatti tipici. (464)

Inquad,ramento del personnle statale nel ruolo unico dellAmministra-
ziane reginnalz oi fini dcllbsercizio dclle funzinni conferite ai sensi del
Decreto l,egislativo 17 aprilz 2001, n. 234. (465)

Disposi.zinni in materia di energia. (a66)

Testo unbo delle leggi re§onali in materia d.i ambbnte. (467)

Nubifraei dcl 26, 27 e 28 febbraia 2003 ed. incendi d.el 18 luglin 1997 e
del 28 giugtto 2002. (469)
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301 - Istituziane della Fondazùne Centro d,ello sport dzlla Sardegna e recupe-
ro dello stadio di Sant'Elia di Cogliari. (470)

302- Preuenàone e cura d,el dinbete mellito e altre malattic mettbolichc mr-
relate. (471)

303 - Adcsione al circuita nazionale per I'acquisto d,i beni e seruizi. (472)

304- Costituàone di un consorzia volontario regionale per la tutela ed il so-
stegno dcl marchia 'carciofo spinnso sarda D.O.P." (474)

305 - Dsciplina dzlle elezioni prirnarie. (477)

306 - Proposta di lcgge in fauore dzi soggetti stnrnizznti ed inrontinznti. (479)

307 - Normatiuw regbrub di dzroga ollc wlumelrb previste dai uigenti stru-
menti urbanistiti conunalt a fawre dci portatai di handbap graw. (480)

308 - Norme reginrali per la promozianc delle attiuità cinpma,ografichz. (481)

309- Trasferimento di risorse fiinnziarie aggiuntiue alle ASL per il seruizia
di ui§lanza nclle sedi di gtnrdin medica. (483)

310- Rimborso d,egli interessi sulle anticipaziani bancarie a favore d.egli in-
ualidi civili auenti diritto all'indznnità di accompagnamento. (484)

311- Parità fra unmo e danna nelle candidature per b elczioni per rtnnovo
del Consiglia regiornle. (485)

3 1 2 - Forrutzbru, riera e sdlupp. Norme a *stegno dellc Unùnrsitn sarde. (486)

313 - Mdifirhz dzlla bgge reginnalz 25 rauembre 1983, n. 27, sulle prowi.dznze
a fawre dci talassemici, dzgli emofi.liri e dcgli emolinfopatici malignl (489)

314 - Promozione di andizioni di parità fra i sessi per I'acesso alle an*ultazia-
ni elcttnrali regimwli, in attunzionc dzlbrL 15 dzllo Sk tuto sarda. (491)

315- Cornposi.zianz paitnrio, dnnna-unmo negli enti, commissiani e conitati
fomnti capo allAmministraziane regionale. (492)

316- Misure urgenti per lbrganizzaziane amministtatiua regianalc. (493)

317 - Testo unico dellz leggi reginnali in materia di edilizia residenziale pub-
blica. (494)

318- Interuenti a fauore dell'agicoltura. (495)

319 - Indiuiduazione delle Strutture sanitaric odontoiatrirhe priuate. Requisi-
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320 -

321-

322 -

323 -

324 -

325 -

326 -

327 -

328 -

329 -

330-

331-

332 -

333 -

334 -

335 -

336 -

ti minimi strutturali, tecnalogici e organizzatiui per lbpertura dello stu-
din odantoiatrico pivatn. (497)

Brigata Sossan - Concessiane del fregin dello stzmtna della Regionz aun-
noma della furdegu - Stzmma della Regione autorwma dclla furdzg,^-
inserimento di un cartiglio recantz il mottn "Forzn Paris"- Memoriale per
i caduti per l'Italia e la Sardzgrui"- btituziont di ww mcarfu sarda- (498)

Nuaua normatiua regionale in materia d,i opere pubbli.chc. (499)

Ia lingn inglese per lo suiluppo d,ella Sard,egna: "Sardcgn speaks En-
Slish". (500)

Prouuedimenti in fauore d.ei soggetti stomizati ed incontitunti. (505)

Adegonrcnto tecnim funziorcle dzl sistema poranle di Porla Torres. (506)

Norme pr llarduzionc e la wlori.azioru tlel *ruizio ciui.lc rqionale. (508)

Disciplina e predisposiziaw del fascicolo di fobbricato". (509)

Norme urgenti per ld costituziane delle Comunità dArnbito per la ge-
§tionz integata dzi rifiuti urbani in applbazinu dcllbrt. 23 dcl D.Lgs.
n. 22 d.el 1997 e successiue modifiche ed. intzgrazinni. (511)

Rinrganizzazinne su base prouincial.e degli ambiri krritoriali dzllc ASL
della Sard.egna. (513)

Norme sul'Pi.ano d,i Eestione dei rifiuti". (514)

Costituzinne dzllc Aziende Ospedalbre dzlla Sardtgn. (515)

Servizi di alloggio e prima colazianc a carattere familiare derwminato
'bed and breohfast". (516)

Osseruatario regionaln per il controlla dcl transito ,nd,rittino e dclla nn-
uigazione dzl petrolia. (519)

Integazinne delle prerogative dcgli elctti e d.egli amministrabrt di enti
pub blici re ginnali. ( 5 2 0)

Interuenti per Ia quolificrzione della professionnlitò nellbmbito d,ei ser-
uizi per i mimri. (521)

Istituzione dcl Museo regionale dcllbmigraziotle sardo nel mondo 'Mar-
tirn Mastinn e hnarino Marras". (522)

Autorizzaziorle di spesa per I'attuazione del fermo biolo§co nellbnno
2004. (523)
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337 - Istituzbnc dei seruià di Dietctica e nutrizinne clinira nei P.O. dzllc ASL del-
lo Sardegna, nelle Aziznde Ospednlizre e nei Polirlinici Uniuersitti. (525)

338 - Reddito di cittadinanza e contro.sto della Wuertà - Fond,o regionale d,i so-
lklarietà sociale. ( 5 2 6 )

339 -

340 -

341 -

342 -

Proposta di legge sulla tutela del diritto alla salute dzi d,etenuti e degli
internati negli istituti penitenziari ubicati in Sardzgn. (527)

Istituzinne della Fond.azinne "Sardegna terra dnlln pace". (528)

Norme per la tutela e il sostegno della pratica delle attiuità sportioe dzi
dioersamente ab ili. ( 5 2 9)

Disposiàoni per la tutela, iI recupero e la rnlori.*nzimw d.el patimonin
architettonico realizzato con manufatti e tecni.che costruttiue in terra cru-
d.a e per la promoàone di nuoue produzinni ed,iliziz bia-ecolagicltz- (530)

Continuità territoriale per le merci. (531)

344 - Interuenti regionali per il cincma, (532)

345 - Norme in materia d,i continuità assistenzhle. (533)

346 - Sisuma regionale integrata di seruià socia,li e sociasanitart. (534)

347 - Norme sulla uahizmzinne e promozinne dcl termalismo in Sardegn. (535)

348 - Norme in materia di attiuita e set'uià necrosapiti, funcbri e cimiteriali. (537)

349 - Iniziatiue per il recupero e il reinseimento sociale dei dctenutL (538)

350- Norme in materia di politica attiua del lauoro ed, istituzinnz d,i una in-
dennità di inserimento per i cittadini so;di partecipdnti a programmi
pubblici di formaàone, d.i ricerca attiua del lauoro e per I'occupabilità e
di una indennità per la partecipazinne a progrannmi pubblici per il com-
pletarnento dell'obbligo formatiuo. (539)

351 - Disposiàoni in materia di lauoro. (542)

352- Disposiàoni in mate a di lauori pubblici. (543)

353 - Disposiàoni relatiue alla gestinne d.elle risorse strumentali dzl Corpo Fo-
restale e di W§lnnza Ambientale e in materia di ambicnte. (544)

354- Modifica alla legge regionale 26 febbraio 2004, n. 4 (Normatiua regio-
nale in materia di abusiuismo ed.ilizio. Recepiruento in Sardegna del de-
creto legge 30 settembre 2003, n. 269, conuertito con modificaziorui d.alla
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kgge 24 nouembre 2003, n. 326). (545)

355 - Disposizioni per la tutela dzll'ambientz in materia di inquinamento aru-
stico. (546)

356- Interuenti a tutela dei oiaggiatori. (547)

357 - Disciplina in materia d.i polizia locale. (548)

358 -

359 -

360 -

Integrazioni alla legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina
dellbttiuitò di uolontariato e modifichc alle leggi regianali 25 gennaio
1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3). (549)

Conferimento di funzinni e compiti amministratiui agli enli locali in at-
tuaziotte del d.ecreto lcgislatiuo 17 aprib 2001, n. 234, e ultcrinà confe-
rimenti. (550)

IstituziDne di unAutnritò regianal.e auente il compito di accertare i feta-
meni di inquinamento prouocati dallz basi militnri e acrospazinli esisten-
ti in Sardzgu e di ind.iuiduare b misure d,i preuenzioru ed i rimedi. (551)

361 - Testo unico delle leg§ regionali in materia di agricoltura. (552)



PROGETTI DI LEGGE

ESITATI DA.LLE COMMISSIONI PERMANENTI
E NON ESAMINATI DAII.iASSEMBLEA

PER F'INE LEGISI,ATI]RA



1 - Istituziane del servizio d,i tebsoccorso - telecontrollo. (3)

2 - Interuenti a fauore della cooperazinne. (15)

3 Integrazinne alla legge regionale 1" giugno 1999, n. 22, recante: "Norme
uarie sul personale regionale, sui compensi per i componenti degli orga-
ni collegiali operanti presso lAmministrazione e gli enti regionali e sul-
lo suolgimento dei concorsi per l'assunziont agli impizghi re§onali". ( 1 8)

4 - Modifica alla legge reginn ale 3 luglio 1 998, n. 2 I, recante: "Prouuidcnze
a fauore delle uittim,e di attentati e d,ei superstiti di dipend.enti regionali
deceduti per causa di seruiào". (20)

5 - Conferenza permanente Regione - enti Locali. (35)

6 - Norme per il trasporto pubblico locale in attuazione del d,ecreto legisla-
tiuo 19 nauembre 1997, n. 422, così come modificato d.al decreto legisla-
tioo 20 settenlbre 1999, n, 400 e dalla l*gge 7 di.cembre 1999, n. 472. (45)

7 - Istituzione del Comitato Re§onale per le Comunicazioni d.ella Sc'rd.egna
(coREcoM). (4e)

8 - Mdifuhe alla lcgge regionale 13 ditembre 1994, n 38 (Ntnw rwrme sul con-
trolln $ugli atti deEli enti lacali) e surcessiue mod.ifirhe e integtozioni. (55)

9 - Istituzione dell'Agenzio regionale per Ia protezione dellbmbiente. (65)

10 - Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna,
in attuaàone del decreto kgislnliuo 19 nouembre 1997, n. 422, e succes-
siue mod.ifiche e integrazioni come dal decreto legislatiuo 20 settembre
1999, n. 400 e dalla Legge 7 dicembre 1999, n. a72. @a)

11 - Istituzione dell@enzia Regionale per la Proteziane dellAmbiente (AR-
PAS). (97)

12 - Norme di indiriza e d.i contenuto in materia di riforma del trosporto
pubblico locale, in applicazione d,ei principi desumibili dalln l*gge 15
marzn 1997, n. 59, e d.al dccreto legislatiuo 79 nouembre 1997, n. 422, e
successiue mod.ifiche e integrazioni. (101)

13 - Prowidenze per I'agal-assia contagiosa. (103)

14 - Norme per il potznzinmento e lo suiluppo dzgli acroclub in Sardzgtn. (108)

15 - Istituzionc d.ell'Agenzia Regbnale per la Proteàone dellAmbi,ente d.ella
Sard.epa. (115)

16 - Conualidaàone del D.P.G.R. d.el 23 agosto 2000, n. 153; relatiuo dl p/e-
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leoatnento dclla somma di lire 138.000.000 dnl fondn di riserua per spe-
se impreuiste - Cap. 03010 - a fauore del cap. 04018/01 - Arbittato Go-
rau Ing. Giorgio contro Regione Autonama dqlla Sardegw. (123)

17 - Piano reginnale di proteàone dellbmbiznte, di dccontaminazinne, di
smaltinento e di bonifica, ai fini della d.ifesa dci pericoli derivanti dal-
I'amianto. (139)

18 - lnteruenti integratiui in rnateria di istruziane scol.astica, cultura, infor-
mazinw e sport. (144)

19 - Istituzione e gestione dclla rete contabile agricoln regionale. (149)

20 - Interuenti a fauore dclla cooperazione. (157)

21 - Conoalid.azione del D.P.G.R. del 24 nouembre 2000, n. 182, relatiuo al
preleuamento della somma di lire 200.000.000 d,al fondo d.i riserua per
spese impreuiste - capitolo 03010 - a fat;ore del capitolo 02052 - Missiani
personale rcgiowle. ( I 74)

22 - Conualidazione del D.P.G.R. 13 dicembre 2000, n. 200, relatiuo al pre-
leuamento d.ella somma d.i lire 100.000.000 dal fondo di riserua per spe-
se impreuiste - cap. 03010 - a fauore del cap- 02052 - Missi.oni componenti
Uffici di Gabinetto del Presidente e componenti delln Giunta reginnale-
(175)

Conferenza Reginne-Autotwmie locali. (1 78)

Conualidaàone del D.P.G.R. del 22 dbembre 2000, n. 203, relntiuo al
preleuamentn dclla somma di lire 843.394.000 dal fondo di riserua per
spese impreuiste - cap.03010 - a fauore del capitolo 13002/01 - T.A.R.
Sard,egna - Ricorso ditta "Organizzoziane Pani Sardcgna" contro Regio-
ne autonoma della Sardcgna. (182)

25 - Agewl.azioni per il settore dzlla distrtbuziane dille carni bouinc. (193)

26 - Disciplina dcl diritto d,i reimpianto dclk superfi,ci uitate. (202)

27 - Islituziane dz0uffuia reginnale d,i proteziane e pubbli*a tutela d,ei mi-
rari. (212)

28 - Modifica alla legge regianale 13 rnuembre 1998, n. 31 (Disciplina dcl
personalc regiarurle e dellbrganizzazùtne degli uffici d.ella Rcgiane).
(217)

29 - Modifica alla legge regional.e 13 nouembre 1998, n. 31 (Disciplitn d,el
personab regionale e dellbrganizazionc dzgli uffici d,ella Regiane. (219)



30 - Contributo stranrd,inarin a fauore dellA.R.P.O.S.. (227)

31 - Accorda d,i programma tra la Re§one autorwma dclla Sardzgna, il Co-
murc di Palau, la Palau Golf S.pA. e i F.lli Filigheddu S.r.l.. (229)

32 - Istituziane dell'Ufficio reginnale di proteziane e pubblica tutela d,ei mi-
nori. (230)

33 - Istituàone d,ell'Agenzia re§onale per la sanità. (242)

34 - Trasformozinne dell'Azienda Regionale Sarda Trasportt (A.R.S.T.) in
S.p.a.. (248)

35 - Modifica alla legge regionale 13 nouembre 1998, n. 31 (Disciplina d.el
personale e dellbrganizzaàone d,egli uffici della Regione). (251)

36 - Approoazione d,el rend.iconto generale della Regione per lbserciào finan-
ziarin 2000 e del rendiconto dell'Azicnd.a Foreste Demaniali d.ella Regio-
ne per la stesso anno. (265)

37 - Conuali.daziane del D.P.G.R. del 4 settembre 2001, n. 97, relatiuo al pre-
Leuamento della somma di lire 992.995.310 d,al fondo di riserua per spe-
se impreuiste - Cap. 03010 - UPB 503.002 - a favore d.el Cap. 05078/08
- UPB 505.048 - Impresa'SIDER ALMAGIA" S.p.A. contro Re§one Au-
tonoma della Sardegna - Inda arbitrale del 28 mara 2001. (266)

38 - Conualidnzione dtl D.P.G.R. del 4 settembre 2001, n. 96, relatiuo al pre'
lermmento d.ella somma di lire 4-188-070 dal fondo di riserua per spese
impreoiste - Cap.03010 - UPB 503.002 - a fauore dell'istituenda Cap.
05109/02 - UPB 505.010 - Ricorso Associaziane "Collegium Mazzotti"
contro Reginne Autonoma della Sardegna - Interessi e spese legali. (267)

39 - Conualidazione d.el D.P.G.R. del 4 settembre 2001, n. 95, relatiuo al pre'
leuamento della somma di lire 502-816-620 dal fondo d.i riserua per spe-
se impreuiste - Cap. 03010 - UPB 503.002 - a fauore dell'istituenda Cap.
11110 - UPB 511.031 - Arbitrato 'Società Cagliari 88" a r.l. conto Re-

ginne Autonoma della Sardcgna. (268)

40 - Interuenti a favore degli alleuatori danneggiati dalla encefalapatia spon-
giforme ouicaprina (scrapie), dalla febbre catarrale degli ouini (blue ton'
gue) e modifica d.ella legge regionale 17 nouembre 2000, n. 22. (275)

41 - Is,ituziane d.el Consiglio delle autonomie locali. (278)

42 - Istituzione del Consiglio delle autonomic locali della Sardegna. (281)

43 - Interpretazione autetutico, dell'articolo 16 della legge regianale 14 no-
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ùembre 2000, n. 21 (Adcguamento d.elle prouuidcnze regianali a fauore
dellbgrboltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di sta-
tD nel settare agricolo e interuenti a fauore delle infrastrutlure rurali e
dzlln siluicoltura). (298)

44 - Istituziatw dell'fuenzin Regionale dclla Sanità. (305)

45 - Garante dcl minore. (323)

46 - Istituzione del Consiglio delle autonomiz locali. (325)

47 - Norme per la difesa civica e la tutela d.ei miuri. (330)

48 - fuprouazinne dcl rendiconto generale della Regi,one per lbserci-zin fimn-
ziario 2001. (366)

49 - Istituzinne di una Assembl.ea costituente per la redazione d,el nuouo Sta-
tuto speciale per la Sard,eqnn. (367)

50 - Introduzinnz dclla contabilità econnmico-patrimoniale nella Regione au-
tnruma della Sardcgna e negli enti regianali. (390)

51 - Mod.ifica dzllbrtiroh 49 della legge regianale 29 luglio 1998, n. 23
Q,lorme per la proteàone d,ella fauna seluatica e per lbsercizio d.ella cac-
cia in Sardegna), concernpnte il peiodn di caccin. (408)

52 - Costituziane dcll'Azbnda ospedaliera "Fra' Nicola da Ge,turi". (4 1 7)

53 - Completamentn del trasterimento degli abitati di Gairo, Carded,u e Osi-
ni. (468)

54 - Approuazianz dzl rendbonto gencrale d.ella Reginne per lbserciào finan-
ziarin 2002. (473)

55 - Conuali.dazinnz d.el D.P.G.R. d,el 20 nnuembre 2003, n. 146, relatiuo al
preleuarnen o della somma d,i euro 732.000,00 dal fond,o d.i riserua per le
spese imprevistz d,al Cap. 03008 - UPB 503.002 a fauore dzl Cap, 05321
- UPB 505.087. Campgna antinrendi 2003. Abriari stanziamenti per
operatività elicottzi antincendi. (5 10)

56 - Conualidazione del D.P.G.R. d,el 20 nouembre 2003, n. 144, relatioo al
preleuamento della somma di euro 1.422.505,39 dal fond,o d,i riserua per
lc spese impreviste dal Cap. 03008 - UPB 503.002 a fauore del Cap.
06086 - UPB 506.024. Assoluimenta garanzi.o, ft.dejussoria. (512)
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PROGETTI DI LEGGE

SUI QUALI LASSEMBLEA NON HA APPROVATO
IL PASSAGGIO ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI



I

1 - Autorizzazione allbsercizin prouuisorio d.el bilancio della reginne e dei
bilanci degli enti sttumentali per I'anno finanziario 2000. (12)

2 - Normttiua ttansitoria in materia di pianifimzione territoriale pusisti-
ca. (43)

3 - Norme in materia di omogeneizzazione della disciplirn dcl uincolo pae-
saggistico e di pianificazione paesistica. (71)

4 - Disciplina dell'imposta regionale sull,e attiuità produttiue. (99)

5 - Disciplina dzlllmposta reginnale sulle attiuità produttive. (153)

6 - Nonne urgenti in materia di pianificazione patsistica e prouu.sone mL-
sure di saluaguardia p(Esistica-arnbientale. (1 69)

7 - Normativa ttansitoria di saluaguard,ia in materia di pianificazinne ter-
ritoriale paesistica. ( I 96)

Disciplina delllmposta reginnale sulle attiuità produttioe e altre dispo-
sizioni uarie. (216)
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PROGETTI DI LEGGE

NON APPROVATI DAIL ASSEMBLEA



1 - Norme sullblezimw del Presidente della Regione e del Consiglio regiana-
le e disciplina del referend,um re§onale. (245)

2 - Nuove norrne sul sistema d.i rappresentanza e sullbbziDne degli organi
di gouerno d,ella Conunità autonoma di Sard,egna. (350)

3 - Ebzinnc dzl Consiglin regianalc, forma d,i gowraa (ai sensi del'arti.ela 15,
conma 2 della StatutD spechb) e Wrtzcipozbrc degli emigati al wtn, (362)

4 - Norme per I'eleziane del Presidznte della Regiane e modifica dclla legge
reginnale 6 marm 1979, n. 7 (Norme per l'el.ezianc dzl Consiglio regia-
nale) e successiue mod.ifiche e integrazinni. (379)

5 - Disciplina d.elle forme di gouerrc d.ella Regiane ed eLezinne dzl Consiglin
regionale della Sardcgna. (380)

6 - Elzzione dzl Presidzntz della Regime krda e dzl ùnsiglio Regionnlz. (392)

7 - Norme per lbleàonz del Presidente dclla Regiane e dcl Consiglia regia-
nale. (396)
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PROGETTI DI LEGGE

RITIRATI DAI PROPONENTI



1 - Interuenti a fauore dzi settoi del turisno, dcll'artigianato e d.el commer-
cio. (26)

2 - Modifica alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 concenwnte: "Istitu-
zione d,ell'Ente foreste dzlla Sardegna, soppressianc dell'Aziznda delle
Foreste Demaninli dzlla Reginne sarda e norrne sulla programmazinne
degli interuenti regionali in materia di foreltazinne". (28)

3 Istituzione dclla Assemblea costittente reginnale. (58)

4 Disciplina e organizzozione d,el trasporto pubblito lacale in Sard.egna, in
attunziane del dacreto legislotiuo 19.11.1997, n.422 e successiue modifi-
chz e integtazinni come dal D.I*g.uo 20.9.1999, n. 400 e d,alla l*gge
7.12.1999, n. 472. (79)

5 - Norme relatiue allbttiuità di tutela, raccolta, coltiuazionc, trasformazin-
nc, promozione, diuulgazione e commercializzazione delle piante aroma-
tiche, officinali e loro d,erivati della regione Sardzgna. (171)

6 - Adempirnenti con$egenti all'istituzione di nuoue province. (236)

7 - Inrremento dei fondi EMSA in liquidazione per lbsercizio 2001. (253)

8 - Norme uaric in malerin di poliliche dil lauoro ed organizzazinw d.ei ser-
uizi per llmpbgo. (334)

9 - Disciplina di gouenn d,el territorio regianale. (374)

10 - Elzzianc dcl Presitznte dzlla Reginnz &rda e dzl Consi§b Regin nlz. (382)

11 - Mod.ifiche ed itltegrazioni d,ella legge regionale 26 febbraio 1999, n. 5
"Istituzi.one del Parco regù»wle Molentargius-Saline". (448)

12 - Costituziane d,elle azbnde ospedaliere della Sardegn. (504)

13 - Eleàoni per il rinnow del Consiglio regianale e dzl Presidcnte della Re-
giane. Circoscri.ziani elettorali. (5 1 7 )
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PROGETTI DI LEGGE

APPROVATI DAI.L'ASSEMBLEA



D.L.
PL.
PL.
D.L.
PL.
PL.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
P.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
P.L.
D.L.
D.L.
P.L.
D.L.
D.L.
P.L.
D.L.

7
8
11
13
16
77

D.L.
D.L.
D.L.

2t
22

24'
29
30
31
36
37
38
42
46
51
59
60
63
68*
69*
72
75
81
82
83
86
94*
104
105
113
114
116

PL.
PL.
D.L.
P.L.
D.L.
PL,
D.L.
D.L.
D.L.

PL.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D,L.
D.L.
D.L.

118
727
131
737
140
t47
t42
148
151
t52
156
168
t77
181
190
192
20r
203
204
2Ll
2t3
235
237
238
239
240
247
277
283
284
294'
295
296
301
306
309

P.L.
D.L.
D.L.
D.L.
P.L.
D.L.
D.L.
D.L.
P.L,
D.L.
P.L.
PL.
D.L.
PL.
PL.
D.L.
D.L.
D.L.
P.L.
P.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.
D.L.

D.L.
P.L.
PL.
PL.
D.L.
D.L.
PL.
D.L.
PL.
D.L.
D,L.
D.L.
D.L.
P.L.
D.L.
D.L.
D.L.
P.L.
P.L.
P.L.
D.L.
D.L,
PL.
P.L.
P.L.
D.L.
P.L.
P.L.
D.L.
D.L.
P.L.
D.L.
P.L.
D.L.
D.L.
D.L.

310
374
316
320
324
327

336
339
378
383
384
385
391

419
430
431
4493
457
459
475
476
478
482
487
488
490
496
501
502
507
518
523
536
540
541

' Prorwedimento approvato in parte
' Dichiarata illegittimità costituzionale
3 Dichiarata illegittimità costituzionale
* Rinviata dal Governo e non riapprovata dall'Assemblea
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LEGGI REGIONAII

RINVIATE NEL CORSO DELI"A
UNDICESIMA LEGISI,ATT'RA E APPROVATE

E PROMULGATE NELI,A DODICESIMA LEGISI,ATUBA



1 - Mod,ifbhe alla legge re§onale 13 ruouembre 1998 n. 31 (Disciplina del
personale re§onal,e e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e
norme uarie sugli uffici e il personale d,ella Regione. (429-parte second.a)

2 - Nuooa disciplinn per In fissazione dei canoni di locazinne degli alloggi
di edilizia resid,enzinle pubblica. Modifichn ed integrazioni alle leggi re-
gionali 6 april.e 1989, n. 13 e 23 aEosto 1995, n. 22. (408-467)
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LEGGI REGIONALI

RINVIATE DAL GOVERNO
NEL CORSO DELI,A DODICESIMA LEGISI,ATTIRA

IN ORDINE DI BINVIO

(In seguito alla modifica dcllbrtirclo 127 delk Costituzianc, approvata an la
Iegge costituzionale d.el 18 ottobre 2001, n. 3 rnn è più preuistD il cantrollD gouer-
natiuo e il inuio a ntnuo esame d.elle leggi approuate dal Corxiglin reginnle)



1 - Modifirhz e integaziani alla legge reginnale 2 gennain 1997, ru. 4, remnte:
"Riassetlo genzrale dclle province e procedure ordinaric per l'istituzionc d.i
nuaue prouince e la mod.ifuazinne dclle circoscriziani prouinziali". (46)

2 - Norme in materia di personale con rapporto d,i lauoro a tinpo d.etenni-
nato. (63)

3 - Norme urgenti sull'ordinamento e gli organi delle mmunità montane.
(68-94)

4 Modifica e integrazione della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23, con-
cernente: "Norme in mateia di controlh dell'attiDità urbanistico-edili-
àa, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed. opere
abusiue, di snellimento ed arcelerazione delle procedure espropriatiue" -
Denuncia di iniào attiuità. (72)

5 - Recepimento e utilizzo delle risorse finanziarie assegrwte dallo Stato al-
la Reginne Sardegna in attuazinne dell'art- 7, conma 1, della Legge 15
rnarza 1997, n. 59, in relazione alla dismissione d.ellbpplicazione, ai sen-
si del Decreto leg-vo 31 marzo 1998, n- 112, di norme statali preuedcnti
incentiui alle imprese, prima di competenza del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, del Ministero per il commercio estero e

del Dipartimento d,el tesoro del Ministero del tesoro, del bilnncio e della
pro grammazione econo mica. ( 6 9 )

6 Integrazionz d,ella narmatiua in materia di controllo sugli atti degli en-
ti locali. (82)



LEGGI REGIONALI

RINVIATE E RIAPPROVATE



1 Modifichc e integrazi,oni alla lzgge regianale 2 gennaia 1997, n. 4, rccante:
'Biassettn generale dzlle prouince e procedure ordinaic per l'istituziane di
nua.rc prouince e la mod.ifimzinnc delle circoscizioni prouinciali". (46)

2 - Norme in nateria di personale con rapporto d,i lauoro a tempo determi-
nato. (63)

3 - Modifka e integrazione della Legge regionaLe 11 ottobre 1985, n. 23, con-
cernente: "Norme in materia di controllo dell'attiuità urbanistico-ed.ili-
zia, di risanamenlo urbanistico e d,i sanatoria di insediamenti ed opere
qbusive, d.i snellimento ed accelerazione delle procedure espropiatiue" -
Deruurucia di inizio attiuità. (72) (impugnata dal Gouerno)

4 Integozimw dclla narmativa in materia di eontrollo sugli atti dzgli en-
ti locali. (82)
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LEGGI REGIONAII

BINVIATE, BIAPPROVATE E IMPUGNATE DAL GOVEBNO



1 - Modifiche ed integraàoni alla leEqe regiorutb 2 gennaia 1997, n. 4, re-
co,nte: 'RirÉsetto generale dzlle prouince e procedure ordinarie per I'isti-
luàone d,i nuoue prouince e la modificazianc delle circoscriàoni prouin-
ciali". (46)

2 - Modifica e integrazione della legge re§onale 11 ottobre 1985, n. 23, con-
cernente: "Norme in materia di controllo dell'attiuità urbanistico-edili-
àa, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere
abusiue, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriatiue" -
Denuncia d,i ini"zin attiuità. (72)
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LEGGI REGIONAII
RINVrll-[E E NON RIAPPROVATE



1 - Recepimento e utilizzo delle risorse finanzinrie assegnate dallo Stato al-
la Regione Sardegna in attuazione dell'art. 7, co;nma l, della Legge 15
marzo 1997, n- 59, in relazione alla disrnissione dell'applicazione, ai sen-
si deL Decreto leg-uo 31 marzo 1998, n. 112, di norme statali preuedenti
incentiui alle imprese, prima di competenza del Ministero dellindustria,
del commercio e dell'artigianato, del Ministero per il cornmercin estero e

d.el Dipartimento del tesoro del Ministero del tesoro, dnl bilancin e deLln
p ro grammazione e cono mica. ( 6 I )

2 - Norme urgenti sullbrdinnmento e gli organi dellc mmunttn montanu. (68-94)



LEGGI REGIONALI

IMPUGNATE DAL GOVERNO
CON IL REI,ATIVO ESITO



1 LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2001, N. 9
ISTITUZIONE DELLE PRO\INCE DI CARBONIA-IGLESIAS, DEL
MEDIO CAMPIDANO, DELL'OGLIASTRAE DI OLBIA-TEMPIO. (46)
(cccx\4
L,o. Corte Costituzionale con aentenza n. 230 del 4luglin 2001 ha dichia-
rato tuon fondatd la questione di le§ttimità costituzionale solleuata con
il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri-

LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2003, N. 5
MODIFICA E INTEGRAZIONE DELI,A LEGGE REGIONALE 11 OT.
TOBRE 1985, N. 23, CONCERNENTE: "NORME IN MAIERIA DI
CONTROLLO DELL'ATTWITA I'RBANISTICO.EDILIZIA, DI RISA-
NAMENTO TIRBANISTICO E DI SANATORIA DI INSEDIAMENTI
ED OPERE ABUSIVE, DI SNELLIMENTO ED ACCELERAZIONE
DELLE PROCEDI,RE'ESPROPRH*TIVE" . DENUNCIA DI INIZIO
ATTrVrrA. (72) (CCCXU[)
La Corte Costituzinnale con ordinanza n. 503 del 28 nnuembre 2002, a
seguito delld rinuncia al ricorso d.a parte dell'Autorità ricorrente, ha di-
chidrdto estinto il processo.

LEGGE REGIONALE l LUGLIO 2002, N. 10
ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AI-I.A ISTITUZIONE DI NUOVE
PRO\'INCE. NORME SUGLI AMMiNISTRATORI LOCALI E MODI.
FICHE AILA LEGGE REGIONALE 2 GENNATO 1997, N. 4. (235-237)
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 48 del 10 febbraio 2003 ha di-
chiarato la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo I
della legge regionaLe.

LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2002, N. 5
MODIFICA DELLART. 49 DELT-A LEGGE REGIONAIE 29 LUGLIO
1998, N. 23 "NORME PER I"A PROTEZIONE DELI"A FAUNA SELVA.
TICA E PER UESERCIZIO DELI.A CACCIA IN SARDEGN.{" CON-
CERNENTE IL PERIODO DI CACCIA. (294)
La Corte CostituzionaLe con Ia sentenm n. 536 d.el 18 dicembre 2002 ha
dichiarato la illegittimitò costituzionalè della legge regionale.

LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, N. 7
DISPOSUIOM PER LA FORMAZIONE DEL BII,ANCIO ANNUALE E
PLLIRIENNALE DELI.A REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2OO2). (295)
La Corte Costituàonale con sentenza n. 202 d.el 23 maggio 2005 ha di-
chiarato tnammissibtle le questioni di legittimitò costituàonali proposte
ù Presid.ente del Consiglio.

LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2002, N. 11
NORME VARIE IN MATERIA DI PERSONALE REGIONAIE E MODI.

2
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FICHE AILA LEGGE REGIONALE 13 NOVEMBRE 1998, N. 31. (310)
Lct Corte Costituztonale con sentenza n. 274 dell'8 luglio 2003 ha di-
chiarato la illegittimità costituzionale dellbrticolo 4, lett. b), d) ed e) d.el-
la legge e manifesta inarnmissibilità e fondatezza sugli altri punti og-
getto del ricorso presentato d.al Presidente del Consiglio dei Ministri.

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2002, N. 14
NUOVE NORME IN MIOERIA DI QUALIFICAZIONE DELLE IM.
PRESE PER LA PARTECIPAZIONE AGLI APPAITI DI I.AVORI PUB.
BLICI CHE SI SVOLGONO NELL'AMBITO TERRITORIALE REGIO.
NALE. (336)
La Corte Costituzionale con sentenzo n. 65 del 13 gennaio 2005 ha di-
chtarato inammissibile la questione di legittimitò costituàonale solleua-
ta con il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri.

LEGGE REGIONAIE 3 LUGLIO 2003, N. 8
DICHIARAZIONE DELI"A SARDEGNA TERRITORIO DENUCLEA-
RtzzATo. (449)
La Corte Costituzionale con sentenza n. 62 del 13 gennaio 2005 ha di-
chiarato la illegittimità della legge.

8
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LEGGI REGIONALI

RIPABTTTE PEB ANNO DI PROMULGAZIONE



DODICESIMA LEGISI,ATURA

ANNO 1999

1 - LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1999, n.26
Intetuenti urgenti conseguenti allblluuione del nouembre 1999. (7)
(B.U.R. n. 38 del 21 dicembre 1999)

2 - LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1999, n. 27
Ulteriori interuenti conseguenti allblluuione del nouembre 1999. (17)
(B.U.R. n. 1 dell'8 genruaio 2000)

3 - LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1999, n- 28
Modifiche alln legge reginnale I giugno 1999, n. 24 "ktituzinne dzll'En-
te foreste della Sardegna". (16)
(B.U.R. n. 1 d-ell'8 gennaio 2000)

ANNO 2000

4 - LEGGE REGIONALE 7 GENNr'.IO 2000, n. 1
Gestionz prowisoria dcl bilancio della Rcginrc per lhnno finanziarin
2000: autoizmzinne all'esercizin prouuisoria, normatiua sulla conserua-
zione degli stanzinmerLti e sul differimento di termini. (30)
(B.U.R. n. 1 dell'8 genmia 2000)

5 - LEGGE REGIONALÈ 15 FEBBRAIO 2000, n.2
Mod.ifichz e integr(Eioni alla legge reginnale 17 dicembre 1999, n. 26;
conce wnte: 'Interuenti urgenti conseguenti allblluuirne d.el nouembre
1999" e ultzriori interuenti. (29)
(B.U.R. n. 6 d.el 18 febbrain 2000)

6 - LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2000, n.3
Proroga d.ellbutnrizzaàone allbsercizio prouoi.soria d.el bilancio della
Regianc per lbnna finanàario 2000. (51)
(B.U.R. n. 8 dcl 7 marn 2000)

7 . LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2000, n. 4
Disposiàoni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (Legge finanziaria 2000). (21)
(B.U.R. n. 13 - Suppl. ord. n. I - del 20 aprile 2000)

8 - LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2000,n.5
Bilancia per lbnno finanziarin 2000 e bilancin pluriznnale per gli anni
2000.2002. (22)
(B.U.R. n. 13 - Suppl. ord. n. 2 - del 20 aprilc 2000)
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9 - LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2000, n.6
Modifiche alla legge reginnale 13 nouembre 1998, n. 31 (Disciplina d.el
personah regionalc e dellbrganizzozinne degli uffici dzlla Regionc) e

norrne uarie sugli uftici e il personalc dclla Reginne. XI Leg. (429-parte
seconda) (CCCilV)
(B.U.R. n. 20 del 27 giugno 2000)

10 - LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2000, n. 7
Nuoua disciplinn per la fissazione d.ei canoni di locazione fugli allaggi
d,i ediliàa residenzinle pubblica. Modifbhe ed integrozinni alle leggi re-
gionali 6 aprile 1989, n. 13 e 23 agosto 1995, n. 22. XI LeS. (408-a67)
(CCCruII)
(B.U.R. n. 22 del 17 luglio 2000)

11 - LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2000, n. 8
Interuenti wlti oL assicurare In continuità teritnriale con lc isole mino-
ri della Sardzgna. (31)
(B.U.R- n. 22 dcl 17 luglio 2000)

12 - LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2000, n. 9
Abrogazione dzlln legge regionnle 19 aprile 1985, n. 9, e successiue mod,i-

ficozioni e integrazinni, recante: 'Contributi a.d imprese di ltnea marittt-
ma con mezà oeloci per trosporti collettiui di carattere pubblico". (38)
(B.U.R. n. 22 del 17 luglio 2000)

13 - LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2000, n. 10
Conualidazione del D.P.G.R. del 29 giugno 1999, n. 92, relatiuo al prele-
uamento della somma di lire 75.901.800 dal Fond.o d.i riserua per spese
impreuiste - cap. 03010 - a fauore del cap. 08004 d.ello stato di preuisio-
ne d.ella spesa dell'Assessorato dei lauori pubblici. Pagamento indennità
di espropriaàone ed. interessi legali a fauore della Ditta Sanna Natale in
esecuzinne d.i sentenza della Corte d'Appello di Cagliari. (13)
(B.U.R. n. 22 del 17 luglin 2000)

14 - LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2000, n. 11
Approuazi.ont del rendiconto genzrale della Regiane per lbserciào finan-
ziario 1997 e d,el rendiconto dell'Azbnda Foreste lhrnaniali dtlln Regin-
ne per ln stesso anno. (36)
(B.U.R. n. 23 del 27 luglio 2000)

15 - LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2000, n. 12
Approt;azione d.el rend.iconto generalc d.ella Regione per lbserciào firwn-
ziario 1998 e del rendiconto dzll'Aziznda Foreste l)emaniali dclln Regin-
ne per lo stesso anrc. (37)
(B.U.R. n. 23 d.el 27 luglio 2000)
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16 - LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2000, n. 13
Differimenn dclln soppressione dzll'Azinnda d.elle Foreste Demaniali
dello Regior* Sarda. (60)
(B.U.R. n. 23 dtl 27 luglio 2000)

17 - LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2000, n. 14
Attuazionz del decreto lzgislatiw 11 maggio 1999, n. 152, sulla tutela del-
lz acqw ddl'in4uinamenta, mdifico allz leggi regionnli 21 settpnbre
1993, n. 46 e 29 luglin 1998, n. 23 e disposizioni uarie. (8-24 Prima Parb)
(B.U.R. n. 23 d.el 27 luglin 2000)

18 - LEGGE REGIONALE l AGOSTO 2000, n. 15
Norme sullbserciào d,ellbttiuitò di controllo sugli atti degli enti locali.
Modifica d.ella legge reginnale 13 dirembre 1994, n. 38. (82) (CCO{ID
@.U.R. n. 24 d.el 5 agosto 2000)

19 - LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2000, n. 16
Prouuedimenti relatioi ol persorwl,e impbgata dallAmministrazione regia-
nole e dagli enti reginnali rui lawri stxialmente utili e nci progetti-obiztti-
w e disciplirn dzi compensi spettanti agli anninistratnri dzl fonào per
l'intzgrazbne dzl ttattamento di qubscenza, di preuidcnza e di assistena
del pernrwle dipendcnte dallAmministrazinne reginnale. (63) (CCONI)
(B.U.R. n. 24 del 5 agosto 2000)

20 - LEGGE REGIONALE s SETTEMBRE 2000, n. 17
Modifiche ed integraziani alla legge firwnziaria, al bilancio per gli anni
2000 / 2002 e disposiziani uarb. (86)
@.U.R. n. 28 del 9 settembre 2000)

21 - LEGGE REGIONALE 5 SET'IEMBRE 2000, n. 18
Interuenti per i dnnni provocati dalla siccità dzllhnnn 2000. (104-105)
(B.U.R. n. 28 dzl I settembre 2000)

22 - LEGGE REGIONALE 3 NOWMBRE 2000, n. 19
Istituzi.one dzl Consiglin re§ornle dellbcotamia e dzl lauoro. (42.81)
(B.U.R. n. 35 del 17 novembre 2000)

23 - LEGGE REGIONALE 3 NOWMBRE 2000, n. 20
Istituzinne della Consulta delle elette dclla Sardegna. (11)
(B.U.R. n. 35 del 17 nouembre 2000)

24 - LEGGE REGIONALE 14 NOWMBRE 2000, n. 21
Adeguamento d.elle prouuidenze regiatwli a fauore dellbgticoltura agli
oricntamenti cornunitai in materia di aiuti di Stdto nel settore agricol,o
e interuenti a fauore dclle infrastrutture rurali e d.ella siluialtura. (75)
(B.U.R. n. 35 del 17 nouembre 2000)



25 - LEGGE REGIONALE 17 NOWMBRE 2000, n. 22
Interuenti a fauore degli alleuatori per fronteggiarc lbpiaozia d.emmi-
nata 'febbre catarrale degli ovini (blue tongp)". ( I I 4)
(B.U.R. n. 36 dcl 25 nouembre 2000)

26 - LEGGE REGIONALE 17 NOWMBRE 200a, n. 23
Modifiche ed. integrazioni alla legge regionalc 13 ottobre 1998, n. 29 (T\t-
tela e oalorizzazionc dei centri storiri dzlla Sardzgna), nnrme sulla pia"
nificaàone territorinle e istituziane della Direzione generale dclla pia.ni-
ficazione territoriale e della uigilanza ed.ilizia. (23)
(B.U.R. n. 36 del 25 nouembre 2000)

27 - LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2000, n. 24
Interuenti firnnziari urgenti a sostega della gestiane liquidntarin dzl-
rE.M.SA. (116)
(B.U.R. n. 40 del 29 dicembre 2000)

28 - LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2000,n.25
Interuenti a fauore dcl lauoro. (118-127)
(B.U.R. n. 40 del 29 d.bembre 2000) (enata corrige B.U.R. n. 4 dcl 30
gennaio 2001)

29 - LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2000, n. 26
Norme a sostegnn all'imprenditaria femminilz in attunziaw della l*gge
25 febbraia 1992, n. 215. (83)
(B.U.R. n. 40 dcl 29 dicembre 2000)

ANNO 200r

30 - LEGGEREGIONALE 10GENNAIO2001,n. I
Modifirh.e alla legge regianale 20 apile 2000, n. 4 e uariazione al bilan-
cio dclla Regiane per I'anna finnnziario 2000. (137)
(B.U.R. n. 2 d.el 11 gennaio 2001)

31 - LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2001, n. 2
Anticipazione delle risorse per I'attuaziane d.egli interuenti dcl POR So,r-
degna 2000-2006 a sostegno dell'associazianismo creditizio di nutln ga-
ranzia tra pircole e mediz imprese. (131)
(B.U.R. n. 2 del 11 gennaia 2001)

32 - LEGGE REGIONALE 20 GENNNO 2001, n. 3
Autorizzazimre all'esercizia prouuisorin d.el Bilarcin della Regione per
I'anrn 2001 - Deroga per I'Ente Forestn - Conseruazione a re-sid.ui. (140)
(B.U.R. n. 3 dcl 20 gennaio 2001)



33 . LEGGE REGIONALE I MARZ0 2001, n. 4
Proro ga de llbutori z zazionz allb s er cizia prou uisorb dz I bi lancin dc lla
Regionc per lbnno 2001. (181)
(B.U.R. n. 8 d.el 20 marzo 2001)

34 - LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2001, n. 5
Proroga d,ellbutoizzazione allbsercizio prouuisorin del bilancin della
Regione per lbnra firnnziario 2001. (190)
(B.U.R. n. 11 dzl I aprile 2001)

35 - LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2001, n. 6
Disposizioni per la formaziane del bilanrio annuale e pluriennale della
Regione Qcgge finanziarin 2001). (141)
(B.U.R. n. 13 - Suppl. ord. rL. 1 - dcl 28 aprile 2001)

36 - LEGCE REGIONALE 24 APHILE 2001, n. 7
Bilancio di preuisione per lbnno 2001 e bilancio pluriennale per gli an-
ni 2001-2003. (142)
(B.U.R. n. 13 . Suppl. ord. n. 2 - del 28 aprile 2001)

37 - LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2001, n. 8
Modifiche all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001,
n. 6 (kgge finanziatia 2001). (211)
(B.U.R. n. 19 d.el 26 Siuga 2001)

38 - LDGGE REGIONALE t2 LUGLIO 2001, n. 9
Istituzinne dclle prouince dt Carbonia-Igl.esias, ful Media Campidano,
dzll'Ogliastra e di Olbia-Tempin. (46) (CCCXV)
(B.U.R. n. 21 del 16 luglio 2001)
Impugnta dal Govena

39 - LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2001, n. 10
Prouuedimenti in materia di opere pubblich.e. (152)
(B.U.R. n. 24 dcl 14 agosto 2001)

40 - LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2001, n. 11
Integrazione all'art. 12 bis della bgge regionab 5 maggio 1983, n. 11, e
successiue modifiche ed. integrazinni - Norma di specificazione sul bilan-
cio d.i cassa. (203)
(B.U.R. n. 25 del 20 agosto 2001)

41 - LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2001, n. 12
Incentiui alle imprese arti.ginne sullbpprendistato. ( 1 5 1 )
(B.U.R. n. 25 del 20 agosto 2001)
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42 - LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2001, n. 13
Proroga per un ulteriore periado dell'utilizzaziotu del personale impiz-
gato dallAmministrazinnc e dagli enti regipnali nei prcgettiebizttiuo e

nci lauori socialmente utili. (238)
(B.U.R. n. 25 dcl 20 agosta 2001)

43 - LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2001, n. 14
Modifiche alla legge reginnnle 24 aprile 2001, n. 6'Disposiziani per la
formazinne del bilnncio annuale e pluriennale dclla Reginne (legge fi-
nanziaria 2001)" e disposizioni uariz. (240)
(B.U.R. n. 25 del 20 agosto 2001)

44 - LEGGE REGIONALE 26 SETTEMBRE 2001,n. 15
Approuazinne del rendimnto gencrale della Reginne per I'eserci.zia finan-
ziario 1999 e dcl rend.ironta dell'Azicnd,a Foreste Demaninli della Regia-
ne per lo stesso annn. (113)
(B.U.R. n. 30 del 8 ottobre 2001)

45 - LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2001, n. 16
Ulteriore sostegno a fauore dcgli allevatoi per frontegginre lbpizmàa
dcnominata %lw tnnge". (277)
(B.U.R. ru. 37 d.el 15 d.icembre 2001)

46 - LEGGE RDGIONALE 28 DICEMBRE 2001, n. 17
Autorizzazione all'esercizio prouuisorio del bilnntin dclla Reginnc per
I'anno 2002. (283)
(B.U.R. n. 39 del 31 dicembre 2001)

ANNO 2002

47 - LEGGE REGIONALE 24 GENNNO 2002, n. I
Imprenditoria giovanib: prouvedimenti urgenti per fauoire l'occupazio-
nz. (59-168-192-201)
(B.U.R. ru. 3 dcl 29 genwia 2002)

48 - LEGGE REGIONALE 24 GENNNO 2002, n. 2
Legge regionale 10 luglio 2000, n. 8 - Interuenti uolti od assicurare la
continuità territoriale con le isole minori della Sardegna - Proroga dei
contratti in essere fino al 31.12.2002. (204)
(B.U.R. n. 3 del 29 genrnio 2002)

49 - LECGE REGIONALE 24 GENNAIO 2002, n. 3
Mdifuhe all'artimla 6 della lz4ge regiamlz 24 apile 20O1, n. 6, onerncn-
tz 'Disposizioni pr la furmozionz del bilanrio annunle e pluriennalz d2llo
Reqione (bgge firnnziaria 2001) e intenxnti in fawre dqli emigrati". (239)
(B.U.R. n. 3 del 29 gerunaia 2002)



50 - LEGGE REGIONALE 31 GENNNO 2002, n.4
Intzruenti in fawre di forme collettiùe d.i garanzin fi.di npl settore agri-
cola. (148)
@.U.R. n. 4 del 8 febbrain 2002)

51 - LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2002,n.5
Modifi.ca dellbrt. 49 dzlla bgge reginrnlc 29 luglio 1998, n. 23 "Norme
per la proteàonz dclla faum seluatica e per lbsercizin dzlla caccin in
Sardcgna", concernente il perindo di caccin. (294)
@.U.R. n. 4 del 8 febbraio 2002)
Impugnata dal Gouerno

52 - LD,GGD REGIONALE 28 MARZO 2002, n. 6
Proroga dellbutorizzaziane allbsercizia prouuisorio del bilancio della
Regionc per lbnna 2002. (309)
(B.U.R. n. I dzl 29 marzo 2002)

53 - LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, n. 7
Disposizioni per la formaàone dzl bilatrcia annuale e pluiennale dclla
Reginne (Legge finanziaria 2002). (295)
(B.U.R. n. 12 - Suppl. ord. n. 1 - del 22 aprile 2002)
Irnpugnata dal Gouerno

54 . LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, n.8
Proposta di bilancio per lbnnn finanziario 2002 e di bilancio plurbnnn-
Ie per gli anrui 2002-2004. (296)
(B.U.R. n. 12 - Suppl. ord. n. 2 - del 22 apile 2002)

55 . LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2002, n. I
Ageuolazioni contributiue alle inprese nel comryrto dcl ammercin. (213)
(B.U.R. n. 16 del 31 maggio 2002)

56 - LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 2002, n. 10
Adcmpimenti conseguenti alla istituzianc di nuove province, nortne su-
gli amministratoi locali e nod,ifiche alla legge regionale 2 gennain
1997, n. 4. (235-237)
(B.U.R. n. 20 del 1 luglia 2002)
Impugnta dal Governo

57 - LEGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2002, n. 11
Norme uarie in materia d,i persorale regionale e modifuhz alla legge re-
gionale 13 nouembre 1998, n. 31. (310)
(B.U.R. n. 21 dcl 19 luglio 2002)
Impugrata dal Gouerno

569



58 - LEGGE REGIONALE 9AGOSTO 2002,n. 12
Modifichz alla legge regianale I giugna 1999, n. 24 (Istituzionc dcll'En-
te Foreste d.ella Sardegna, soppressinne dell'Azbnda Foreste Demaniali
della Reginnc sarda e norme sulla programmazinnz degli interventi re-
gionali in materia d.i forestazione). (177)
(B.U.R. n. 24 del 17 agosto 2002)

59 - LEGGE REGIONALE I AGOSTO 2002, n. 13
Interuenti per i danni prouocati dalla sbcità 2001 e 2002 e dalle gelnu
dcll'invenn 2001 e 2002. (327)
(B.U.R. n. 24 dcl 17 agosto 2002)

60 - LDGGE REGIONALE I AGOSI0 2002, n. 14
Nuove rwrme in materia d.i qualifi.cazinte dzlle itnprese per la parteci-
paziane ogli appalti di lauori pubbli.ci chc si swlgona nzll'ambito terri-
torinle reginnale. (336)
(B.U.R. n. 24 del 17 agosto 2002)
Irnpuglata dal Gouenn

61 - LEGGE REGIONALE I AGOSTO 2002, n. 15
Integrazinni e modifirhe alla legge regiarale 22 aprile 2002, n. 7 Q*gge
finanàaria 2002), alla legge reginnnle 22 aprile 2002, n. 8 (I*gge di bi-
lancio) e alkr lcgge 24 aprilc 2001, n. 6 (egge finanziaria 2001). (324)
(B.U.R. n. 24 del 17 agosto 2002)

62 - LEGGE REGIONALE I AGOSTO 2002, n. 16
Interuenti a fauore dello sport e dello spettamla e modifiche alla legge re-
ginnale 22 aprile 2002, n. 8 (cgge di bilancio). (333)
(B.U.R. n. 24 del 17 agosto 2002)

63 - LEGGE REGIONALE I AGOSTO 2002, n. 17
Contibuto alla gestione liquidnroria dcllT,.M.EA- per I'esercizia 2002. (301)
(B.U.R. n. 24 dcl 17 agosto 2002)

64 - LEGGE REGIONALE 28 OT|OBBE 2002, n. 18
Modifica alla bgge regbrulc n. 20 del 2000 sulla Corculta delle ebtte. (320)
(B.U.R. n. 32 del 4 nouembre 2002)

65 - LEGGE REGIONALE 28 OT?OBRE 2002, n. 19
Ulteriore finaruziamento della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tu-
tela e ualorizzazione dei centri storici dclln Sarde&a) (316)
(B.U.R. n. 32 del 4 nnvembre 2002)

66 - LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2002, n. 20
Istituzionz dzl font-lo regiarnlz pr I'occup<tzione dci dioersmentc abili. (1 56)
(B.U.R. n. 32 d.el 4 nouembre 2002)
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67 - LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2002,n.21
Disciplina del referendum sullz le$ statali. (247-339)
(B.U.R. n. 32 dcl 4 nooembre 2002)

68 - LEGGE REGIONALE 29 NOWMBRE 2002, n. 22
Disposiziani in materia di ageuolazinni alle imprese. (306)
@.U.R. n. 36 d-el I dicembre 2002)

69 - LEGGE REGIONALE I DICEMBRE 2002, n. 23
Riconoscimento dzllo stato giuridico delle Agenzi.e Gouernative. (284)
(B.U.R. n. 37 dcl 19 dicembre 2002)

70 - LEGGE RECIONALE 20 DICEMBRE 2002, n.24
Autorizzazbne allbsercizio prouuisorio del bilancia della Regiorw per
l'anm 2003 e conseruazinne d,ei residui. (378)
(B.U.R. n. 38 del 28 dicembre 2002)

7I - LEGGEREGIONALD 20DICEMBRE 2002,n.25
Mod.ifiche alla lzgge regionale n. 21 dzl 1997 sulla tassa regionale per il
d.iritto allo studin uniuersitnrio; interventi a fauore delle Uniuersitò de-
gli studi di Cagliari e di Sassari; modifica alla legge regi,otwle n. 16 d.el
2002 su sport e spettacoh. (391)
@.U.R. n. 38 dzl 28 dicembre 2002)

ANNO 2003

72 - LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2003, n. 1

Proroga dcllbutarizzazinnc allbsercizia prouuisoria del bilancia della
Re§orw per lhnnn finanziarin 2003. (419)
(B.U.R. n. 7 del 6 marzo 2003)

73 - LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2003,n.2
Ulteriare proroga dell'autoizazione allbserciào provuisorb del bilan-
cio dclla Regiarw per lbnnn 2003. (431)
(B.U.R. n. 10 del 4 aprile 2003)

74 - LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2003, n. 3
Disposi^zioni per la formazianc d.el bilancin annuale e pluriznnalc dzlla
Regiane (Leeee finanziaria 2003). (383)
(B.U.R. n. 13 - Suppl. ord. n. 1 - del 30 aprile 2003)

75 . LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2003, n. 4
Bilancio di preuisione per I'antn 2003 e bilancio pluricnnale per gli an-
ni 2003-2004-2005. (384)
(B.U.R. n. 13 - Suppl. ord. n. 2 - dcl 30 aprile 2003)
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76 - LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2003,n.5
Modifica e integrazinne fulla bgge regianalc 11 ottobre 1985, n- 23 con-
cernente: 'Norme in materin di controllo d.ell'artiuilà urbanistico-ed.ili-
zia, di risanamento urbanistico e di satntoria di iwediamenti ed opere
abusiue, d,i snellimenlo ed arceleraziane delle procedure espropriatiue" -

Denuncia di iniào attiuità. (72) (CCCXWII)
(B.U.R. n. 15 del 20 maggio 2003)
Impugnala dal Gouerno

77 - LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2003, n. 6
Concessinne di uru contributo strurdinaria al Comune d.i Nrnro per la
realizznziane d.eI|EUROPEADE 2003. (451 )
(B.U.R. n. 20 dcll'8 luglia 2003)

78 - LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2003, n. 7
Disposizioni diuerse in naterin di ed.ilizia residenziale pubblira e inte-
grazioni alla legge regionale 17 ottobre 1997, n. 29 (Istituzionz del serui-
ào idrico integrato, individ,uazione e organizzazinru dcgli arnbiti terri-
torioli ottimali in attuaziane dzlla l*gge 5 gennaia 199a, n. 36). (385)
(B.U.R. n. 20 dcll'8 lugliD 2003)

79 - LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2003, n. 8
Dichiarazinre dzlla Sardcgna territorin denuclearizzato. (449)
(B.U.R. n. 20 dell'8 luglio 2003)
Impugnta dal Gouerno

80 - LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2003, n.9
Recepimento dellc disposizioni contenute nzl Decreto legislativo 10 apri-
le 2001, n. 180, in materia di lnwro e seruizi all'impiego. (459)
(B.U.R. n. 21 del 18 luglia 2003)

81 - LEGGEREGIONALE 13OTTOBRE2003,n. 10
Ridzlimitazion e delk circoserizioni prouinciali. (430)
(B.U.R. 31 dcl 18 ottobre 2003)

82 - LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2003, n. 11
Autorizaziane alla contrazianc d,i un mutuo per il ripiarw d,ei d,isauan-
zi dclle Azbnde sanitarie lacali relatiui allbnrn 2000. (476)
(B.U.R. n. 34 del 17 novembre 2003)

83 - LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 12
Provvidcnze a favore d.egli invalid.i ciuili. (314)
(B.U.R. n. 37 dcl 16 dicembre 2003)

84 - LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2003, n. 13
Mod.ifiche alla legge reginnale 29 aprile 2003, n. 3 (I*gge finanzi,aria

572



2003), varinziani d.i bilancio e disposiàoni uari.e. (475)
(B.U.R. n. 38 del 22 dicembre 2003)

85 - LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2003, n. 14
Autorizzaziane allbsercizio prouuisoria del bilancin d.ella Regione per
lhnno 2004 e alte d.isposizioni varie. (501)
(B.U.R. n. 39 del 31 dinmbre 2003)

86 . LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2003, n. 15
Interuenti urgenti a fauore d.ellbgricoltura e mod,ifica delle leggi regi,o-
ndli n. 21 d.el 2000 e ru. 21 del 1984 (Rinrdinnmento dci Consorà di bo-
nifica). (478-487-490)
(B.U.R. n. 39 del 31 di.cembre 2003)

ANNO 2004

87 - LEGGE REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004, n. 1

Autorizzaziane di spesa per lbttuaziane d,el fermo biologico 2004. (523)
(B.U.R. n. 5 dcl 13 febbraia 2004)

88 - LEGGE REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004, n. 2
Norme in rnateria di protezione della faunn seluatica e d,i prelieuo uena.
torin in Sardegna, in attuazione d,ella Legge 3 ottobre 2002, n. 221. (518)
(B.U.R. n. 5 d.el 13 febbraio 2004)

89 . LEGGE REGIONALE 26 FEBBkUO 2004, n. 3
Indiuiduazinne dellc sedi degli uffici elettorali circoscri"zianali nelle ele-
zioni reginnali. (488)
(B.U.R. n. 7 d.el 28 febbrain 2004)

90 - LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2004, n.4
Normatiua regianale in materia d.i abusiuismo edilizin - Recepimento in
Sardegna d,el decreto legge 29 settembre 2003, n. 269, conuertito con mo-
dificazinni dalla l*gge 31 ottobre 2003, n. 326. (482-496-502-507)
(B.U.R. n. 7 del 28 febbraio 2004)

91 - LEGGE REGIONALE 1 APRILE 2004, n. 5
Proroga d,ellbutorizzazione allbsercizin provuisorio dzl bilancio della
Regiore per I'anno 2OO4. (536)
(B.U.R. n.11 del 2 aprile 2004)

92 - LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2004, n. 6
Bilancio di preuisiotu per lbnno 2004 e bilnnria pluriznnalz per gli an-
ni 2004-2006. (541)
(B.U.R. n. 16 - Suppl. ord. n. 1 - del 12 maggia 2004)
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93 - LEGGD REGIONALE 11 MAGGIO 2004, n. 7
Disposizioni in materia di lauoro. (542)
(B.U.R. n. 16 - Suppl. ord. n. 2 - del 12 maesin 2004)
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LEGGI REGIONALI

DTVISE PER MATERIA



AUTONOMIA. ORDINAMENTO REGIONALE . RAPPORTI CON LO STATO
RIFORMA DELLO STATO - ENTI LOCALI . ORGANIZZAZIONE REGIONAIE

DEGLI ENTI E DEL PERSONALE . POLIZIA LOCALE E RURALE
PAXTECIPAZIONE POPOI,ARE



ANNO 1999

1 - LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1999, n.28
Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1999, n. 24 "Istituàone d,ell'En-
te foreste della Sardegna". (16)
(B.U.R. n. 1 dell'8 gennaia 2000)

ANNO 2000

2 - LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 2000, n.6
Modifiche alln legge regionnle 13 nouembre 1998, n. 31 @isciplinn del
personnle re§onale e dellbrganizzazione degli uffici della Regione) e
norme uari.e sugli uffici e il personale d.elln Reginne- XI I*g. (429-parte
seconda) (CCCXIV)
(B.U.R. n. 20 d.el 27 giugno 2000)

3 - LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2000, n. 13
Differimento della soppressinne dell'Azienda d.elle Foreste Demaniali
della Re§one Sarda. (60)
(B.U.R. n. 23 del 27 luglia 2000)

4 - LEGGE REGIONALE I AGOSTO 2000, n. 15
Norme sullbsercizio dellbttiuità di controllo sugli atti dcgli enti lacali.
Modifica della legge re§onale 13 dicembre 1994, n. 38. (82) (CCCXWI)
(B.U.R. n. 24 d.el 5 agosto 2000)

5 - LEGGE REGIONALE l AGOSTO 2000, n. 16
Prowvdimenti rela.tiui al personale impi.egato dallAmministrazinrc regb-
rnb e dagli enti reginnali nci lawi socialmente utili e nti progetti-obbtti-
w e d.isciplina dci compensi spettanti agli amministratori dcl fondo per
I'intzgrdzinne del tmttamentn di quizscenza, di preui.dznm e di assistzna
dzl pernrnb dipendcntc dall'Amministrazione reginrwlc. (63) (CCCXVD
(B.U.R. n. 24 del 5 agosto 2000)

ANNO 200r

6 - LEGGE REGIONALE 12 LUGLIO 2001, n. I
Istituzinne dell.e province d.i Carbonia-Iglesias, del Med.io Campidano,
dell'Ogliastra e di Olbia-Tempio. (46) (CCO{0
(B.U.R. ru. 21 del 16 luglio 2001)
Impugnta dal Gouerno

7 LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2001, n. tB
Proroga per un ulteriore perindo dell utilizzazione del persona.le impie-
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gato dallAmministrazinru e dngli enti reginnali nei prcgetti-obiettiuo e
nei lauori socialmente utili. (238)
(B.U.R. n. 25 dzl 20 agosta 2001)

ANNO 2002

8 - LEGGE REGIONALE I LUGLIO 2002, n. 10
Adzmpimenti coneguptlti alla istitreiane d,i nuoue province, rnrmz sugli
amministratnà lacali e mod.ifichc alla lcgge regintwb 2 gennaio 1997, n. 4.
(235-237)
@.U.R. n. 20 del I luelio 2002)
Impugnota dal Gouerno

9 - LDGGE REGIONALE 8 LUGLIO 2002, n. 11
Norme uari.e in materia di personale regiatwle e modifichc all.a legge re-
gianale 13 nouembre 1998, n. 31. (310)
(B.U.R. n. 21 dpl 19 luglio 2002)
Impugtata dnl Gouerno

10 - LEGGE REGIONALE I AGOSTO 2002, n. 12
Modifiche alla legge regianale I giugno 1999, n. 24 (Istituzione dell'En-
te Foreste della Sard.egna, soppressinne d,ell'Azbnda Foreste Demaniali
della Re§onc sarda e norme sulln programmazione degli interuenti re-
gionali in materia di forestaziane). (177)
(B.U.R. n. 24 dzl 17 agosto 2002)

1 1 - LEGGB REGIONALE 28 OTTOBRE 2002, n. 21
Disciplirn dcl referend.um sulle leggi statali. (247-339)
(B.U.R. n. 32 dzl 4 nouembre 2002)

ANNO 2003

12 - LEGGE REGIONALE 13 O'I:TOBRE 2003, n. 10
Ridelimitazione delle circoscriàoni prouiruciali. (430)
(B.U.R. 31 del 18 ottobre 2003)

13 - LEGGE RECIONALE 26 FEBBRAIO 2o04, n.3
Ind.ividuaziane delle sed,i degli uffici elettorali circoscrizinnnli nnlle ele-
zioni regiornli. (488)
(B.U.R. n. 7 del 28 febbraia 2004)

ANNO 2004



POLITICHE COMI]NITARIE - ADEGUAMENTO DELI.iORDINAMENTO
REGIONALE AGLI ATTI NORMATTVI COMI]NITARI . RAPPORTI CON LA U.E

COOPERAZIONE INTERNAZIONAIE . DMITTI CIULI
EMIGÀAZIONE ED IMMIGRAZIONE . ETME. INFORMAZIONE



ANNO 2000

1 LEGGE REGIONALE 3 NOWMBRE 2000, n. 20
Istituzinne dzlln Consulta delle elette della Sard.egna. (11)
(B.U.R. n. 35 del 17 nouembre 2000)

ANNO 2002

2 - LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2002, n. 18
Mod,ifica alla legge regionale n. 20 del 2000 sulln Consulta delle ebtte.
(320)
(B.U.R. n. 32 dzl 4 rcuembre 2002)

3 - LEGGE REGIONALE I DICEMBRE 2002, n. 23
Riconoscimento dzllo statn giuridico delle Agenziz Gouernatiue. (284)
(B.U.R. n. 37 dcl 19 dicembre 2002)



PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E SOCIALE , BII"ANCIO . COÀITABILITA
CREDITO. FINANZE E IBIBIJTI . DEMANIO E PATRIMONIO

PAXTECIPAZIOM FINANZIARIE



a\No 1999

1 LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 1999, n. 26
Interuenti utgenti conseguenti all'alluuione dcl nouembre 1999. (7)
(B.U.R. n. 38 del 21 dicembre lgg9)

AliNo 2000

2 - LEGGE REGIONALE 7 GENNNO 2000, n. I
Gestionc prouuisoria del bilancia dclla Regianz per lbnno finanziarin
2000: autoizzazione allbsercizia prouuisorio, nnrmatiua sulla conxrua-
zione degli stanziarnenti e sul diffeimento di termini. (30)
(B.U.R. n. 1 dell'8 gennaio 2000)

3 LEGGE REGIONALE 6 MARZO 2000, n. 3
Proroga dcll'autoizzazinne all'esercizin prouuisoria del bilancin della
Reginrc per I'anrn finanziaria 2000. (51)
(B.U.R. n. 8 del 7 marzo 2000)

4 - LEGGE REGIONALE 20,4PRILE 2000, n. 4
Disposizioni per la formaziane del bilancio annuale e pluritnnale delkt
Regiane (I*gge finanziaria 2000). (21)
(B.U.R. n. 13 - Suppl. ord. n. I - del 20 aprilc 2000)

5 - LEGGE REGIONALE 20 APRILE 2000, n. 5
Bilancia per lbnno finanziario 2000 e bilancio plurbnnnle per gli anni
2000-2002. (22)
(B.U.R. n. 13 - Suppl. ord,. n. 2 - del 20 aprile 2000)

6 - LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2000, n. 10
Conualidaziate del D.P.G.R. dtl 29 giugno 1999, n. 92, relatiuo al prele-
uamento della somma d.i lire 75.901.800 dal Fondo di riserua per spese
impreviste - cap. 03010 - a fauore del capitoh 08004 d,elln Stato d,i pre-
uisione della spesa dell'Assessotato d.ei lauori pubblici. Pagarnento in-
d.ennità di espropriazinne ed, interessi legali a fawre della Ditta Sanna.
Nc,tc,le in esecuzinnz d,i sentenza d,ella Corte d'fupello di Cagliarl (13)
(B.U.R. n. 22 dzl 17 luglio 2000)

7 - LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2000, n. 11
Approuazionc dzl rendiconto generalt dzlla Regioru per lbsercizia fiurn-
àaria 1997 e dcl rend,iconto dell'Azi.end,a Foreste Demanbli d.ella Regio-
ne per lo stesso anno. (36)
@.U.R. n. 23 d.el 27 luglio 2000)

8 - LEGGE REGIONALE 18 LUGLIO 2000, n. 12
Approuazianc del rendiconto generalc della Regiane per lbsercizin finan-
ziario 1998 e del rend.imnto dell'Aziend.a Foreste Demaniali d.ella Regia-
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ne per lo steaso anno. (37)
(B.U.R. n. 23 d.el 27 luglio 2000)

9 - LEGGE REGIONALE 5 SET'TEMBRE 2000, n. 17
Modifithe ed integraziani alla legge firwnàaria, al bila ntia per gli anni
2000/ 2002 e dbposiziani varie. (86)
@.U.R. n. 28 dcl I settembre 2000)

10 - LEGGE REGIONALE 3 NOWMBRE 2000, n. 19
Istituzinne del Corciglio regionnle dcllbconomia e dcl lnuoro. (42-81)
(B.U.R. n. 35 dcl 17 nauembre 2000)

11 - LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2000, n. 25
Interuenti a fauore d.zl lawro. (118-127)
(B.U.R. n. 40 dzl 29 dbembre 2000) (enata anise B.U.R. n. 4 del 30 gen-
rwio 2001)

ANNO 200r

12 - LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2001, n. t
Modifrche alla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 e variaziane al bilan-
cio della Regiane per lhnno finanzbrio 2000. (137)
(B.U.R. n. 2 dell'l1 gennaio 2001)

13 - LEGGE REGIONALE 20 GENNAIO 2001, n.3
Autoizznziane allbserciào prouuisoria dzl Bilancia della Regiorc per
lbnru 2001 - Deroga per l'Ente Forestz - Conseruazianw a residui. (140)
(B.U.R. n. 3 dzl 20 gennnio 2001)

14 - LEGGE REGIONALE I MARZO 2001, n. 4
Pr o r o ga dz ll butorizzaziottc all b serci zi.o p row i sorin dcl b ilancia dc lla
Regi,one per I'antn 2001. (181)
(B.U.R. n. 8 del 20 mara 2001)

15 - LEGGE REGIONALE 5 APRILE 2001,n.5
Proroga dell autorizzazione all'esercizia prouuisoria del bilancio delln
Regione per I'anno finonziario 2001. (190)
(B.U.R. n. 11 del 9 aprilc 2001)

16 - LEGGE REGIONALE 24APRILE 2001,n.6
Disposi.zinni per ln formazinne del bilancio annualz e pluricnrnle dclla
Reeione Aegge finanzi.oria 2001). (141)
(B.U.R. n. 13 - 9uppl. ord. n. I - dcl 28 aprile 2001)
Vedi anche Ordinanm del TAR Sard.egna del 7.11.2002 sulla controuer-
sùt di legittimitò costituzionale dellbrt. 6, 19 comma (B.U.R. n. 15 del
20 maggio 2003)



17 - LEGGE REGIONALE 24 APRILE 2001, n. 7
Bilancia di previsiane per lbnno 2001 e bilancin pluri.ennnle per gli an.
ni 2001-2003. (142)
(B.U.R. n. 13 - 9uppl. ord.. n. 2 - del 28 aprile 2001)

18 - LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2001, n. 11
Integrazione all'art. 12 bis della l,egge regionale 5 maggin 1983, n. 11, e
successive modifiche ed integazioni - Norma d.i specificazianc sul bilnn-
cia di cassa. (203)
(B.U.R. n. 25 del 20 agosto 2001)

19 - LEGGE REGIONALE 13 AGOSTO 2001, n. 14
Modifiche alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6'Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e plurbnnale della Regione Aegge fi-
nanziari.a 2001)" e disposizioni varie. (240)
(B.U.R. n. 25 dzl 20 agosto 2001)

20 - LEGGE RBGIONALE 26 SETTEMBRE 2001, n. 15
Approuazinne del rendiconto general.e d.ella Reginne per lbsercizin finan-
ziario 1999 e d,el rendiconto dell'Aziend,a Foreste Demaninli della Regia-
ne per la stusso anno. (113)
(B.U.R. n. 30 dell'9 ottnbre 2001)

21 - LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2001, n. 17
Autorizzazione all'esercizio prouuisorin del bilancio della Regione per
I'anno 2002. (283)
(B.U.R. n. 39 dzl 31 dicembre 2001)

ANNO 2002

22 - LEGGE REGIONALE 28 MARZO 2002, n. 6
Proroga d.ell'autorizzazinne all'esercizin prouuisorin dzl bilanrin dclla
Regione per lbnno 2002. (309)
(B.U.R. n. 9 del 29 marzo 2002)

23 - LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, n. 7
Disposiàoni per la formozione del bilancio annuale e pluriennale d,ella
Regiane (Izege finanzinria 2002). (295)
(B.U.R. n. 12 - Suppl. ord. n. I - del 22 aprile 2O02)
Impugwta dal Gouerrn

24 - LEGGE REGIONALE 22 APRILE 2002, n. I
Proposta di bilancio per I'anno finanziario 2002 e di bilancio pluricnna-
le per gli anni 2002-2004. (296)
(B.U.R. n. 12 - Suppl. ord. n. 2 - dcl 22 aprile 2002)
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25-

26-

28-

LEGGE REGIONALE I AGOSTO 2002, n. 15
Intagtdzinni e modifiche alla bgge reginnale 22 aprib 2002, n. 7 (I'egge

firnnzinria 2002), alla legge re§onale 22 aprile 2002, n. 8 (Ingge di bi-
lanrio) e alla legge 24 aprile 2001, n. 6 Qegge fitnnzbria 2001). (324)
(B.U.R. n. 24 del 17 agosto 2002)

LEGGE REGIONALE 9 AGOSTO 2002, n. 16
Interuenti a fauore dcllo sport e della spettarola e modifichc alla lcgge re-
giarnle 22 aprile 2002, n. 8 Aegge di bilancin). (333)
(B.U.R. n. 24 del 17 agosto 2002)

LEGGE REGIONALE 29 NOWMBRE 2002, n. 22
Dsposizinni in materia d.i ageoolazinni alle imprese. (306)
(B.U.R. n. 36 del 9 d.icembre 2002)

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2002, n. 24
Autnrizznziane allbsercizin prouuisoria d,el bilarcin dclla Region'e per
lbnno 2003 e conservaziont d.ei residui. (378)
(B.U.R. n. 38 del 28 dirembre 2002)

ANNO 2003

29 . LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2003, n. I
Pr or oga d,el l'au to r izzozinn e al l bse r ci zio p ro u u iso rio d.e l b ilancia dzlla
Reginnz per lbnrn finanzù»io 2003. (419)
(B.U.R. n. 7 dzl 6 mara 2003)

30 - LEGGE REGIONALE 4 APRILE 2003, n. 2
Uterinre proroga dcllhutorizzo.zinne allbsercizio prouuisorin dcl bilan-
cio dzlla Regiane per lbnrw 2003. (431)
(B.U.R. n. 10 dcl 4 aprile 2003)

31 - LEGGE REGIONALE 29 APRILE 2003, n. 3
Disposiziani per la formazinnz dzl bilancio annuale e pluricnnale dclla
Reginnz Qtgee fimnziaria 2003). (383)
(B.U.R. n. 13 - Suppl. ord. n. I - dcl 30 aprile 2003)

32 - LEGGE RECIONALE 29 APRILE 2003, n. 4
Bilancin di preuisiorw per lhntw 2003 e bilancio pluricnnale per gli an-
ni 2003-2004-2005. (384)
(B.U.R. n. 13 - Suppl. ord.. n. 2 - dcl 30 aprile 2003)

33 - LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2003, n. 13
Modifirhe alla legge reginnale 29 aprile 2003, n. 3 (I*gge finanàaria
2003), oariazioni di bilancin e disposiziani uariz. (475)
(B.U.R. ru. 38 d.el 22 dicembre 2003)
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34 - LEGGE RECIONALE 29 DICEMBRE 2003, n. 14
Autoizzazione all'esercizio prouuisorio del bilancio della Regione per
lbnno 2004 e altre disposiàoni uarie. (501)
(B.U.R. n. 39 del 31 dicembre 2003)

ANNO 2004

35 - LEGGE REGIONALE t APRILÈ 2004, n. 5
Proroga dellbutorizzazione allbserciào prouukorio d,el bilancin dclla
Regione per lbnrc 2004. (536)
(B.U.R. n.11 dcl 2 aprilc 2004)

36 - LEGGE REGIONALE 11 MAGGIO 2004, n. 6
Bilancio di preuisione per lbnno 2004 e bilancio pluriznnale per gli an-
ni 2004-2006. (541)
(B.U.R. n. 16 - Suppl. ord. n. 1 - del 12 maggio 2004)
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ASSET'TO GENERAIE DEL TERRITORIO . PIANIFICAZIONE TERRITONIALE
REGIONALE . IIRBANISTICA. \'IABILITÀ. E TRASPORTI . NAVIGAZIONE E

POBTI . EDILIZIA . I,AVORI PUBBLICI



ANNO 1999

1 - LEGGE REGIONALE 31 DICEMBRE 1999, n.27
UlteriDi interuenti conseguenti allblluvione del nouenbre 1999. (17)
(B.U.R. n. 1 dell'8 gennaio 2000)

2 - LEGGE REGIONALE 15 FEBBRAIO 2000, n.2
Modifiche e integrazi.oni alla legge rcginnale 17 dicembre 1999, n. 26,
concetnente: "Interuenti urgenti conseguen i allblluuianz dcl rwvembre
1999" e ulteriori interuenti. (29)
(B.U.R. n. 6 d.el 18 febbraia 2000)

3 - LEGGE REGIONALE 5 LUGLIO 2000, n. 7
Nuoua disciplina per Ia fissazinnz dei mrani di locazinne dcgli alloggi
di edilizia residenziab pubblica. Mod.ifiche ed integaziani alle leggi re-
gianali 6 aprile 1989, n. 13 e 23 dgosto 1995, n. 22. XI Leg. (408-467)
GCCXAT)
(B.U.R. n. 22 del 17 luglio 2000)

4 - LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2000, n. 8
Intcruenti uolti ad assicurare la continuità territoriab con Le isole mirc-
ri dclla Sardcgn. (31)
@.U.R. n. 22 dal 17 luglin 2000)

5 LEGCE RECIONALE 10 LUGLIO 2000, n. I
Abrogazinne della legge reginnale 19 aprile 1985, n. 9, e successiue modi-
ficaziani e integrazioni, recante: "Contibuti ad, imprese di linza maritti-
ma con mezzi vehci per trasporti collettiui di carattere pubbli.o". (38)
(B.U.R. n. 22 del 17 luglio 2000)

6 - LEGGE RECIONALE 17 NOWMBRE 2000, n. 23
Modiftche ed, integrazioni alla legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tu-
tela e ualorizzazione dei centri storici della Sardegna), norme sulla pia-
nificazione territoriale e istituzionc della Direzione generale della piani-
ficazi,one territoriale e della uigilanza edilizia. (23)
(B.U.R. n. 36 del 25 nouembre 2000)

ANNO 2001

7 LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2001, n. 10
Prouuedimenti in materia d,i opere pubbliche. (152)
(B.U.R. n. 24 del 14 agosto 2001)

;9i

ANNO 2000



ANNO 2002

8 - LEGGE REGIONALE 24 GENN/JO 2002, n. 2
Legge re§onnle 10 luglio 2000, n. I - Interuenti volti ad, assicurare la
continuità territorinle con le isole minnri della Sardegn - Proroga dzi
contratti in essere fino al 31.12.2002. (204)
(B.U.R. n. 3 dzl 29 genrwio 2002)

9 - LEGGE HEGIONALE I AGOSTO 2002, n. 14
Nuatre norme in moteria di qunlifrcazionz dzllc imprese per la partecipa-
zinnz agli appalti d,i lnwi pubblici chz si suolgorn nzllbmbin unitn-
rinle regionale. (336)
(B.U.R. n. 24 del 17 agosto 2002)

10- LEGGE REGIONALE 28 OTTOBRE 2002, n. 19
Uteriare finanziamento dell,a bgge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tfu.-

tcla e ualarizzazionz dzi centri storici dzlla Sardzgw). (316)
@.U.R. n. 32 dzl 4 nouembre 2002)
Impugnta dal Gouerna

ANNO 2003

11 - LEGGE REGIONALE 16 MAGGIO 2003, n. 5
Modifi.ca e integrazinne dclla legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 con-
cerrlente: "Norme in materia di controlla dell'attiuità urbanistiro-edili-
zia, di risanamenlo urbdnistito e di sanatoria di insediamenti ed opere
abusioe, di snellimento ed a.ccelerazione delk procedure espropriatiue" -
Denuncia di inizio attiuitò. (72) (CCCXWil)
(B.U.R. n. 15 del 20 mag§o 2003)

12 - LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2003, n. 7
Disposizioni diuerse in matzria di edili.zia resi.denziale pubblica e inte-
grazinni alla legge re§onale 17 ottobrc 1997, n. 29 (Istituziane del serui-
zia i.d.riro integato, indiuiduazione e organizzazinnz degli ambiti terri-
toriali ottimali in attuoziane della l*gge 5 gennaio 1994, n. 36). (385)
(B.U.R. n. 20 dzll'8 luglia 2003)
Impugnata dal Gouerno

ANNO 2004

13 - LEGGE REGIONALE 26 FEBBRAIO 2004, n. 4
Nonnatiua regionale in materin di abusiuismo edilizio - Recepimento in
Sardegna del decreto legge 29 settembre 2003, n. 269, conuertito con. no-
dificazioni dalla l*gge 31 ottobre 2003, n. 326. (482-496-502-507)
(B.U.R. n. 7 del 28 febbraio 2004)

;9{ì



AGBICOLTURA. FORES'IAZIONE PBODTITTTVA
BONIFICA. ACQUACOLTURA - CACCIA E PESCA

PESCA INDUSTRIALE E MARITIMA
ALIME}ITAZIONE . TUTEII. DELL'AMBIENTE

FORESTAZIONE AMBIENTAIE - RECUPERO AMBIENNAIE
PARCHI E RISERVE NATT]RALI - DIFESA DEL SUOLO



ANNO 2000

1 - LEGGEREGIONALE 19LUGLIO2000,n. 14
Attuazinnc dcl dzcrcto legislatiL,o 11 maggia 1999, n. 152, sulb tutela del-
le aque dallln4ui@mento, modifica alle bggi regbrnli 21 setternbre
1993, n. 46 e 29 luglio 1998, n. 23 e disposizioni varb. (8-24 Prima Parte)
(B.U.R. n. 23 d.el 27 luglio 2000)

2 - LEGGE REGIONALE 5 SE'I:TEMBRE 2000, n. 18
Interuenti per i danni prouocati d.alla siccirà dellbnno 2000. (104-105)
(B.U.R. n. 28 del I settembre 2000)

3 - LEGGE REGIONALE 14 NOWMBRE 2000, n. 21
Adcguanento delle prouuidenzc re§onali a favore dcll'agri.coltura agli
orientamenti comunitari in materia di aiuti d,i Stato nel settore agricolo
e interuenti a fauore delle infrastrutture rurali e della siluiroltura. (75)
(B.U.R. n. 35 del 17 novenbre 2000)

4 - LEGGE REGIONALE 17 NOWMBRE 2000, n. 22
Interuenti a fauore dcgli alleuatofi per frcnteggi.are lbpixnzb denomi-
nata "febbre catarrale d,egli ooini (blue tongue)". (114)
(B.U.R. n. 36 del 25 nnuembre 2000)

ANNO 200r

ANNO 2002

6 - LEGGE REGIONALE 24 GENN//O 2002, n. 3
Modifiche allbrticolo 6 della legge regianale 24 aprile 2001, n. 6, con-
cernentc "Disposizioni per la formazione del bilancio anrutnlc e plurien-
nale dzlla Regione Aegge finanàaria 2001) e interuenti in fauore degli
ernigati. (239)
(B.U.R. n. 3 del 29 gennain 2002)

7 - LEGGE REGIONALE 31 GENNAIO 2002,n.4
Interuenti in fauore di forme collcttiue d.i garanzia fidi nel settorc agri-
coh. (148)
(B.U.R. n. 4 d.ell'8 febbraia 2002)
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5 - LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2001, n. 16
Uteriore sostegno a fauore degli allevatori per fronteggiare lbpizoozia
d.etnminata %lue tongue". (277)
(B.U.R. n. 37 dzl 15 dicembre 2001)



8 - LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2002, n. 5
Mod.ifi.ca dzllbrt. 49 della legge regiorwle 29 luglin 1998, n. 23 "Norme
per la proteàone d,ella faunn selvatica e per lbserciào dzlla caecia in
Sord,egna", concerncnte il perido di cwcin. (294)
(B.U.R. n. 4 dell'8 febbraia 2002)
Impugwta d.al Gouernn

9 - LEGGE REGIONALE I AGOSTO 2002, n. 13
Interuenti per i danni prowcati dnlla siccità 2001 e 2002 e dalle gel.ate

dcll'inuerno 2001 e 2002. (327)
@.U.R. n. 24 d.el 17 agosto 2002)

10 - LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2003, n. 8
Dchiaraàone d,ella Sardegn terrilorio d.enuclearizznto. (449)
(B.U.R. n. 20 dcll'8 luglia 2003)
Impugnata dnl Governo

11 - LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2003, n. 15
Interuenti ulgenti a fauore dell'agricoltura e modifica delle leggi regio-
nali n. 21 dzl 2000 e n. 21 d.el 1984 (Riordinamento d.ei Consorà di bo-
nifica). (4 7 8- 487 - 4 90)
(B.U.R. n. 39 del 31 dicembre 2003)

ANNO 2004

12 - LEGGE REGIONALE 13 FEBB&UO 2004, n. I
Autorizzazione di spesa per I'attuazione del fermo biologico 2004. (523)
(B.U.R. n. 5 dcl 13 febbraia 2004)

13 - LEGGE REGIONALE 13 FEBBRAIO 2004, n. 2
Norme in materia di proteziane delln fauna seluatica e di prelievo uena-
torio in SardcAn, in attuazione dzlla legge 3 ottobre 2002, n. 221. (518)
(B.U.R. n. 5 d.el 13 febbraio 2004)
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INDUSTRIA. MINIERE . CAVE E TORBIERE
ARTIGIANATO - COOPERAZIONE . LAVORO E OCCUPAZIONE

TURISMO. COMMERCIO. FIERE E MERCATI
RISORSE ENERGETICHE . FONII ALTERNATTVE DI ENERGIA



ANNO 2000

1 - LEGGE REGIONALE 27 DICEMBRE 2000, n. 24
Interuenti finanziari urgenti a sostegno d,ella gestianz liquidntoria dcl-
rE.M.SA. (116)
(B.U.R. n. 40 del 29 dicembre 2000)

2 - LEGGE REGIONALE 28 DICEMBRE 2000, n. 26
Nonne a sostegno all'imprenditoria femminile in attuazinne della legge
25 febbraio 1992, n. 215. (83)
(B.U.R. n. 40 del 29 dicembre 2000)

ANNO 2001

3 - LEGGE RDGIONALE 10 GENNAIO 2001, n. 2
Anticipazione delle risorse per I'attuazionc d,egli interuenti del POR Sar-
d,egna 2000-2006 a sostegn dcll'associazionismo cred,itizio di mutua ga-
ranzia tra piccole e mediz imprese- (131)
(B.U.R. n. 2 d.ell'l1 gennaio 2001)

4 - LEGGE REGIONALE 19 GIUGNO 2001, n. 8
Modifichc allbrtitolo 6, cornma 19, della legge regiotwle 24 aprile 2001,
n. 6 (I*gge firnnziaria 2001). (211)
(B.U.R. n. 19 d.el 26 giugno 2001)

5 - LEGGE REGIONALE lsAGOSTO 2001, n. 12
Incentiui alle irnprese artigiane sullbpprendistato. (1 5 1)
(B.U.R. n. 25 dzl 20 agosto 2001)

ANNO 2002

6 - LEGGE REGIONALE 24 GENNNO 2002, n. I
Imprenditoria ginuanile: prouued,imenti urgenti per faùorire lbccupazio-
ne. (59- 168-192-201)
(B.U.R. n. 3 del 29 gennaia 2002)

7 - LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2002, n. I
Agevolazioni conttibutiùe alle inprese nel comparto dtl commercia. (213)
@.U.R. n. 16 del 31 magia 2002)

8 - LEGGE REGIONALE I AGOSTO 2002,n. 17
Contibuto alla gestianz li4ui.datnrin dzll'EMSA per I'esercizin 2002. (301)
(B.U.R. n. 24 del 17 agosto 2002)
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9 - LEGGE REGIONALE 2SOTTOBRE 2002,n.20
Istituziat& dzl foruln reginab pr I'xcupaziane dei diuersomentc abili. ( 1 56)
(B.U.R. n. 32 del 4 nooembre 2002)

ANNO 2003

10 - LEGGE REGIONALE 14 LUGLIO 2003, n. I
Recepimento d,elle disposizinni contenute nel d.ecreto legislntiuo 10 apri-
Ie 2001, n. 180, in materia di lauoro e seruizi all'impizgo. (459)
(B.U.R. n. 21 del 18 luglio 2003)

ANNO 2004

11 - LEGGE RECIONALE 11 MAGCIO 2004, n.7
Dsposizioni in materia di lauoro. (542)
(B.U.R. n. 16 - Suppl. ord. n.2 - del 12 maggia 2004)
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SANITA . IGIENE PUBBLICA . MEDICINA SOCIALE . EDILIZIA OSPEDAIIENA
SERI'IZI SANITARI E SOCIALI . A§SISTENZA . IGIENE VETERINARIA

PERSONALE DELLE W.SS.LL.



AtiNo 2003

1 - LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2003, n. 11
Autorizzazione alla contraàone di un mutuo per il ripiano d.ei d.isauan-
zi dell,e Aziendz sanitarie lacali relatioi allbnno 2000. (476)
(B.U.R. n. 34 del 17 nouembre 2003)

2 - LEGGE REGIONALE 12 DICEMBRE 2003, n. 12
Prouuidenze a fauore degli invalil.i ciuili. (314)
(B.U.R. n. 37 dcl 16 dicembre 2003)
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DIRIITO ATLO STUDIO . SCUOLE MATERNE . EDILIZIA SCOLASTICA
CI,JLTURA . MUSEI . BIBLIOTECHE E AÌCHNI STORICI

SPORT E SPEI'TACOLO . RICEBCA SCIENTIFICA
FORMAZIONE PROFESSIONALE



ANNO 2002

1 - LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2002, n.25
Mod,ifichc alla legge regionale n. 21 del 1997 sulla tassa reginnale per il
diritto allo stud,io uniuersitario; interuenti a favore dzlle Unioersità de-
gli studi d,i Cagliari e di Sassari; modifica alla legge regionale n. 16 del
2002 su sport e spettacolo. (391)
(B.U.R. n. 38 del 28 dicembre 2002)

ANNO 2003

2 - LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 2003, n. 6
Concessione di un contributo straordinario al Comune d,i Nuoro per la
realizzaziane deI|EUROPEADE 2003. (45 I )
@.U.R. n. 20 dell'8 luglio 2003)

611



PARTE SECONDA



PROPOSTE DI LEGGE NAZIONAIE

CON NOTE ILLUSTRATIVE



1 ISTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DEL POPOI,O SARDO

Presentata d.ai Consigli.eri regianali Cossa M. - Cossanw R. -

Demontis V. e Fantola M. il 20 setteÌnbre 1999.
Abbinata alle proposte di legge nazionali nn. 2, 5 e 7 l'11 luglio
2001.
Approuata dallAssemblea nella seduta n. 161 del 31 luglia
2001.

6t7

La proposta di legge nazionale istituisce una Assemblea costi-
tuente del popolo sardo col compito di redigere un nuovo Statuto
della Regione.

L'Assemblea è eletta a su-ftagio universale con sistema propor-
zionale e i suoi lavori non possono eccedere la durata di sei mesi.

L'Assemblea redige lo Statuto secondo i principi della Costitu-
zione e quelli universalmente riconosciuti del diritto internazionale.

Lo Statuto è sottoposto a referendum confermativo ed è ap-
provato se ottiene la maggioranza dei voti validi.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta abbinandola con
Ie proposte di legge nazionale nn. 2, 5 e 7 ed approvando un testo
unificato.

Secondo tale testo, nello Statuto è introdotto un nuovo artico-
Io che autorizza il Consiglio regionale ad istituire l'Assemblea costi-
tuente, con propria Iegge approvata a maggioranza assoluta dei
componenti. La funzione dellAssemblea costituente è quella di eser-
citare I'iniziativa legislativa, ai sensi degli articoli 71, 116 e 138 del-
la Costituzione, per I'adozione di un nuovo Statuto speciale, che non
dowà contrastare con I'indivisibilità della Repubblica.

LAssemblea sarà formata da un numero compreso tra i tren-
ta e i sessanta componenti, eletti a suffragio universale col sistema
proporzionale.

Il progetto di Statuto elaborato dallAssemblea costituente è
trasmesso al Consiglio regionale, il quale può proporre le modifiche
che ritenga opportune, prima che I'Assemblea approvi definitiva-
mente il testo da inyiare alle Camere.

Le Camere possono approvare il nuovo Statuto speciale senza
modifrcazioni rispetto al testo trasmesso dall'Assemblea Costituen-
te regionale, owero possono respingerlo.

L'Aula ha approvato il testo unificato esitato dalle Commissio-
ni senza sostanziali modifiche.



2 ISTITUZIONEDELL'A§SEMBLEACOSTITUENTEREGIONAI-E

Presentata dalla Giunta regionnle, su proposta dellAssessore
degli affari generali, personale e riforma della Regiane, Masa-
la I. il I marm 2000.
Abbinata alle proposte di legge twzionali nn. 1, 5 e 7 l'1 1 luglio
2001.
Approuata dall'Assemblea nella seduta n. 161 dcl 31 luglia 2001.

La proposta di legge nazionale istituisce una Assemblea costi-
tuente del popolo sardo col compito di redigere un nuovo Statuto
della Regione

UAssemblea è composta da 30 membri ed è eletta a suffragio
universale con sistema proporzionale; i suoi lavori non possono ec-
cedere la durata di nove mesi.

LAssemblea redige lo Statuto secondo i principi della Costitu-
zione e in attuazione del principio di sussidiarietà.

I,o Statuto è approvato con la maggioranza dei due terzi del-
l'Assemblea costituente e viene promulgato con decreto del Presi-
dente della Repubblica.

Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare se entro tre me-
si dalÌa sua pubblicazione ne facciano richiesta un quinto dei com-
ponenti il Consiglio regionale o ventimila elettori. Lo Statuto sotto-
posto a referendum non viene promulgato se non è approvato da-lla
maggioranza dei voti validi.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta abbinandola con
le proposte di legge nazionale nn. 1, 5 e 7 ed approvando un testo
unificato per il cui esito si fa rinvio alla scheda della proposta di leg-
ge nazionale n. 1.

MISURE URGENTI PER I,A RICOSTRUZIONE E I.A RIPRESA DELLE ATTTVITÀ
PRODUTTIVE NELLE ZONE DELI.A SARDEGNA COLPITE DALLE ECCEZIONALI
EWNNSNE ETUOSFERICHE E DA EVENTI ALLI'VIONALI.

Presentata dal Constgliere regionalc Cordn C. il 15 maggia 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La presente proposta di legge nazionale nasce dall'esigenza di
riparare gli ingenti danni subiti dalla popolazione, dalle aziende e
dalle strutture pubbliche delle zone della Sardegrra colpite dalle va-
rie alluvioni abbattutesi su alcune zone dell'Isola, il 3 e 4 dicembre
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1998, il 28 settembre 1999, il 12 e 13 novembre 1999.
A tal frne la proposta di legge integra gli interventi della Re-

gione e gli stanziamenti statali già predisposti nella fase dell'imme-
diata emergenza, con misure strutturali capaci di consentire una
reale ripresa economica delle imprese agricole, artigiane, commer-
ciali e dei servizi che hanno dovuto interrompere l'attività, a causa
dei danni alle strutture, in molti casi completamente distrutte, del-
Ia perdita delle scorte, dei macchinari, del raccolto e dei gravissimi
danni anche alle superfici coltivabili.

La proposta di legge, inoltre, prevede interventi strutturali per
creare il giusto equilibrio idrogeologico, al fine di evitare il ripeter-
si di tali calamità.

4 ISTITUZIONE DI CASE DA GIOCO NEL TERRITORIO DELT,A REGIONE SARDEGNA.

Presentata dalla Giunta regionale su proposta dellAssessore
del turisrno, artigianato e commercio, Frongia R., di concerto
con lAssessore dclla programmaàone, bilancio, credito e asset-
to del tefiitorio, Pittalis P. il 28 settembre 2000.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge nazionale propone I'istituzione in Sarde-
grra di case da gioco.

La proposta si inserisce nella politica degli investimenti nel
settore turistico che la Giunta regionale sta portando avanti e ten-
de a incentivare i flussi turistici verso la Sardegrra.

Viene prevista, al riguardo, I'apertura di case da gioco a Ca-
gliari, Alghero e Olbia, la titolarità del loro esercizio è assegrrato ai
Comuni e alla Regione.

I Comuni, in particolare, potranno gestire le case da gioco o di-
rettamente, attraverso società miste a prevalente capitale pubblico
o tramite società che gestiscono un regime di concessione.

Presentata dai Consiglizri regionali Sanna G. e Manca P. il I
dicembre 2000.
Abbinata alle proposte di legge nazionali nn. 1, 2 e 7l'11 luglio
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2001.
Approuata dall'Assernblea nella seduta n. 161 dcl 31 luglio 2001.

La proposta di legge nazionale istituisce una Assemblea costi-
tuente del popolo sardo col compito di redigere e approvare un nuo-
vo Statuto della Regione

LiAssemblea è composta da 30 membri ed è eletta a suftagio
universale con sistema proporzionale; i suoi lavori non possono ec-
cedere la durata di un anno.

L Statuto redatto dall'Assemblea deve prevedere che la Sarde-
grra sia costituita in entità istituzionale autonoma, legata da un pat-
to federativo con la Repubblica italiana, e che gli organi dello Stato
abbiano competenza, in Sardegrra, esclusivamente sulla politica este-
ra, su-lla difesa, sull'unità dell'ordinamento giuridico e sulle finanze.

l,o Statuto è approvato con la maggioranza dallAssemblea co-
stituente e viene promulgato con decreto del Presidente della Re-
pubblica.

Il Governo può, prima della promulgazione, impugrrare lo Sta-
tuto davanti alla Corte costituzionale, esclusivamente per violazio-
ne degli obblighi internazionali, oppure davanti al Parlamento,
esclusivamente per violazione dei principi fondamentali dell'ordina-
mento della Repubblica. Qualora la Corte costituzionale o il Parla-
mento accolgano i ricorsi del Governo, lAssemblea costituente è ri-
convocata per prowedere alle necessarie modfiche dello Statuto.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta abbinandola con
le proposte di legge nazionale nn. 1, 2 e 7 ed approvando un testo
unificato per iI cui esito si fa rinvio alla scheda della proposta di leg-
ge nazionale n. 1.

DISPOSEIONI IN FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE ED AGROPASTORAI.J
DELI,A SARDEGNA-

Preyntata dal C;onsigliere regional.e Ro.ssu N. il 19 di.cembre 20M.
Deca.d.uta per fine legislatura.

La proposta di legge nazionale prevede Ia concessione di aiuti
alle imprese agricole e agtopastorali, loro consorzi e cooperative,
operanti in Sardegrra e destinati al consolidamento ed al ripiana-
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mento delle esposizioni debitorie derivanti da debiti contratti per la
conduzione delle aziende agricole e agropastorali e per investimen-
ti nelle medesime aziende. Presupposto per la concessione degli aiu-
ti è che le imprese dimostrino di trovarsi in dilhcoltà finanziarie e
di insolvenza verso il sistema bancario, non in condizioni di rimbor-
sare le esposizioni debitorie sopra indicate.

Gli aiuti previsti nella proposta di legge nazionale consistono
nella concessione di mutui, di cui il debitore dovrà restituire, oltre
agli interessi, solo iI 50 per cento del capitale, in quanto iI restante
50 per cento è a carico del bilancio dello Stato.

Nel prowedimento è previsto che le imprese benefrciarie degli
aiuti presentino un piano di risanamento economico e di ristruttu-
razione finanziaria che, oltre a indicare le circostanze che hanno de-
terminato le diffrcoltà dell'impresa, consenta il ripristino della red-
ditività della stessa.

La proposta di legge nazionale prevede, inoltre, la concessione
dei medesimi aiuti ai giovani agricoltori che intendono rilevare
aziende agricole.

RE!'ISIONE SIBAORDINARIA DELIO STATUTO SPEC]ALE PER I.A SARDEGNA.
ISTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA COSTTruENTE REGIONALE.

Presentata dai Consiglieri regionali Scozo P.S. - Dettori I. e
Pacifico N. il 20 dicembre 2000.
Abbinata alle proposte di legge nazionali nn. 1, 2 e 5l'11 luglio
2001.
Approvata dall'Assemblea nella seduta n. 161 del 31 luglia 2001.

La proposta di legge costituzionale introduce nello Statuto un
nuovo articolo che autorizza iI Consiglio regionale ad istituire, con
propria legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti
l'Assemblea costituente. La funzione dell'Assemblea costituente è
quella di prowedere alla revisione straordinaria dello Statuto spe-
ciale per la Sardegrra.

L'Assemblea è formata da un numero compreso tra i cinquan-
ta e gli ottanta componenti, eletti a suffragio universale col sistema
proporzionale.

Il progetto di Statuto elaborato dallAssemblea costituente è
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trasmesso al Consiglio regionale, il quale può proporre le modifiche
che ritenga opportune, prima che I'Assemblea approvi definitiva-
mente a maggioranza assoluta il testo da inviare alle Camere.

Le Camere possono approvare il nuovo Statuto speciale senza
modifrcazioni rispetto al testo trasmesso dall'Assemblea Costituen-
te regionale, o!'vero possono respingerlo.

Le Commissioni hanno esaminato la proposta abbinandola con
le proposte di legge nazionale nn. 1, 2 e 5 ed approvando un testo
unificato per il cui esito si fa rinvio alla scheda della proposta di leg-
ge nazionale n. 1.

S INTEBI'ENTI DI BOMT'ICA E RICONVERSIONE DEI POIJ PETROLCHIMICO ED
ENERGETICO DI PORTO TORRES E FII.IME SANIO A TIITEI"A DELI,A SALUTE E
DELI"A OCCI'PAZIONE (1OOO MILIARDI IN 5 ANNT).

Presentata dai Consiglieri regtonali Nuuoli G. - Federi.ci P. e

Scarpa B. il 5 aprile 2001.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge nazionale prevede Io stanziamento di mil-
Ie miliardi di lire nel periodo 200212006 da destinare alla bonifrca e
alla riconversione produttiva del polo petrolchimico di PoÉo Torres
e del polo energetico di Fiume Santo. Per l'attuazione delle disposi-
zioni contenute nella proposta di legge nazionale è prevista la costi-
tuzione da parte del Ministero dell'Industria, turismo e artigianato
e dal Ministero dell'Ambiente di una apposita società nella quale
devono essere rappresentati lo Stato, la Regione, la Provincia di
Sassari e i Comuni di Porto Torres e Sassari.

REVISIONE DELI-:ARTICOLO 8 (MODIFICATO DALI.A LECGE 13 APRILE 1983, N.
122) E DELL'AR'IICOLO 10 DELLO STATT.ITO SPECIALE PER I.A SARDEGNA AP.
PBOVATO CON LEGGE COSTITUZIONALE 26 FEBBRAIO 1948. N. 3,

Presentota d.alla Giunta regiottale, su proposta dcll'Assessore
della programmazinne, bilancio, credito e assetto del territorio,
Httalis P. il 30 maggia 2001
Decod.uta per finc legislotura.

I
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La proposta di legge costituzionale modifica l'articolo 8 dello
Statuto passando dall'attuale regime delle entrate regionali, basato
sulla compartecipazione ai tributi statali riscossi nel territorio del-
la Regione, ad un regime basato sulla titolarità dei medesimi tribu-
ti, che vengono portati tutti alla quota dei nove decimi, inclusa I'im-
posta sul valore aggiunto, per la quale si passa da un regime di con-
trattazione ad un regime di quota frssa.

Contestualmente viene previsto iì passaggio alla Regione del-
le strutture e del personale statale preposto aIIa gestione dei tribu-
ti in esame.

10 PROPOSTA DI MODIFICAAII,A LEGGE COSTTNZIONALE 26 FEBBRAIO 1948. N.2
(STAfl.TTO SPECIALE PER LA SARDEGNA).

Presentata dai Consiglieri re§onali Sanna S. - Ibba R. - Secci
E. - Balia G. e Cu§ni R. il 30 luglio 2001.
Decoduta per finc legislatura.

La proposta di legge costituzionale contiene una nuova stesu-
ra dello Statuto della Sardegrra che tiene conto delle modifiche so-
prawenute, comprese quelle contenute nella riforma del titolo V
della Costituzione.

Si prevede l'elezione diretta del Presidente della Regione e di
un Vicepresidente e la disciplina dei casi di scioglimento anticipato
del Consiglio regionale, oltre ai principali casi di ineleggibilità e di
irrcompatibilità.

Si garantisce un quadro semplice e certo di finanza regionale,
superando i criteri basati su percentuali soggette a variazione negli
anni.

Per quanto riguarda la revisione statutaria, si prevede una di-
versa disciplina a seconda che I'iniziativa venga assunta dal Consi-
glio regionale, ol'vero in sede parlamentare. In quest'ultimo caso si
prevede che I'orientamento contrario del Consiglio regionale, conva-
lidato da un referendum popolare in Sardegrra, precluda l'ulteriore
iter della riforma. Per quanto riguarda le proposte del Consiglio re-
gionale si stabilisce che il Parlamento possa approvarle o respin-
gerle senza potere di emendamento.
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11 NUOVO STATUTO PEB I.A REGIONE AIJTONOMA DEIJ,A SARDEGNA E CAMBIA.
MENTO DI DENOMINAZIONE DELLA STESSA IN 'COMtIMTÀ AUTONOMA DELI.A
SARDEGNA.'.

Presentata dai Consiglizri regionali FTois M. e TLnis M.F. il 9
maegin 2002.
Decod.uta per fine le§slatura.

La proposta di legge costituzionale intende porsi come esempio
di una riforma in senso federalista e asimmetrico dello Stato. A tal
fine si propone un nuovo Statuto della Sardegrra, denominato anche
"Noa Carta de logu de sa Comunidade autonoma de Sardigna', che
è il puro e semplice adattamento dello Statuto della Catalogrra.

12 MODIFICAALI"A LEGGE 24 GENNAIO 1979, N. 18 IN MATERIA DI ELEZIONE DEI
RAPPRESENTANTI ITALIAMAI PARLAMENTO ETIROPEO.

Presentata d.ai Consiglieri regionali Balia G. - Corona G. -

Spissu G. - Murgia B. - Fadda P. - Var§u P. - Sanna G. - Ca-
pelli R. - Onida P. - Sannn E. - Amadu S. - Balletto G. - Bian-
careddu A. - Biancu A. - BigCio L. - Businco E. - Calledda A. -
Cappai A. - Corloni P.L. - Cassano R. - Contu F. - Corda C. -
Cu§ni R. - Deiana L. - Demuru G. - Dettori I. - Diana M. - Do-
re C. - Falconi B. - Fantola M. - Floris M. - Fois P. - Frau A. -

Giagu G. - Giouannelli G. - Granara A. - Granella G. - Ibba R.
- La Spisa G. - Lai S. - Ladu S. - Licandro G. - Liori A. - Locci
G. - Lombardo C. - Manca P. - Marroccu S. - Masala L - Masin
P. - Milin S. - Morittu C. - Oppi G. - Orrù G.B. - Pacifico N. -

Hana S. - Hli M. - Hlo M. - Pinna P. - Pirastu A. - Pirisi G. -
Hsano S. - Pittalis P. - Pusceddu R. - Randazzo A. - Rossu N.
- Sanna A. - Sanna G.V. - Sanna S. - Sanna M.N. - Satta V. -

Scatw P.S. - Scarpa B. - Secci E. - Selis G.M. - Tunis M.F. e
Usai E. il 31 ottobre 2002.
Approuata dallAssemblea nella seduta n. 308 dell'l marzo
2003.

La proposta di legge nazionale prevede, per l'elezione del Par-
lamento europeo, Ia costituzione di una distinta circoscrizione elet-
torale per Ia Sardegrra.
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Le Commissioni hanno esaminato la proposta di legge, appro-
vandola in un testo che non si limita alla istituzione del collegio
elettorale della Sardegna, ma prevede il passaggio dalle attuali cin-
que circoscrizioni macro-regionali a ventuno circoscrizioni, corri-
spondenti ciascuna ad una regione e alle province di Tbento e Bol-
zano, garantendo che anche nelle circoscrizioni più piccole sia elet-
to almeno un parlamentare.

LAula ha approvato la proposta di legge senza apportare so-
stanziali modifrche al testo esitato dalle Commissioni.

13 MODIFICA DEL DECRETO LEGISI.ATTVO 30 DICEMBRE 1992, N. 504, RECANIE
DISPOSIZIONI SUL '?IORDINO DEIJ,A FINANZA DEGLI ENTI TERRITORIALI, A
NONMA DEITARTICOLO 4 DELI"A I,EGGE 23 OITOBBE 1992, N. 421" E SUCCES-
SIVE INIEGBAZIOM E MODIFICAZIONI. E NUOVE NORME IN MATERIA DI PA.
GAMENTO DELL'IMPOSTA COMI'NAIE SUGLI IMMOBIII (lCD STJLLE AREE DA
ASSOGCETTARE A PIANT ATTUATI!'I NEI PIANI IABANISTICI COMI'NALI.

Presentata dai Consiglieri regionali Masia P. - Balia G. e Ibba
R. il 13 gennaio 2003.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge nazionale prevede, mediante la modifica
del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 554, la sospensione del
pagamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) sulle aree
da assoggettare a Piani attuativi nei Piani Urbanistici Comunali.

14 ESENZIONE PER LE AZIEN'DE PRODUTTTVE OPERAIrrI NEL TERRITOEIO DELLA
SARDEGNA DAII.A TASSA DI SBARCO E IMBARCO.

Presentata dai Constglieri regionali Dore C. - Granella S. e §e-
lis G.M. il 25 marzo 2004.
Decad,uta per fine legislatura.

La proposta di legge nazionale prevede la esenzione dalla tas-
sa di sbarco e di imbarco previste dal Capo III, Ttolo II della Legge
9 febbraio 1963, n. 82, dall'articolo 1, della Legge 5 maggio 1976, n.
355 e dall'articolo 28, comma 6, della Legge 28 gennaio 1994, n. 84
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per tutte le merci sbarcate nei porti della Sardegaa, provenienti da
altre Regioni italiane o da-ll'estero e destinate alle aziende operanti
in Sardegrra per essere impiegate nel processo produttivo.

Il prowedimento prevede l'applicazione della stessa esenzione
ai manufatti semilavorati o frniti prodotti dalle aziende operanti in
Sardegna con destinazione verso altri porti sia italiani che esteri.

15 LEGGE SPECIALE PER IL RECUPERO DELIA SPTACCIA DEL POEITO DI CAGLIARI.
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Presentata dal Consigli.ere regionale Dore C. il 25 maggio 2004.
Decaduta per fine legislatura.

La proposta di legge nazionale disciplina un intervento di re-
cupero della "Spiaggia del Poetto di Cagliari". In particolare I'inter-
vento di recupero della spiaggia del Poetto dowà prevedere l'esame
dello stato di degrado, I'accertamento delle cause dello stesso, l'in-
dividuazione dei rimedi, la progettazione delle opere necessarie per
la bonifica e la loro realizzazione.

La proposta di legge nazionale prevede che I'opera di recupero
della spiaggia del Poetto, realizzata con costi a carico dello Stato, sia
delegata allAmministrazione regionale.



PROPOSTE DI LEGGE NAZIONALE

APPBOVATE DALUASSEMBLEA E TRASME§SE AL PARI,AMENTO



1 - Istituzianz dcll'Assemblea costitucnte dzl popolo sarda. (1)

2 - Istituzianz dell'Assemblea costituente regiaraLe. (2)

3 - Assemblea costituentz dcl popolo sardo. (5)

4 - Reuisionz straord,inaria della Staruto speciale per la Sardzgna. Istitu-
zionc dell'Assemblea costituznte regiarnLe. (7)

5 - Modifua alla l*gge 24 gennaia 1979, n. 18, in mattria d.i ebzinu dci
rappresentanti italiani al Pa nmento Europeo. (12)
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PARTE TERZA



SCHEMI DI NORME DI AT'TUAZIONE

CON REI.ATIVO ESITO



1 - Norme di attuazinnt dello Statuto speciab d.ella Regianz Sardegna re-
cante conferirnenti di funzinni alla Reginte in a.d,eguamento al decreto
legislatiuo 112/98.
Approuato dallAssemblea l'1 dicembre 2000.

2 - Norme di attuazinne dallo Statuto speciole fulla Regianz Sardegw re-
cante 'Conferimento di funziani amministratioe alla Regione in materia
di agrboltura".
Approuata dall'Assemblea l'1 dicembre 2000.

3 - Norme di ottuazinne della Statuto di autonomia della Regiane Sardcgw
concernenli il trasfeimento alle Camere di Commercin delle funzioni e
dei compiti d,egli uffici metrici prouinciali e degli uffici prouinciali del-
I'ind,ustria, del commercio e dcll'artigianato.
Approuato dall'Assemblea il 14 nouembre 2002.

4 - Norme di altuaziane dcllo Statuto speciale dclla Regione Sard,egn con-
cernznti modifiche al Decreto del Presid.ente dclla Rcpubblica 19 maggin
1949, n. 250, in materia di dcmanio e patimonio.
Non completato lbsame per fine legislatura.

635



REGOLAMENTI

PRESENTATI AL CONSIGLIO REGIONAIE
CON REI,ATIVO ESITO



1 - Regolamento ex articolo 7 dclla legge reginnale n. 29 del 1993 in mate.
ria di qualificazione delle imprese per la partecipazione agli appalti di
lauori pubblici ammessi a finanziamento regionnle.
Approuato dall'Assemblea il 22 febbraio 2001
(B.U.R. n. 23 (Suppl. ord. n. 7) dcl 4 agoso 2001)

2 - Regolamento d.ella Consulta dzlle elette dzlla Sardegn (I*gge regiarn-
le 3 nnuembre 2000, n. 20).
Decaduto per fine legislatura

3 - Rcgolamento d,i attuozione dcllbrticolo 25 del D.P,G.R. 27 aprilc 1990,
n. 807: "Disciplina d.ei d.istintiui di gradn degli ufficiali dzl C.F.V.I-".
Decaduto per fine legislatura

4 - Disposi.zinni relatiue all'applicazinne d.ellbrt. 20, comma I, dzlla legge
re§onale 29 apile 2003, n. 3, conternente il registro dcl nnuiglio d.el
Corpo forestale e di uigilanza ambizntale della Regiane Autonoma d,ella
Sardegu.
Decaduto per fine legislatura
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PROGRAMMI E DOCI.IMENTI

PBESENTATI AI CONSIGLIO REGIONALE
CON REI,ATIVO ESITO



1 - I-egge 24,6.1974, n. 268 - Programma d,i irutzruentn per gli anni 1988-
1990 - Preleuamento dal fondn di riserua per le spese impreuistc.
Approuato dallAssemblea il 4 ottobre 2000

2 - Programma opemtiw pluifondo 1994-1999 - Proposta d,i programmazioru.
Approoato dallAssenblea il 27 d.icembre 1999

3 - I)<scumento di hogrammaziotu Econnmbo-Finnnziaria 2000-2002.
fuprouata dall'Assemblea il 25 gennaio 2000
Pubblicato nel B.U.R. n. 5 (Suppl. straord.) dell'll febbrain 2000

4 - P.I.C. INTERREG 2 ITALIA-FRANCIA "Isol.e" Sardcgna-Corsica. Stato
d.i attuazbne, Modifiche e rimodulazioni / riprogrammazioni.
Approuato dall'Assenblea il 27 dicembre 1999

5 Rclazionz ai sensi dzll'art. 10 dell4 L.R. 30 ottabre 1986, n. 58 e sutcessi-
ue modifbazinni, sull'istanza riuolta ad ottenerc la riastituzionz in Co-
mune autonamo di Pirri, attualmente frazim,e del Comune di Caglirrri.
Decaduto per finz legislatura

6 - Piano di soiluppo socin-economico dell'Ogliastra.
Decad,uto per fint legislatura

7 - Determinazione arnmontare contributo cacciatoi per la stagione 2000-
2001 (art. 22, lett. d), L.R.32/78).
Approvato d.allAssemblea il 4 agosto 2000

8 - I)ocumento di programmaziane economico-finanziori.a 2001-2003.
Approuato dall'Asiembl.ea il 3 ottobre 2000
Pubblicata nel B.U.R. n. 32 (Suppl. staord.) del 19 ottobre 2000

9 " Approuazione del hogramma Opetatiuo Regionale (POR) per gli anrui
2000-2006.
Approvato dall'Assembl.ea il 31 ottobre 2000
Pubblicato nzl B.U.R. n. 4 (Suppl. staotd. n. 2) dcl 30 gennain 2001

10 - Proposta di mod,ifica al Regolamento interno del Consiglio regianalz d.el-
la Sardzgn.
Approvato d,all'Assemblea il 4 ottobre 2000

11 - Regolamento per I'accesso alle trasmissioni radioteleuisiue.
Decaduto per fine legislatura

12 - Complemento di programmazionz POR Sardzgn 2000-2006.
Approuato dallAssemblea il 6 dicembre 2000

13 - PIC Interreg III - Approuazk»tc Programma - Seàone A - Cooperaàone
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transfrontalizra - Sezionc B - Cooperazione transnazionale.
Superato (art. 4, L.R. 22.4.2002, n. 7)

14 - Piano socio assistenziale 1999-2001 - Requisiti dcl personale dzgli asili
ni.do - Proposta di modifira.
Apprcuato dall'Assemblea il 31 maggio 2001

15 - Indagirw connscitiua sulla situazionz dclle carceri in Sardcgna.
Deca.d.uto per fine legislatura

16 - Determinazionz ammontnre contibulo corciatori per la stagiane 2001-
2002 (ea d . 22, ktt. d), L-R. 32/78).
Decaduto per fine legislatura

17 - Aggiarrwmento Piano di suiluppo socia ecorami.co dclla ComunitÀ Mon-
tarn n. 5 dcl Logu.doro.
Decdutn per finc legislatura

18 - CE Com (2001) 60-005 del 31 gennain 2001. Programma regiorwlc d.i
azioni innnuotiue.
Decaduta per finc legislatura

19 - Piana plurbnnale di suiluppo socio econombo d.ella 19 Comunità Mon-
nrn ( Sul c is - Ig lz s bnte ).
Decaduto per fine legislatura

20 - Realiazaziorw dclla rete ospedolbra regionalc. Integrazianc e aggiorna-
mento dcl prouuedimento apprcùata dal Consi$ia regianab in data 22
luglia 1998.
hcoduto per fine legislatura

21 - Piann socin emtnmim della XWII Comunità Montpna "Monte Linas".
Decaduto per fine legislatura

22 - Piaw s@in eanamico &lla Comunità montana "Del krigdu".
Decaduto per finp legislatura

23 - Deliberaziane della Giunta regianale 26.6.2001 (22/42) recante "Razia-
nalizzaziottc dzlla reu ospedalìzra reginnale - Integrozione agEiorna-
rnento dcl prouued.inenta dpprouata tlnl Consi.glia regiorwle in data 22
luglio 1998" - Precisazioni sulle tabelle dei posti lztto.
Decoduto per fine legislatura

24 - Aggiornamento d.el Piano socio-ea namico d,ella WI Comunità Montana
Toceano".
Decduto per fine legislatura
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25 - Art. 29 Statuto dplla Comunità Montana n. 4 . Ag§ornarnento piann di
suiluppo socia econotnico. Adzmpimenti.
Decaduto per fine legislntura

26 - Documenta d,i programrnazione economica e finaruziaria 2002-2004.
Approuato dallAssemblea in due parti: la prima il 2 ottobre 2001 e la se-
conda il 9 ottobre 2001

27 - Pi.ano pluriznnale di soiluppo ecorwmiro e social.e dell.a )NI Comunità
Montana 'Arci Grighinc" di Palmas Arborea. Richi.esta di approuazianu
dcfinitiua.
Decaduto per fiw legislatura

28 - Documento d,i programmazionz economico-finanziaria 2002-2004.
Approuato dall'Assemblea il 21 dicembre 2001
Pubblicato nel B.U.R. n. 1 (Suppl. strtmrd.. n. 1) d.el 10 genrcia 2002

29 - Propostn di modifica al Rcgolamento internn d.ell.a Giunta dplle Elczinni.
Decad,uto per fine legislatura

30 - HC INTERREG III A - Capereinne trarct'rontalbra - Approuoziant,
modifrche e inugrazinni apprtate al programrna Italin - Frarcia "Isolz".
Suwrato (art. 4, L.R. 22.4.2002, n. 7)

31 - Note d,i Programma (Esercizio finanziario 2002-2004).
Approuato dall'Assemblea il 10 aprile 2002

32 - Piara d,i suiluppo eannmbo e socialz dellz Comunitò Montana n. 3 Tal-
lura".
Decaduto per finc legislntura

33 - PIC Interreg III A - Approuazionz Programma Italia - Francia "Isole" d,a
porte d,ella Commissinne Europea con d.ecisinne n. 2000 RG 16 0 PC 015
del 18.12.2001.
Supetato (art. 4, L.R. 22.4.2002, n. 7)

34 - Richi.esta di parere su proposta di legge costituzionale n. 1458 concer-
nenae 'Statuto speciale per la Sardegn".
Approuato dall'Assemblea il 4 giugno 2002

35 - Richizsta di parere su proposta di legge costituziarwle n. 1459 concer-
nznte 'Statuto speciale per la Sardega".
Approvato dall'Assemblea il 4 giuga 2002

36 - Legge 23 §ugno 1994, n. 402 - Trasferimento d.ella somma di euro
475.094,11 dal titolo di spesa 12.6 d.el proglamma d.i interuento dclla
Regiane Sardegn per gli anni 1998-1999 - Fondn di riserua - al Titola
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di spesa 12.7 del medcsimo programma di intcruena - Spese per il fun-
zionamento d.egli organi di programmazione regionab, progettozioni,
studi, conuegni e pubblicità.
Decaduto per finc legislntura

37 - I*gge 24 giugw 1974,n.268 - Prcgramma di intznsento per gli anni 1988-
1989-1990. Tlasfeimenta d.ella somma di euro 3.995.645,66 dal titalo di
spesa 11.4.02 / I - Fondo di rixrua - al Titalo di speso 11.4.01/ I . Spesa im-
preuista per pagamcnto interessi legali e iualutazione morutarb.
Decaduto per fine legislntura

38 - Piano regionale dei ttaspotti - Agginrnannenn.
Decaduto per firc legislatura

39 - Documento di programmazia nz emramica e firwnziaria 2003-2005.
Approuato dallAssemblea il 17 luglin 2002
Pubblicato nel B.U.R. n. 22 (Suppl. straard. n. 21) dcl 29luglio 2002

40 - Programma di iniziatiua comunitaria LEADER+ - Decisiarc d,ella Com-
missione europea C (20029 n. 248 dcl 19 febbraio 2002). Approuaziane.
Decaduto per finc legislatura

41 - Richies,a di parere sul disegno di bgge costituzinnalz n. 581 conierran-
te 'Statuto specialz per la Sard,egn".
Deca.d.uto per fine legislatura

42 - Contabilità speciale di cui al Titolo I della I*gSe 24.6.1974, n. 268 - T'ra-
sfeimento dclla somma d,i euro 3.007,02 dal titnla di spesa 11.4.02 / I dzl
programma di interuentn d,ella Regiat e Sardegna per gli anni 1988-89-
90 d.el Piano di rinascita di cui alla l*gge n. 268 dcl 1974 - Fondo di ri-
serua - al titola di spesa 10-3.01/I dcl programma straorditwrio di in-
tetuento per il bbnnio 1986/87 - Spese impreuiste per lawri di ipara-
zinne di danni causati dn ecceziarali mareggiate.
Deca.duto per fine legislatura

43 - DeterminaziorÉ amrnontare contributo cacciatni per la stagimz 2002-
2003 (er art. 22, lett. d), L.R. 32/ 78).
Decaduto per fine legislatura

44 - Risoluzianc (n. 29) sulla futura Costituzione europoa.
Decaduto per fiirc legislatura

45 - Richiesta di parere su d,isegnn di legge costituzionale n. 1238 concernen-
te 'Modifica agli staluti dzlle regioni a statuto speciale".
Approoato dall'Assemblea il 13 nouembre 2002

46 - Rirhizsta di parere su disegn di lcgge costituziotwle n. 1360 concernente
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"Nuaw Statuto dzlla Regianz Autanoma della Sardzgn. e cambiam,enta
di dctamitwziane dzlla stessa in "Comunità Autnnama di Sardzgaa".
Deca.duto per fine legislatura

47 - Note di prograrnma.
Approuato dall'Assemblea il 16 aprile 2003

48 - Legge Costituzianale 26.2.1948, n. 3 - Statuto Speciale per la Sardegna
- Art. 56 - Commissione paritetica Stato-Regione Autonana dzlla Sardt-
gna - Sostituziane componcntc d.i espressione regionale d.imissionario.
Approuato dnll'Assemblea l'1 febbraio 2003

49 - Detcrminaziane ammontate contributo cd.ciotori Wr la stqiane 2003-
2004 (er art. 22, lctt. d), L.R. 32/ 78).
Decaduta per fine lzgislatura

50 - hcumento d,i programmaziane economica e firunzi,aria 2004-2006.
Approuato d,all'Assembl,ea il 14 gennain 2004

51 - Pbm regiotwle di gestionz dci ifiuti.
kcaduto per fitw lzgislalura

52 - Linee guida dell4 plitirhp regianali ncl campo dcll'istruziane.
Decaduta per fine bgislotura

53 - Note di Progamma 2004.
Approvato dall'Assemblea il 6 maggio 2004

54 - Comunità Montnnn n. 20 del Mulnrgia e Flumendosa. Aggiarnamento
del Piano di sviluppo socio eantamico.
hcaduto per fine lcgislatura

55 - Prograrnma regiorwle per l.a riduzianc dci nfiud biadcgradabili d.a al-
locare in d,iscari,ca a termini dzllbrt. 5 dzl D.Lgs. 36/ 2003 - Integrazio-
ne dcl Piann regionnle di gestiant dei ifiutl
Decaduta per fine lcgislatura

56 - Determinazione dmrnontare contributo cacci.atori, per le stagioni
2004/2005. (es art. 22 - lett. d - L.R. 32/78).
Decoduto per fine lcgislatura
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PARERI

RICHIESTI ALLE COMMISSIONI CONSILIARI AI SENSI
DELI,A LEGIST,AZIONE VIGEÀITE CON REI,ATIVO ESITO



1 - Piata srxia<ssistinzinle 1999-2001. Requisiti dcl permtnlc dcgli asili nida.
Ritirato il 27 settembre 2000

2 - Programma d,i intzruenti per il diritto allo studio ai sensi dzgli drtt. I,
lett. fl e 13,lett. d.) ed e) della L.R. 25.6.1984, n. 31, in favore dzi Distretti
scolastici - Anta scolostico 1999-2000.
Espresso parere il 21 dicembre 1999

3 - Programma di interuenti per il diritto alla studia ai sensi d.ellbrt. 13,
lett. g) ed h) deÀa L.R. 5 giugno 1984, n. 31, in fawre dzgli Istituti pro-
fessiarnli di Stato - Anno scolastiro 1999-2000.
Espresso parere il 21 dirembre 1999

4 - Sornme da ripartire tra i Cornuni d,i Cagliari e Sassari per il finanzin-
mento di posti gratuiti per conuittori e semiconvittari, ri,spettiDamente
presso il Conuitto naziatnle 'Y. Emanuelc" di Coglinri" e "Canopolem"
d.i Sassari per lbnno scolastico 1999-2000.
Espresso parere il 21 dicembre 1999

5 - LL.RR. 25.6.1984, n. 31, art. 3, 4.6.1988, n. 11,art. 111e successiue mo-
dificazinni, recanti norme per il diritto allo studio. Ind.irizzi generali per
il Progamma dellAntw scolastico 1999-2000.
Espresso parere il 21 dirembre 1999

6 - Piarw d.i interuenti per la sperimentazione didnttica nelle scuole secon-
d,ari.e superiori e nelle scuole dell'obbligo, art. 7, lett. e), fl, d ed, art. 6
lett. g) ed h) dclla L.R. 31/84, twnché quelh relatiuo agli scambi sala-
stici ed al turismo nei parch|
Espresso parere il 21 dicembre 1999

7 - PIC PMI - Misura Sardcgna: Azione B - Souuenzinni a fawre d,i pinni
stratcgici aziendali per I'omesso agewlato al capitale d.i ri*chin - Ripro-
grammazione d-elle risorse.
Espresso parere il 16 d.icembre 1999

8 - Modifica d.elibera n. 31 / 47 dcl 15.7.1999 - PIC MI - Misura Sardzgn -
Riprogram maziane d.elle risorse.
Espresso parere il 16 dicembre 1999

9 - Indirizà e Programma d.i interuenti per il diritto allo studin ai sensi del-
lbrt. 3, lett. a) e b) della L.R. 25.6.1984, n. 31, e dcllbrt. 111 della L.R.
4.6.1988, n. 11. Anno scola.stico 1999-2000. Bilancio 1999 - cap.
1 1009.00 e cap. 11017.00.
Espresso pcrere il 21 dirembre 1999

10 - L.R. 25 a€ostn 1972, n. 28 e successiue modifrcaziani. Contributo alle As-
sociazi.oni trd Enti locali per lbnno 1 999. fuprcuazinne tabella di riparta.
Espresso parere il 27 di.cembre 1999
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11 - L.R. 3.7.1998, tL. 22. Intenanti dplla Regbnc a *stega dELbditDria lnale,
dzlllnformoziane e dclla disciplirw della pubblicita istituzionalc. Progmm-
ma d'intenonb sul capitnb 11090/02. Bilarcin reginnnlz 1999. Partzcipa-
zbne alla Fbm intzmnzirnale dal libro dellAuatn (9 - 15 febbrain 2000).
Espresso prere il 5 gennaio 2000

12 - L.R. 17 maggi.o 1999, n. 17, artt. 19 e 33. Contibuti per la gestinnz de-
gli impinnti sportiui e per I'arquisto d,i attrezzature sportiue. Criteri e
modalità per il trasferimento dei fondi e I'utilizzo da parte delle Prooin-
ce. L. 4.720.000.000 - cap. 11117/04-1999.
Espresso parere il 3 maggia 2000

13 - L.R. 15.10.1997, n. 26 - homozinne e wloizzazi,onc dclln cultura e delln
lingua della Sard.egn. Integrozinni e modifi.che pertinenti I'art. 25 della
L.R. n. 26/ 1997 contznute nzlla Deliberazianz dclla Giunla regionnle n.
59/ 117 del 29.12.1998. Cap. 11061/07 - Bilnncia 1998 - L. 1.000.000.000.
Espresso prere il 3 maggio 2000

14 - L.R. 78 nouembre 1986, n. 64, art. 2. Interuenti reginnali per lo suiluppo
d.elle attiltità musicali popolai. hogtamma di contributi per lbnra
1999 a carbo d.el cap. 11083 del bilancia regionale: L. 600.000.000.
Espresso parere il 3 maggia 2000

15 - Piano d.i interuenti straardinnri per il diritto allo studia ai sensi della
L.R. n. 31/1984. Anno scolnstiro 1999-2000 e integrazione intetuenti
contessi nell'anrn smlastico I 998- 1 999.
Superato d-al P/26

16 - Prograrnmi di interuenti integrativi, straord.inari e impreuisti in fauore
dzlle scuole mate .e statali e twn statali po la manutenziaru ai sensi
d,ellbrt.3, lett. a), dclla L.R. 25 giugn 1984, n.31. Anna scol.astiro
1999-2000. Capinli 11024 e 11027 - Es. fin. 1999.
Espresso parere il 3 maggia 2000

17 - L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 14. Contributi alle Uniuersità d,ella
Sardcgna per la realizzazionn di Progratnmi di Ricerca e di Formozinnc
in fauore dzi Paesi in vi.a di suiluppo - cap. 11065.
Espresso parere il 3 maggio 2000

18 - LL.RR. 15.10.1997, n. 26 e 9.6.1994, n. 29. Catalogo genzrale dzl ptrimo-
nio cultumle della furdega^ fuptou@bne schema attn oggiuntiw 1999 aJ-
la anuenziarw tm l'Assessordto della Pubblba Istruziotrz, kni culturali, In-
fonnozionz, SpettanolD e sport e lzstituto per i Beni artisfici, culturali natu-
rali dzlla Rcgione Ernilia Romagn. Approuozione sch.emi anuenzioni an
llstitutn Suprinre ReqiDnale Etnogdfrm in Nuoro e lAnùnrsità fugli Stu-
di di &gliai. Capiroli 11061-01 e I I 113 dcl bilancio tzgionab 1999.
Espresso parere il 3 maggio 2000
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19 - L.R. 22 luglin 1998, n. 22 cap. 11098, art. 4. Prograrnma di interuento:
atquisto di copi.e di opere editari.ali, lire 775.623.000.
Espresso parere il 23 marzo 2000

20 - L.R. 17.5.1999, n. 17. Prouvedimenti per lo suiluppo dello sport in Sar-
d-egn. Approuaziane del programma d,i interuenti per lbsercizin 1999.
Superato d.al P/ 25

21 - L.R. 15.10.1997, n- 26- Promozianz e ualarizzazinne dclla cultura e del-
la ling.n dclla Sardngw. Piann di riparto dei finanziamenti rifeiti al-
lbnno 1999 ai sensi d.ell'art. 12 della L.R. n. 26/1997. Cap. 11061,
1 1061 -01, 1 1061 -02, 1 1 1061-03, I 1061-04, 1 1061-05, 1 1061-06, I 1061-
07. Bilancio rcgiDnale 1999.
Espresso parere il 3 moggia 2000

22 - Interuenti regianali in mciteri.a di istruzinne ed, inserimento socinle in fa-
uore dei cittadini twn u.dcnti (L.R. I agosto 1996, n. 33).
Espresso parere il 3 maggin 2000

23 - Relazione CO.RE.RAT.
Espresso parere il 2 febbraio 2000

24 - Piana trbnnnle di formazione e aggirrrnlmento dcl Volontari.ato 1999-
2001 e specificazinne annualità 1999 e 2000.
Espresso parere il 9 febbraio 2000

25 - L.R. 17 maggio 1999, n. 17. Prouuedimenti per la suiluppo dzlla sport in
Sardegn. Approuazianz d.el programm,a d,i inttruenti per I'esercizb 1999.
Espresso parere il 3 maggio 2000

26 - Piaru di interuenti straordinnri e imprersbti per il diritu allo studin ai
sensi dzlla L.R. n. 31/ 1984. Anno scolastico 1999-2000 e integrazbne in-
teruenti concessi nell'anno scolatico 1 998- 1 999.
Espresso parere il 3 maggio 2000

27 - L.R. 3.7.1998, n. 22. Interoenti dclla Regiane a sostegrm dcllbditorin Io-
cale, dell'informazinne e disciplinn della.pubblicità istituzinrnle. Primo
prograrnma di interuenti per la partecipaainne alla Fiera intennzinnale
del Libro per Ragazzi - Bolagna . dal 29.3 all'1.4.2000. Allestimento mo-
stra 'Abitare il libro" a Cagliari. Copitolo conispondente oll'11098/02
dzl bilancin regianale 1999.
Espresso parere il 23 mdrzo 2000

28 - L.R,35/1995 - Quarto elenco dci beni immobili regianali alicnabili. Ter-
zo programma di d.ismissione quinquennaLe.
Espresso parere il 29 marm 2000

29 - Istituto Reginnle Fauna Selvatica. Definizianc dzlla dataziane organi-
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ca in attuazione dclla L.R. 23/ 98.
Ritirato d.al proponente il 12 mag§o 2000

30 - 4rt. 77, comnTa 13 delln L.R. 13 nouembre 1998, n. 31. Richizsta d.i in-
cremento di n. 3 unità d.ei posti d,a mettere a concorso interna. hlibera-
ziorrc dtl Consorzio interprouinciale per la fruttitoltura di Cagliari n. 83
del 12.11.1999.
Espresso prere il 20 settembre 2000

31 - Attribuziaru 'ad annum" d,i posti gratuiti per conuittoi e semironoittori
presso i Convitti Nazianali'V. Emanu.ele" di Cagliari e'Canopoletn" di
Sossai mediante utiliza dclle groduatoriz d,ei coneorsi per lAnno sm-
lastico 1999-2000, a copertura di posti rimasti uacdnti. D.P.R.
19.6.1979, n. 348 art. 6, 27" comma, Ingge 27.12.1984, n. 887, L.R.
30.12.1985, n. 33; art. 24, 22" comma, Legge 11.3.1988, n. 67 e art. 48
d4lla L.R. 7.4.1995, rL. 6.
Espresso parere il 3 maggin 2000.

32 - L.R. 14.9.1993, n. 44 - Programma'Sa die dz sa Sardinia" anna 2000 e
programma plurizwwle - Cap. 11133.
Espresso parere il 19 oprilc 2000

33 - Ente minzraria Sardo in liquid,azione - Drettiue per lbttuazinrw d.el pro-
gramma di liquidaziottz: criteri e modalitò per la cessinne gratuita ai
Comuni ed altri Enti Pubblici di beni immobili connessi ad. attività mi-
nerarie dimesse - L.R. n. 33/98 art. 6, 3" comma e art. 8.
Espresso parere il 27 aprile 2000

34 " L.R. 17.12.1999, n. 26 - L.R. 15.2.2000, n. 2 - Indiuiduazione dei Comu-
ni colpiti da euenti alluuiarwli nell'anno 1999. Criteri e procedure per i
finanzia.menti firwlizznti alla riparaziane dei danni e per i mntributi
dzstinati ai priuati ed alle attiuità produttiue-
Espresso parere il 4 maggio 2000

35. L.R.3l marzo 1992,n.5.Cap. 12215-01 - Contributo alle Università del-
la Sardegna pet I istituzinne di borse d.i studia per ln frequenm. dclle
scuole di specializmziane dzlle Fomltà di Medicina e Chirurgia - D.G.R.
n. 18/ 9 del 20.4.2000.
Espresso parere il 17 maggio 2000

36- L.R. 15 maggia 1995, n. 14, art. 2 e L.R. 23 agostn 1995, n. 20, artt. 2 e
30. Relazione sullbttivitò dzgli Enti strumentali in materia di persotw-
le riferita al quarto trirnestre 1999 ed al pritno timestre 2000.
Deca.duto per fine legislatura

37 . Attribuzianc ai Comuni d.ellc somme occorrenti al parziale ri.equilibrin

65{



d.elle disponibilità fi.ranàaric su base regionale, per lo soolgimento dzi
seruizi socin-assisten ziali. Deliberazione d.ella Giunta regionalz n, 2 1 / 1 3
del 18 maggio 2000.
Espresso parere il 7 giugna 2000

38 - Contributo di L. 200.000.000 da suddiuidcre tra l'Associaziane Nazin-
nnle Persegtitati Politici ltaliani Antifascbti (ANPPIA) e I'Uniane Au-
tonnma Partigiani Sardi (UAPS). Cap. 11099 bilancia reginnale 2000.
Espresso parere l'8 giugtw 2000

39 - Determinazione compensi per lc attività di istruttoia e d,i gestione dci
fondi per gli incentiui alle imprese artigiane e all'industrin alberghicra
di cui alle bggi reeionali 19 ottobre 1993, n. 51, 24 dicembre 1998, n. 37,
art. 3, e 11 marzo 1998, n. 9.
Espresso parere il 31 maggio 2000

40 - Deliberazinne E.SA.F. n. 2 dell'11.1.2000 - Richicsta di rizsame istanza
ex art. 77, 13" comma, L.R. 13 nnuembre 1998, n. 31. Rizhbsta parere.
Espresso parere il 26 settembre 2000

41 - Programma d,i intententi per il diritto allo studio ai sensi degli artt. 1,
lett. fl e 13, lett. d) ed e) della legge regionale 5.6.1984, n. 31, in fauore
dei Distretti Scolastici - Anno scolastico 2000/ 2001.
Espresso parere il 7 settembre 2000

42 - Indiriazi e programmi di interuenti per il diritto allo stu.dia ai sensi del-
lbrt. 3, lett. c) della legge reginmle 25 giugno 1984, n. 31, e dcllbrt. 111
della legge regionale n. 11 del 4 giugno 1988. Anno scolastico
2000/2001. Bilancia 2000 - cap. 11018-00.
Espresso parere il 7 settembre 2000

43 - Somme da ripartire tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il funnzia-
mento di posti gratuiti per conuittori e semiconuittori, rispettiudmente
presso il Conuitto Nazionale 'V. Emanuele" di Cagliari e "Canopolenn"
di Sassari per I'anrn scolastiro 2000-2001: D.P.R. 19.6.1979, n. 348 art.
6, 27o comma, I*gge 27.12.1984, n. 887; L.R. 30.12.1985, n. 33; art. 24,
22o comrna, I*gge 11.3.1988, n. 67 e art. 48 della L.R. 7.4.1995, n. 6.
Ospresso parere il 7 settembre 2000

44 - Inleruenti creditià a fauore dzll'industria alberghiera. Citeri di priari-
tà di cui allbrt. 6 della L.R. n. 40/ 1993. Esercizio 2000.
Espresso parere l'8 novembre 2000

45 - Progratnma degli interuenti per il diritto alla studio ai sensi dellbrt. 13,
lett. g) ed h) della L.R. 25.6.1984, n. 31, in fauore degli Istituti Profes-
sianali di Stato - Anno scola$tico 2000-2001.
Espresso parere il 7 settembre 2000
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46 - L.R. 11.3.1998, n. 9. Critcri di priarità.
Espresso parere l'8 rnuembre 2000

47 - L.R. 17.5.1999, n. 17, art- 31. Intznnnti per fawrire la a nosunza e la ua-
lariznzinnz dcl porrimonb culturale, paeqgistico ed eanwmim dclla fur-
dcgna- ApprcuÉione progÌamnw inlenanto slagiane qonistie 2000/01,
Espresso parere il 20 settembre 2000

48 - Attibuzinni ai Cotnuni delle somme uarrenti al parziak riequilibrio
delle disponibilità firnnziarb su base regionale, per la suolgimento dei
servià socio-assistenziali wllbntn 2000.
Espresso parere il 27 settembre 2000

49 - L.R. 25 qostn 1972, n. 28 e successiw modifitazioni. Contributo alb Asso-
ciazioni fra Enti Lomli per lbnrc 2000. Approuazinnz tabella di ri.parto.
Espresso parere il 20 settembre 2000

50 - Legge regiotwl.e 18 rwuembre 1986, n. 64, art- 2. Interuenti reginnali per
lo suiluppo dellz attiuilà nusicali popolari. Progromma d.i contibuti per
lbnm 2000 a carico del capitolo 11083 del bilnncio re§onale. Lire 700
milinni. fuliberozia nz Giunta reginrwle n. 36/23 del 5 settzmbre 2000.
Espresso parere il 27 settpnbre 20(n

51 - L.R. 25.1.1988, n. 4 e L.R. 26.2.1999, n. 8 - Fondo per i seruià socirr-as-
sistenzinli - Capitolo 12001/01, conto residui, d,el bilancio re§onale
2000 - Riportizinnz ai Comuni dci finanzinmenti dci Progetti Obicttiuo
relatiui allbnrn 1999.
Espresso parere il 14 tnuembre 2000

52 - EMSA in liqui.dazione - Direttive per lbttuazinnt dcl progamma di li-
qui.dazione: citzri e modalità per ln cessia ne a priwti di beni immobili
connessi a.d attiltità minerariz dismesse.
Espresso parere l'8 nnuembre 2000

53 - Relazione annuale d.zl CO.RE.RAT. anedata dal prescritta conto con-
suntiuo.
Espresso parere l'11 genrnin 2001

54 - I*gge regionale 17 maggin 1999, n. 17, art. 31 - Interuenti per fauorire
la conoscbnza e la wlorizzazione dzl patrimonin culturale, pusaggisti-
co ed econnmico dzlla Sardega. Mod,ifiche ed, intcgaziani alla dclibe-
razia ne n. 34/ 5 d4U'8.8.2000.
Espresso porere il 3O rwuembre 2000

55 - Programma Wr la pred,isposizianz ed il com.plztannento di stud.i e pro-
getti relaaiui ad. opere idriche.
Espresso parere il 30 rnuembre 2000
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56 - Ptogtamma di interventi per il diritto allo studio ai sensi dellbrt. 3, lett.
a) e b) della L.R. 25 giugna 1984, n. 31 e dzll'art. 111 della L.R. 4 §ugno
1988, n. 11. Anno scol{rstiro 2000.2001. Capitoli 11009.00 e 11017.00.
Espresso parere il 17 gerunin 2001

57 - L.R. 17.5.1999, n. li. Prouuedimenti per lo suiluppo dcllo sport in Sar-
d.egna. Approuazionc dzl programma tricnrnle 2000-2002.
Espresso parere il 13 febbrain 2001

58 - Piana di interuenti per la sperimentazinne di.dntti.ca nelle scuole secon-
darie superiori e wlle scuolc dellbbbligo, art. 7, lert. e), f) e d, ed, art. 6,
lett. g) ed e) aklla L.R. n. 31/1984, nonché quello relatiw agli scambi
scolastici ed al turismo nzi parchi.
Espresso parere il 17 gentnia 2001

59 - Piano di interuenti per fronteggiare lbpizoozin denominnta blue tongue.
Espresso parere il 6 dicembre 2000

60 - L.R. 23 giugno 1998, n. 19. Disposizinni per lbttuazionz dcgli interuen-
ti firnnziari dcll'Unione europea in nateia di pesca e atquacoltura e
disposi.ziani uaric. Programrna di interuenti per gli anni 2000-2001.
Espresso parere il 21 dbenbre 2000

61 - L.R. 15.10.1997, n. 26, art. 13 cap. 11061-03. Bilancio regionale 2000 L.
1.000.000.000. Contributi a Uniuersità, istituzinni scolasti.che, enti loca-
li, nggetti operanti nel settore culturale per lbttuazione d,i interuenti a
tutela della cultura e d,ella lingua sarda.
Espresso parere il 17 gennaia 2001

62 - Interuenti inkgtativi di preced,enti programmi in fauore d.elle scuole ma-
terne statali e non statali per manutenzione ai sensi dnllbrt, 3, lett. a),
della L.R. 25 giry@ 1984, n. 31, modificata dalla L.R. 4.6.1988, n. 11.
Anno salastico 2000-2001. Cap. 11027 Es. fin. 2000.
Espresso parere il 17 gennaio 2001

63 - Progranma degli interuenti relntiuo al capitola 05001-01 ;stituito ai ter-
mini dellbrt. 17 d.ella L.R. 20 aprile 2000, n. 4, così come mod,ificato dal-
lbrt. 18 d.ella L.R. 19 luglio 2000, n. 14.
Espresso parere il 21 dicembre 2000

64 - Comunicazintrc C(139) 18.5.2000. Approuazionn d,el Programma Opera-
tiuo di Iniziatiua Comunitaria LEADER+Sardegna.
Espresso parere l'1 febbraio 2001.

65 - L.R. 3.10.1998, n. 22, relatiua ad interuenti della Re§one a sostegno del-
I'editoria lacale, dell'infonnazionc e disciplina della pubblicità istituzio-
nale. Programma di intetuento 2000.
Espre-sso parere I'l febbraio 2001
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66 - L.R. 3.10.1998, n. 22. Interuenti della Regionc a sostegdn fullbditorin lo-
calz, dcll'informazione e disciplirw &lla pubblitità istituzinnali. Art. I
'Realizznzinte di mostre ed,itoriali".
Espresso parere l'1 febbraia 2001

67 - Regolannento di attuazionz della l*gge 281/ 91 e dtlk leggi regiannli n.
2 1 / 94 e n. 35 / 96 sulla preoenziatw del rand4gismo: fina nziamento co-
struziane mnili.
Espresso parere il 31 gennaio 2001

68- L.R.31 marzn 1992, n. 5, L.R. 8 marm 1997, n. 8, art. 32, commi 9, 10
e 11, L.R. 15.4.1998, n. 11 art. 52 e art. 4, comma 3, della lcgge firnn-
ziaria. Contibutn allUniversità d.egli studi di Sassari per I'istituzianc
d.i borse di studin per ln frequenza delb Scwle di specinlizzaziane dclla
Fuoln di Medbina ueterinaria.
Espresso parere il 24 gennaia 2001

69 - L.R. 28 settembre 1990, n. 43, art. 14. Contributi alle Uniuersità della
Scrdzgw per la realizzzzianz di Programmi di Ricerca e di Formaziane
in fawre dzi Pusi in uia di suiluppo.
Espresso parere non fauorevole il 24 genrnia 2001

70 - L.R. 15.1A.1997, n, 26, art. 14, relatiuo a Progetti culturali atfiaverco i
mezzi di comunbazia nz d.i massa, cap. 11061 /03.
Espresso parere l'8 febbraio 2001

71 - L.R, 15.10.1997, n. 26. Promoziaru e ualorizzazinnz dclla cultura e del-
la lingua dclla Sardegna - art. 25. Interuenti a fauore della cultura sar-
d,a fuori dalla Sardegn e allbstero.
Espresso porere il 25 gennain 2001

72- L.R. 15.10.1997, n. 26, art. 4, seruizi d.i rbogniziau, catalogaziante e con-
seruazianrc del patrimonio culturale. Cap. 11061 es. 2000.
Espresso parere il 25 genrnia 2001

73 - LL. RR. 15.10.1997, n. 26 e 9.6.1994, n. 29. Catalogo generale del pati-
monia culturalz dzlla furdzgw.
Espresso parere il 14 febbraio 2001

74 - Piann di interuenti pr lbttiuazionz di progetti formatiui e per le attiuità di
speirnentazinnz di cui all'art. 17 e ollbrt. 20, primo ammq dclb lcgge re-
ginnb n. 26 dzl 15.10.1997, rcrchc dzllbrt. 24 dclla mcdzsinn lzgge.
Dspresso parere il 25 gennain 2001

75 - Piano di intnrventi straordinari e impreuisti per il diritta alla studia ai
sensi dclla L.R. 25.6.1984, n. 31. Antw salastico 2000"2001 e intzgra-
ziani interuenti straordinari mncessi ncllbnrn sakutito 1999-2000.
Espresso parere il 25 gentnio 2001
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76 - Intzruenti regiarnli in materin di istruzianc ed inserirnentn sociale in fa-
vore dÉi cittadini non udznti - L.R. 1 agosto 1996, n. 33.
Espresso parere il 25 gennaio 2001

77 . L.R. 17.5.1999, n. 17. Prowed,imenti per lo suiluppo d,ello sport in Sar-
degna. Approvaziorc dzl programrna d,'interuenti per lbsercizin 2000.
Espresso parere il 13 febbraia 2001

78- L.R. 17.12.1999, n. 26 - L.R. 15.2.2000,n.2 - Modifica ciuri e indirizà
interpretativi e appliratiui delle procedure per i finanàamenti finalizza-
ti alla riparazbnz d,ei danni e per i contributi dzstinati ai priuati ed al-
le attitsitò produttiue.
Espresso parere il 7 febbrab 2001

79 - Icgge regionale 13 nnuembre 1998, n. 11 - Direzinne dell'Ufficio del Con-
trollo Interno di Gestioru.
Parere rutn espresso per d,ecorrenza termini

80 - Legge regianale 14.9.1993, n. 44 - Programma'Sa dic d.e sa Sard.ini.a"
annn 2001. Cap. 11133.
Espresso parere iI 12 giugno 2001

81 - L.R. 15.10.1997, n. 26. Interoenti di compLetamento del programma
2001/01 per le attiuità di speimentazionz di cui agli artt. 17 e 20, con-
cernenti la lingn e la cultura sarda. Cap. 11061.01 e 11061.06per com-
plessiue L. 112.020-000 sul bilancio prouuisoria 2001.
Espresso parere il 5 giugna 2001

82 - Esercizio proouisoria bilarcia regionab 2001. Cap. 11024-00. Conressìn-
ne di contributi di caratterc Btraard.innrin. L. 65.000.000.
Espresso parere il 5 giugno 2001

83 - Somme da ripartire tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il finanàa-
mento d,i posti gratuiti per i conuittori e semiconvittori, rispettiuamente
presso il Conoitto Nczionale 'Y. Emanuelc" di Cagliari e 'Cannpoleno"
di Sassc,n per lbnno scolastico 2001-2002. Deliberazinne della Giunta
regionale n. 18/ I del 29 maggio 2001.
Espresso parere il 12 giugno 2001

84 - Legge regionale 31 marzo 1992, n. 5. Contibuto allc Uniuersità della
Sardegla per I'istituzione di borse d.i studio per la frequenza delle scuo-
le d.i specializzazinne d,elle Facoltò d.i Medicitw e Chirurgia. Delibera-
zione della Giunta re§onale n. 17 / 28 del 22.5.2001.
Espresso parere il 27 giugno 2001

85 - L.R. 24.6.1984, n. 31, o.rt. 1,lett. b) e art. 6, lett. a). Piano dzgli interuen-
ti strcnrdinai per la gestionz dci seruià di trosporto in fauore dzgli alun-
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ni delle scuole materne e dellbbbligo. Salda sui contibuti assegwti.
Espresso parere il 4 seltembre 2001

86 - L.R. n. 4/ 2000, art. 38. Beni culturali, bibliateche e archiui. Contibuti
agli Enti locali per lbffidamento in gestione a cnryatiue e sociotà me-
di.ante conuenzianz, dzi seruià relatiui ad aree arch.eologichc, beni mu-
seali, beni ,nonumentali e ambipntali, bibliatech.e e archiui. Completa-
mento onnualità 2000. Cap. 11129 del bilancio reginnnle 2001.
Espresso parere il 4 settembre 2001

87 - L.R. 13.7.1998, n. 20, ar,. 8, comma 4", ter?o period,o. Modifirhz ol Com-
plnmento di Programmazionc (P,OR Sardegna 2000-2006) - Piani Intz-
g ati tefi itotiali (PI T ).
Espresso parere il 3 luglin 2001

88 - L.R. 13.7.1998, n. 20, art. 8, comma 4", terzo perindn. Modifrche ed inte-
grozioni al Complemento di Prograrnmazianc (POR furdegn 2000-2006).
Decod.uto per fine lcgislatura

89 - Interventi a fauore d.elb Associazinni di Sard.i ncl monda - Piann tricn-
nale 2001-2003. Programma 2001.
Espresso parere il 13 settembre 2001

90 - Proposta di interuenti per il diritto allo studio ai sensi degli artl. 1, lett.
fl e 13, leu. d) ed e) d.ella L.R. 25 §ugno 1984, n. 31, in fauore dzlle at-
tiuità di speimentaziont e per lbri.entcrnen o scol.astico. Annn scolastiro
2001-2002_
Espresso parere il 5 settembre 2001

91 - L.R. 15.10.1997, n. 26. "Promozione e ualorizzaàonc d.ella cultura e dcl-
ld lingua della Sardegna". Piano triznnale degli interuenti ai sensi d.el-
lbrt. 12 - Annualita 2002-2004.
Espresso parere il 26 settembre 2001

92 - Indirizzi e obbttiui pù la programmtnbne degli interuenti per il diitto
allo stud.io ai sensi d.ellbrt. 3, lett. b) e c) della L.R. 25 §ugno 1984, n. 31,
e dcLlbrt. l1l della L.R. 4 giugno 1988,n. 11. Anrn scolastiro 2001-2002.
Espresso parere il 25 settembre 2001

93 - Programma dcgli intcruenti per il diritto allo studio ai sensi d,ell'art. 13,
lett. g) ed h) dzlla L.R. 25.6.1984, n. 31, in favore dcgli Istituri Profes-
sinnali di Stato. Anna scolastico 2001-2002.
Espresso parere il 4 settembre 2OO1

94 - L.R. 18 nouembre 1986, n. 64, drt. 2. Interuenti reginnnli per lo suiluppo
delle attiuità musirali popolari. Progamma di contibuti per I'anrw 2001.
Espresso parere il 5 settembre 2001

660



95 - Cornplemento di programmo,zinnc del POR Sardcgna 2000-2006 - Pro-
getti inte grati territoriali.
Decad.uta per finz legislatura

96 - Fornitura gratuita o seìnigratuita di libri di testo per lbnrw scolastico
2001-2002 ai sensi dellbrt. 27 della L. 448/ 1998. Piarn regimrale d.i i-
parto fra i Comuni dzlla Sardcgn.
Espresso parere il 4 settembre 2001

97 - POR Sardzgn 2000 / 2006. Complemento d,i Progratnmazione - Modifi-
che approuatc dal Comitato di Sorueglinna del 6 luglia 2001.
Espresso parere il 4 setternbre 2001

98 - L.R. 26/ 1997, art. 25. Bilancio regianale 2001. Interuenti a fauore dzlla
cuhura sard,a fuori dalla Sardcgna e allbstero.
Espreeso panere non fauoreuole il 5 settembre 2001

99 - L.R. 17/99 - Titoln IV - Approoazione dei critcri, proced,ure e modnlità
di attuaziottc dcgli intzruenti per favorire la connscenza e la ualorizza.
zioru dzl patrimonin culturalc, paesaggi.stico ed ecotamico dzlla Sard.e-
gna, ai sensi d.ellbrt. 19 della L.R. 22.8.1990, n- 40 e dcl pianw di spesa
per la staginne agoni.stic@ 2001-2002.
Espresso parere il 26 settembre 2001

100- L.R, 22.1.1990, n. 1, art. 56 e successiue nod.ificazinni. Interuenti per at-
tiDità. teatroli e musicali. Anrc 2001 - Capitolo 11102 / 03 dcl bilan*ia re-
gnrwle.
Espresso parere il 4 settembre 2001

101- L.R. 17.5.1999, n. 17. Prouuedimenti per h suiluppo dello sport in Sar-
dzgna. Programma annuale 2001.
Espresso parere il 25 settembre 2001

102 - L.R. 26/ 1997, art. 13. Bilanrio regiornle 2001. Contibuti ad Uniuersità,
Istituzioni scolistbhz, Enti locali, soggetti operanti ncl settore culturale
per l'attuazinne di interventi a tutela dclla cultura e dclla lingua sarda.
Espresso parere il 26 settembre 2001

103 - Programma straordinaria di intcruenti di edilizia residcnziale pubblica
souuenzionata ed ageuolata-conuenzionata. Approuaziane tipolagiz di in-
tervento e critzi d.i lacalizzoziane d.elle risorse.
Espresso parere il 10 ottobte 2001

104 - L.R. 24.4.2001, n. 6, art. 5, commi II, III e IV. Piano stroord,inario d,i edi-
lizia scolastica. Approuaziane dei criteri ed indiui.d.unzinne delle opere da
finanziarc. Eserci^zia finanàarin 200 1.
Espresso parere di nan competenzo il 4 settenbre 2001



105- L.R. 25.1.1988, n. 4 e L.R. 26.2.1999, n. 8 - Fondo per i seruià suio-as-
sistenzi.ali. Ripartizione ai Comuni dei fintnzianenti dpi Progetti Obbt-
tiuo relatiui allbnna 200A.
Dspresso parere il 16 ottobre 2001

106- Attribuzianp ai Comuni delle somme occonenti al parziole ri.equilibrio
delle disponibilità finanziaric su base regionale, per la suolgimento dzi
servizi socio assistcnziali.nell'anno 200 1.

Espresso parere il 16 ottobre 2001

107 - Tlasmissione programma-quadro attiuità CO.RE.RAT. 2001 / 2002.
Decaduto per fine b§slatura

108- Cap. 11061/03 bilancin reginnalz 2001 - L.R. 15.10.1997, n. 26, arl. 13.
Contibuti ad Uruiuersità, Istituziani scolastithe, Enti locali, soggetti ope-
ranti nel setlore culturalc pr lbttuaziDne di intzruenti a tutela dzlla cultu-
ra e dzlla lingn sarda. Integazione progmmma di spesa. L. 152.400.000.
Espresso parere non fauoreuole il 4 di.cembre 2001

109 - Programma di interuenti per la sperimentazione metodalo§m di.dattica
nclle scuole superinri e dellbbbligo, anta scolastico 2001-2002.
Espresso parere il 4 dicembre 2001

110- Contributo di L. 200.000.000 da suddividere tra l'Associazione Nazio-
nale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti (ANPPIA) e I'Unintw Au-
tonoma Partiginni Sard.i (UAPS).
Espresso parere il 4 dicembre 2001

111 - Concessione di un contributo strurdinaria di L. 10 milioni al Comune
di Oristano per la partecipzione dclla Scuola Medi,s Stntale 'L. Alagon"
alla Fbra di Verona'Job-Scunla 2001".
Espresso parere il 4 di.cembre 2001

112 - Inleruenti regianali in materia di istruàonc ed inseimenta sociale in fa-
uore dei cittadini twn ud.enti. L.R, 33 / 96 - anrn scolastim 2M I / 2002.
Espresso parere il 4 dbembre 2001

113 - L.R. 3 luglio 1998, n. 22, relatiua ad interuenti dzlln Regionc a sostegno
dell'ed,itoria lacale e dell'informaziane. Copo I - programma d,i interuen-
to 2001.
Parere non espresso per decomenza termini

114 - L.R. 3 luglio 1998, n. 22, rel.ctiua d interuenti dtlla Rzgior* a sostegno
dellbditoria lacalc e dzll'informazianw. Capo II e III - programma d,i in-
teruento 2001.
Parere non espresso per dzcotenm termini
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115 -

116-

117-

,Art. 14 legge regiarwle 15 ottnbre 1997, n. 26. hogetti culturali attrauerco
i mezzi di comuniraziane di masso, cap- 11061 / 03 bilancin regiDnalz 2001.
Espresso parere il 22 gennoio 2002

Bilancin regianab 2001 - Variazbne compensatiua tra Unità reuisinnli
di base - art. 21, L.R. 24 aprile 2001, n. 7. Preleuamento dclla somma di
lire 9.000.000.000 dalla U.P.B. 502.025 a fawre d.ella U.P.B. 511.040.
Decaduto per fine Legi$latura

L,R. 25 agosto 1972, n. 28 e successiue modificazioni. Capitolo 04006 -
U.P.B. 504.019. Contributo alle Associazioni fra Dnti Locali per lbnno
2001. Approuazione tabella di riparto.
Espresso parere il 13 dicembre 2001

118 - Programma degli interuenti pet il diritto o.lla studia per lbnnn scolasti-
co 2001-2002, dcstinati allc scuole materne per la mdnutenziane ordirLa-
ria e straordinaria dei locali, ai sensi dell'art. 3, lett. a), della L.R.
25.6.1984, n. 31 e dell'art. 111 della L.R. 4.6.1988, n. 11. Esercizio fi-
nanziario 2001 . U.P.B. 51101 I Cap. 11009.00.
Espresso parere il 22 gennnin 2002

119- L.R. 25.6.1984, n. 31 - Intetuenti delln Regione per I'attuazianp del di-
ritto alla stud,ia: souuenzinni per esigenze impreuiste, esercizin finanzia-
rio 2001 - L. 59.740.000.
Espresso parere il 22 gennaio 2002

120 - L.R. 25.1.1988, n. 4 e L.R. 26,2.1999, n. 8 - Fondo per i seruizi socia as-
sistenziali - Ripartizinnc ai Comuni dei firwnzianenti dei Progetti obiz,-
tiuo relatiui all'anrc 2001 .

Espresso parere il 31 gennaio 2002

1 2 I - Piano di interuenti per I'attiuazione di progetti formativi e per le dttiuità
di sperimentaziane d,i cui all'art. 17 e 20 d.el nbb Mella legge regia-
nale n. 26 del 15.10.1997, deUAccorda di Progtamma Quadro per la rca-
lizzazianz d.i un progetto sperimentale per la ualarizzoàone della Cultu-
ra e della Lingua Sarda, nonché degli artt. 8 e 24 della nedesima legge,
esercizio finanziario 2001 .

Espresso parere il 22 gennaio 2002

122- Regolamento d.i athnzinne d,ella l*gge 281/91 e delle lcggi regionali n.
21/94 e 35/96 sulla preuenàone dcl randagismo. Finanzi.amentn co-
struzinne canili.
Espresso parere il 31 gennaio 2002

123- L.R. 26/97, art. 25 - Interventi a fauore della cultura sarda fuoi dalla
Sardegna e allbstero - comma 2, punto c) - Istituàone borse di studio a

663



124 -

125-

126 -

127 -

fauore di figli di emigrati. Direttiue per la predisposizianc d.el bandn d,i
partecipaziane e programmd 2001.
Espresso parere il 22 genrnio 2002

LL.RR. 29/94 e 26/97. Catalogo genzrale dcl patimonin culturale del-
la Sard.egnn. hogramma d,i attiuità relatiuo ai fondi dzl bilancia regia-
tnle 2001.
Espresso parere il 17 apile 2002

Programma di intcruenti ai sensi d,ella L.R. 25-6-1984, n. 3l relatiua-
mente ad attiuità d,i sperimentazione e per I'orizntamento scolastito e a.d,

ini"zintiue di d.iuulgozione (pub blicazioni, seminnri, conu e gni).
Espresso parere il 22 gennaio 2002

Interuenti integratiui d.i precedznti programmi in fauore delle scuole ma-
terne statali e non statali per manutenàonz ai sensi dzllbrt. 3, lett. a),
della L.R. 25 gtugra 1984, n. 31, modifbata dalla L.R. 4.6.1988, n. 11.
Anno scolastico 200 1 - 2 00 2.
Espresso parere il 22 gennaio 2002

Izgge regionale 14.9.1993, n. 44 - Programma'Sa diz de sa Sardinia" -
Anrn 2002. Lince gui.da per Ia predisposi.zianz dcl programma e approtm-
zinne programrna-stralcia a cari.co dzl fondo per le spese iniziali disponi-
bile sul cap. 11133 - WB 511050 dzl bilatrcia relntioo all'esercizia 2001.
Superato dal P/132

128- L.R. 19 luglio 2000,n. 14, art. 12, ammi 1e 2. fuprouazioru ?iann di
recupero ambizntale e di rilascia produttiuo dzlla stagn di Cabras - pri-
ma fase".
Espresso parere il 7 febbraia 2002

129 - L.R. 8.7.1996, n. 26. Approuazianz dzlla ripartiziane dcl "Fonda globale"
tra le Uniuersità dzlla Sard.egaa.
Espresso parere il 22 genrnin 2002

130- Pinno di interuenti strunrdinari e impreuisti per il diitto allo studin ai
sensi della L.R. 3l / 1984. Anrw scolasti.co 2001-2002 e integrozin u in-
teruenti straordinari per I'anno scolastico 2000-2001.
Espresso parere il 22 gennaio 2002

131- I*gge regionale 24.10.1988, n. 33 - Agenzia regianale d,el lauoro - Piano
triznnalc 2002-2004. Approuazionc.
Decaduto per fine Ie gislatura.

132- L.R. 14.9.1993, n. 44. Sa di.e de sa Sard.inia. Giarnata del popolo sardn.
hoposta di approuazione d,el programma di attiuità per lbsercizin 2A02.
Espresso parere il 17 apile 2002
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133 -

134 -

135 -

136-

137 -

138-

139 -

140 -

141-

142-

Esercizio provuisorin bilancin regin wle 2002. UPB 511010 - Cap. 11023-
00. Concessionz di un contributo stroardinario di euro 7.277,49 al Co-
nune di Quartu S. Elena per ln partecipdziane dcl Liceo Scizntifico
Classico dzlle Sciznze socidli "Giuseppe Brotzu" al festioal intennziana-
le d.i teatro liceale francofono, nella Repubblica Ceca a Brno, dal 22 al
24 marzo 2002 (L.R. 25.6.1984, n. 31, art. 1, lett. g) e art. 13 leu. d).
Espresso parere il 6 agosto 2002

I*gge regionalc 5 d,irembre 1995, n. 35. Quarto programma di dismissia-
ne quin4uennab. Quinta ebnto dni beni itnmobili reginnali ali,enabili.
Espresso parere il 29 maggio 2002

I*gge regianale 14.5.1984, n. 21, Titolo III, artt. 30 e 31, e D.P.G.R. ru.

239 del 14.12.1996. Proposta di reuisiorw d.el processo di ftnione del Con-
sorzia di Bonifica del Nord Sardegw.
Espresso parere il 22 genrwio 2003

Istituziatw di un regime di aiuti a fauore delle aziende colpite da tuber-
colosi bouina. L.R. 11.3.1998, n. 8, art. 23.
Espresso parere il 12 giugno 2002

L.R. 31-3.1992, n. 5. Cap. 12096/00 UPB 512.030 - Contibuto alle Uni-
versitò dclla Sard,egna per I'istituziane di borse di studin per la frequcn-
zo d.elle scuole di specializzaziow delle Facoltà di Medicina e Chirurgia.
Espresso parere il 13 giugno 2002

Indiuid.uazione dei nuoui indici di ripartiàonc d.elle risorse finnnziarie,
con riferimento alle province previste dalla L.R. n. 4/ 1997 - art. 1, com-
ma 14 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7.

Espresso parere il 10 luglio 2002

L.R. 15.10.1997, n. 26. "Promoàone e oalorizzazione della cultura e del-
la lingua della Sardegna". Approuaàonz del piano di riparto dei finan-
ziamenti riferiti al triennio 2002-2004 (art. 12).
Espresso parere 6 agoslo 2002

Legge regionale 21 moggio 2002, n. 9. Direttiue e criteri di attuazinnc.
Espresso parere il 10 luglio 2002

Nomina d.i un conlponente della commissiane d,i d,ireàone dell'ufficio di
controlln interno di gestione - Parere della Commissione consiliare com'
petente in materia d,i personale, ai sensi dellbrt. 11, comma 2, della L.R.
n. 31/ 1998.
Espresso parere non fauoreuole il 18 luglia 2002

L.R. 18 nouembre 1986, n. 64, art. 2: Interuenti regionali per ln suiluppo
delle attiuità musicali popolari a favore dzlle Aesocinzioni musicali ban-
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143.

144 -

distiche, corali polifonich.e e d,ei gruppi strwnentali di musica sard,a.
Disposiàoni d'indirizzo amministratiuo per I'antw 2002 - UPB 511.069
Capitola 11316/00 del bilnncia regionale.
Espresso parere il 6 agosto 2002

Programma regionale degli interuenti per il diritto allo studin ai sensi
dell'art. 13, lett. g) ed h) della L.R. 31 / 84, in fauore degli Istituti profes-
siornli di Stato per lbnno scolnstim 2002/2003.
Espresso parere il 6 agosto 2002

Somme d.a ripartire tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il finnnzia-
mento di posti gratuiti per conuittori e sembonuittori, rispettiùamente
presso il Conuitto Naziona.le "V- Emarutele" d,i Ca.glini e "Cannpolcnn"
di Sc.ssrl,n per l'anno scolnstico 2002-2003. Deliberazinne dzlla Giunta
reginnale n. 23/55 d.el 18 luglio 2002.
Espresso parere il 6 agosto 2002

145- Hano. di interuenti stronrdinari e impreuisti per il diritto allo $ud.io ai
sensi della L.R. 31/ 1984. Anruo scolastico 2001-2002. Parziale modifica
della d.eliberazione d.ella Giunta reginnale n. 46/33 d.el 18.12.2001, ap-
provata in uia definitiua con deliberazione G.R. n. 7 / 29 del 6.3.2002.
Espresso parere il 6 agosto 2002

146- Assegwzione allnggi ediliàa souuenzianata - Irucrernento rnassimale di
reddito.
Espresso parere il 18 dicembre 2002

147- L.R. 25.1.1988, n. 3 e L.R. 26.2.1999, n. 8 - Fonda per i seruizi socin-as-
sistenàali - UPB 512046 cap. 12150 e cap. 12151 del bilancin re§onale
2002 - Ripartiàone ai Comuni dei finanàarnenti dei ProgeUi Obiettiuo
relatioi all'anno 200 2.
Espresso parere il 17 settembre 2002

148- Attribuàonz ai Comuni dell.e somme occorrenti al parziale rizquilibrin
delle disponibilità finanziarit su base reginnale, per lo suolgirnento dei
seruià socio assistenzi.ali nellhnno 2002.
Espresso parere il 18 settembre 2002

149- L.R. 26 febbraio 1999, n. 8 - Piano finanàamenti per strutture socio as-
sistenzbli. Prograrnrnazione degli interuenti med,iante utilizzo d.elle dis-
ponibilitò atffibuite nelle annualità dal 2000 al 2003.
Espresso parere il 18 settembre 2002

150 - Ingge regionnle 24 apile 20O1, n. 6, art. 5, comma 8- Interuenti integra-
tiui a fauore d.ei comuni per faoorire I'esercizio d.el d.irittn allo studio ttzl-
la scuola d-ell'obbligo per l'annn scolastico 2002 / 2003.
Espr*so parere il 25 settembre 2002



151- Approuazione piano annuale di formazione professinnale dn attuarsi
presso i Centri regionali d.i Formazione professionale e intagrazione atti-
uità di fonnazianc professinnale riuoha a categoric suantoggiate.
Espresso parere il 25 settenbre 2002

152- L.R. 17.5.1999, n. 17. Prouuedimenti per lo suiluppo dello sport in So,r-
dcgna. Disposizioni d'indirizzo politico-amministratiuo ai sen si dellbrt.
9, comna 1,.lzlla L.R. 13.11.1998, n. 31, per lbttuazione del program-
ma annualc 2O02.
Espresso parere il 16 ottibre 2002

153 - L.R. 24.4.2001, n. 6, art. 6, comma 24. Contributi ai cot sorzi di bonifica
per fronteggi.are lburnento degli oneri degli esercizi 1995, 1996, 1997,
1998, 1999 causati dalla sbcità.
Espresso parere il 2 ottobre 2002

154- Programma Operatioo Regianale 2000/2006 - Misura 3.13 "Ricerca e
suiluppo tecnolagi.co delle imprese e territnrio": attiuità di animozianz
scizntifica e tecnologica. IntegÌaziani allo statuto del Consorzin 21 e in-
dirizzi per le socictà partecipate.
Decadutn per fine legislatura

155- L.R. 25 agosto 1972, n. 28 e successiue nodificaziani. Capitolo 04058 -

UPB 504.019 - Contributo alle Associazioni fra Enti locali per lbnrw
2002 - Approvazione tabella di riparto.
Espresso parere il 20 nouembre 2002

156 - Comune di Arzotherw - Località Cannigionz - Cessinne a prezzo simbo-
lico, ai sensi dcll'art. 3, comrna 3, clelli L,R. 5.12.1995, n. 35, d,ell'im-
mobile dcnominalo Ostella della Giouentù - censito ,ul N.C.E.U. al Fg.
17 - mapp. 417-418.
Espresso parere il 29 nouembre 2002

157 - Agenzin regiandle del lauoro - Piana tripnnale 2003-2005 - Approuazione
Decdduto per fine legislatura

158- L.R. 29luglio 1998, n. 23. Norme per la proteàonc d.ella fauna seluatica
e per l'eserciào della caccia in Sardegna. Richicsta parere su nuoue Di-
rettiue per l'i.stituzinne, rinnouo, revoca e gestione delle aziend,e agrituri-
stico vendtorie.
Decaduto per fine le§slatura

159- Direttiue di attuazione della legge re§onale I agosto 2002, n. 13,'Inter-
venti per i danni prouocati dalla siccità 2001 e 2002 e dalle gelate del-
linuento 2001 e 2002.
Espresso parere non fauoreuole il 18 d.icembre 2002



160- kgge reginnale 14 setternbre 1993, n. 40. Interuenti creditià a fawre
dell'industria alberghbra. Criteri di priarità per gli anni 2002-2003.
Decad,uto per fine legislatura

161- Direttiue per il recupero dcllbiuto di cui alla legge regionale 13 dicem-
bre 1988, n. 44, drl. 5, tramite compensuti.one a ual.ere sulle prouuid.enzz
recate dalla legge regiornle 9 agosto 2002, n. 13.
Ritirato il 28 gennab 2003.

162. L.R. 1 agoslo 1996, n. 33. Interuenti regianali in materin di istruzianc ed
inserimento social.e in fauore dei cittad,ini non ud,enti - anno scolastico
2002/ 2003.
Espresso parere il 5 febbraia 2003.

163. L.R. S luglin 1998, n. 22 - Interuenti dclla Regbne a sosUgn dplbditarin
l.ocale e dell'informazione. Capo II e III: Prograrnma di interuentn 2002.
Decaduto per fine legislatura

164 -

165 -

166 -

167.

168 -

169-

170 -

Programma per il ampletamento di studi e progetti relatiui ad opere
idri.che. UPB 508.058 - Capitolo 08208-00.
Espresso parere il 30 gerunaio 2003

L.R. 8.7.1996, n. 26. fupx:wzionz dzlla ipartizbnz dcl Fondo globale tra
b Uniuersità della fu.rdcgw per lbnrc 2002. WB 511.032 - ap. 11120-00.
Espresso parere il 5 febbrain 2003

L.R. 31 / 84 e L.R. I I / 88 - Progrumma degli interuenti per il diritto alln
studin per lbnrn scolastico 2002-2003.
Espresso parere il 5 febbrain 2003

L.R. 25.6.1984, n. 31 - Programma di interuenti per la sperimentozione
did.attica nella scuola d.elbbbligo e superiore e per fauoire il turismo
scolastico - Anno scolastiro 2002.2003.
Espresso parere il 5 febbrain 2003

L.R. 26/97, afiL 17, 18 e 20 - Promozionc e valorizzazione della cultura
e dzlla linga della Sard.egna - Programma d,i interuenti per lbttuazin-
ne di programmi di-dartici - anrw scolastico 2002-2003.
Espresso parere il 5 febbrain 2003

I*gge regianale 14.9.1993, n. 44, "Sa Dic d,e sa Sardinin".
Espresso parere il 5 febbraio 2003

LL.RR. 29/94 e 26/97- Catalago gennrale dzl patrimonin culturale del-
Ia Sardcgn. Programma di dttiuitò relativo ai fondi dcl bilancio regin-
nale 2002 - UPB 511.048 - cap. 11196.
Espresso parere il 5 febbrain 2003



171- Direttiue di attuaziaru dclln L.R. n. 13 dzl 9.8.2002 (sitcitò).
Espresso parere il 28 gennaia 2003

172. L.R. S luglio 1998, n. 22 . IntpruetLti della Regione a sostegrn dellbd,ito-
rin locale e dell'informazianc. Capo I: Programma di interuento 2002.
Decad.uto per fine legislatura

173 - Programma annuale di preuenzione d,el randagismo finnlizzato alla co-
struzinnc ed alla ristrutturazinne dci canili municipali.
Espresso parere il 4 febbraia 2003

174- L.R. 17.5.1999, n. 17. Prouuedimenti per lo suiluppo dclln sport in Sar-
degn. Programma annuale 2002. Integraziani alla Deliberazione n.
37/26 d.el 19 nouembre 2002.
Espresso parere il 5 febbraia 2003

175 - Piano degli interventi straardinari e impreuisti per il Diritto alln studio
ai sensi della L.R, 25.6.1984, n. 31. Anno scolastico 2002/ 2003.
Espresso parere il 5 febbraia 2003

176- L.R- 15.1.1997, n. 26, a . 9 - Catalogo genetale del patrimonia cultura-
le d.ella Sard.egna - Capitoh 11252-00 UPB 511.057 - Eserci.zin 2002.
Espresso parere il 5 febbrain 2003

177.

178-

179-

180.

181-

182 -

Legge regionale 14.9.1993, n. 44'Sa die de sa Sardinin". Approoazione
di unn integrazianc al programma d.i manifestazinni ed inizintiue che
completann le attività dellbsercizin 2002.
Espresso parere il 5 febbrain 2003

L. 402 / 94 - Programrna di intcruento 1994 / 1995. Titolo d.i spesa 12.3.01
lett. c). Aumento capitale socinle In Sor. §.p.o.
Espresso prere il 28 maggin 2003

Bilancin reginnnle 2002 - UPB 511.041 - Cap. 11060.00. Impegn di spe-
sa d,i euro 258.000.000.
Espresso parere il 24 settembre 2003

L.R. 5 d.icembre 1995, n. 35. Sesto elenco dei beni immobili regiarnli
aliznabili. Quinto programma d.i dismissione quinquennale.
Espresso parere il 28 maggio 2003

L.R. 14 settembre 1993, n. 44 - Programma "Sa die de sa Sardini.a" - An-
na 2003. Approuaziorc d,el Programma d.i attività e piano dci costi.
Espresso parere l'11 apàle 2003

Direttiue di attuaziane dzlld L.R. 24 gennnia 2002, n. I concernznte:
"Imprenditoria ginuanile: Prouued.imenti urgenti Wr fauorire I'occupa-
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183 -

184 -

àone". Deliberazione Giunta regianal,e n. 14/ 1 dzl 13.5.2003.
Espresso parere il 15 luglin 2003

Modalità di tenuta, reuisianz e aggiorna,mento biznnnle dzllAlbo regia-
nale dcgli Enti, Istituzinni, cooperatiue srciali, di lawro, di seruià e d.ei
centri di lauoro guid,ato, associazioni ed organizzazinne di uolontariato,
ai sensi dell'art. 18, comma 1, d.ella l*gge 5 febbrain 1992, n. 104. At-
tuaziatue dell'art. 1, cornma 4, dclla L.R. n. 20/2002. Deliberazione
Giunta reginnalc n. 13/85 del 29 oprile 2003.
Decaduto per fine lcgislatura

L.R. 13 luglio 1988, n. 16, art. 2 - Conuenzinnz tra l'Assessorat dellA-
griroltura e Riforma Agro Pastorale e le Organizznziani Professianali
Agricole per I'assistnnza agli Utenti di motori agiroli.
Espresso parere il 16 dicembre 2003

185 - Legge regbnale n. 32 / 1985. Ripresa dclla operatività d.el fonla per lb-
dilizio abitatila.
Espreaso parere il 2 luglio 2003

186- Somme da ipartire tra i Comuni d.i Cagliari e Sassari per il finanzia-
mento di posti gratuiti per conuittori e semiconuittoi, rispettiuanente
presso il Conuitto nazionale 'Y. Emanuele" di Cogliari e "Catnpoleno" di
Sassari per lbnrn scolastico 2003-2004.
Espresso parere il 2 luglio 2003

187- Progamma reginnale degli interuenti per il diitto allo studia ai sensi
dellbrt. 13, lett. g) ed h) dello L.R. 25.6.1984, n. 31, in fauore dcgli Isti-
tuti Professionali di Stato. Determinazione d,elle quote di contibuzinnz
per I'anno scolastico 2003-2004.
Espresso parere il 2 luglio 2003

188- L.R. 26/97 - Promoziatw e ualari.zztziane dclla cultura e della lingun
della Sard.egna. Hano di riparto dei finanàamenti riferiti al tricnnio
2002-2004 (art. 12) approvato con dcliberazionc n. 29/33 dcl 29.8.2002.
Rimodulnzinne d,elle risorse per lbsercizio 2003 ai sensi della L.R.
29.4.2003, n. 4.
Espresso parere il 2 luglio 2003

189- L.R. 31.3.1992, n. 5. Cap. 12138/00 UPB 512.031 - Contributo allc Uni-
uersitò della Sardegn per I'istituàonz di borse di stu.dio per la frequ.en-
za delle scuole di specializzazione d,ellc tracoltà di Medbina e Chirurgin.
Espresso parere il 2 luglio 2003

190- L.R. n. 17 del 17 maegio 1999, artt. 27 e 28. Prouued.imenti per lo soi-
luppo dcllo sport in Sardegna. Integrazione campionnti 2002/2003 e
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191 -

192 -

193.

194 -

197 -

198 -

199-

195- L.R. 18.12.1987, n. 57 - Contributo di euro 150.000,00 da suddiuidzre
tra lAssociazioae Nazionab Perseguitati Politici ltali,ani (ANPPIA) e
I'Uninne Autorarna Partigiani Sartli (IIAPS). Programma 2003.
Espresso parere il 17 settembre 2003

196. L.R. 24.4.2001, n. 6, art. 5, comma 8. Interuenti integratiui in faoore d,ei
Comuni per t'auorire il d,iritto alltt studia nella scuola dzllbbbligo per
I'anno scolastico 2003 / 2004.
Espresso parere il 17 settembre 2003

partecipaziorw rappresentatiua sardn Jeur des lles.
Espresso parere il 2 luglia 2003

L.R. n. 17 dcl 17 maggio 1999, artt. 16 e 17. Prouuedimenti per lo sui-
luppo dcllo sport in Sardegnn. Programma reginno.le di interuenti per il
completamento di Centri sportiui articolati interessanti bo,cini d.i utenza
souracomunale.
Espresso parere il 2 luglio 2003

L.R. 21 / 5 / 2002, n. 9. Prima attiuazione.
Espresso parere il 23 luglia 2003

Contributi ai consorzi d.i bonifua. Bilancin re§onale 2003.
Espresso parere il 28 ottobre 2003

Attribuzione ai Comuii dcll.e somme occotenti al parzinle ricquilibria
d.elle disponibilità finanziaric su bose regionale, per l,o suolgimento d,ei
seruizi socio assistenàali ncllbnrrc 2003- Deliberazione dzlla Giunta re-
gianale n. 20/76 del 9luelio 2003.
Espresso parere il 7 otlobre 2003

Contributi integratiui per lc spese di gestione e oncri per il personale, a
fauore dzlle scuole maternz non statali incluse in moda parzi.ale ncl pro-
granama d.i interuenti per lbnno scolostico 2002-2003. Eserciào finan-
ziarin 2003.
Espresso parere il 17 settembre 2003

L-R. 18 nouembre 1986, n. 64, art. 2. Interuenti regionali per lo suiluppo
delle attiuità musicali popolari a fauore d,elle Associazioni musicali ban-
distichz, corali polifoniche e d.ei gruppi strumentali di musica sarda.
Espresso parere il 17 settembre 2003

L.R. 1 7 / 99: Prouued.imenti per lo suiluppo dello sport in Sardegna.
Espresso parere il 21 gennaio 2004

200 - L.R. 3 1 marzo 1 992, n. 5, L.R. 8 marzo 1 997, n. 8, art. 32, e L.R. 1 5 apri-
le 1998, n. 11 art. 52. Contributi all'Uniuersitò dcgli Stud.i di Sassari per



201-

202-

203-

204 -

205-

206 -

207 -

208 -

209 -

210 -

I'istituzionc d,i borse di studia per la t'requenza dnlle scunle di specializ-
znziane dzlla Facoltà di Med.icitn Vetefinario.
Espresso parere il 7 ottnbre 2003

L.R. 29 aprile 2003, n. 3, art. 20, comma 6. hogramma relatiuo all'aper-
tura d,i rutnui canti.eri forestali per la. sistemazianz idraulim-forestale.
Espresso parere il 28 ottobre 2003

L.R. 25 agosto 1972, n- 28 e successiue mod,ifirazinni - Contibuto all.e
Associazinni Enti Locali per lbnrc 2003 - Approuazionz tabelln di i-
parto. Deliberazionz d,ella Giunta regianale n. 29/ 13 d,el 20.8.2003.
Espresso parere il 23 settembre 2003

L.R. 25 gennaia 1988, n. 4 - Riparti.zinne ai Comuni dci finanziamenti
dzi PrcEetti Obiettiw relatiui allbnno 2003 - Deliberazione dclla Giun-
ta regionale n. 25/ 21 dzl 29.7.2003.
Espresso parere il 7 ottobre 2003

L.R. 15.10.1997, n. 27, mod.ificata dnll'art. 45 dello L.R. 15.4.1998, n. 11
- Attuaziane a . C'Realizazionc prelirninnre indaginz per I'istituziane
d,el Centro per lo studin e la d.ocumentazianc della Sociztà di nutuo eoc.
corso in Sardegna". Deliberazipne dclla Giunta regionale n. 25/5 dell'L
agosto 2003.
Espresso parere il 21 gennaio 2004

L.R. 21/84, Titola III, artt. 30 e 31, e DNR n. 239 dpl 4.12.96. Proposta
d,i reuisbne dcl processo di fiuionc del Consorzia di Bonifica di Ogliastra.
Decaduto per fine legislatura

L.R. 17.5.1999: Prouvedimenti per la suiluppo della sport in Sardegn
Approuazionz dzl programma triznrnle 2003 / 2005-
Espresso parere il 27 rcuembre 2003

L.R. 11 marzo 1998, n- 8, art. 23. Sostegno a fawre dzgli alleuatori per
frontegginre lbpidzmia di ling.n blu.
Espresso parere il 25 rnuembre 2003

L.R. 8/ 7/ 1996, n. 26. fuprouazianc dclla ripartizione dzl fondo glnbab tra
b Università dzlla Sardzgna per lbruru 2003. UPB 511.036, cap. 11120-00.
Espresso parere il 19 muembre 2003

L.R. 29 aprilc 2003, n. 3, art. 20, comma 6. Programma relatiuo allbper-
tura di nuoui cantbri forestali per la sistemaziane idraulico-forestale.
Espresso parere il 16 dicembre 2003

L.R. l7/5/1999,n. 17. Prowedimenti per lo suiluppo d.ello sport in Sar-
dcgna. Intnruenti a lauore d,ell'impianlistba sportiua comunnlc.
Espresso parere iI 21 gennaio 2004.
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211 -

212 -

213 -

214 -

215 -

217 -

218 -

219 -

220 -

216- L.R, 3,7.1998, n. 22 - Intetuenti d-ella Reginnz a sostegw dell'editoria lo-
cale, dcll\nformaàone e disciplina della pubblicitò istituzionale. Art. 8
*Realizzazinne d.i mostre editorirrli".
Decaduto per fine legislatura

L.R. 29.4.2003, n. 4. Spese pred,isposizione piarn grandi infrostrutture
idrauliche multisettoriali, agginrno.ntento pinni e cornpletamento stud,i e
progetti relatiui a opere id,rich.e.
Espresso parere il 22 dicembre 2003

L.R. 4/88. Progranna integratiw finanàamento progetti obizttiuo rela-
tiui allbnno 2003- Integrazianc deliberaziane Giunta regionale n- 25 / 21
del 01/08/03. UPB 512.066 cap. 12255-00 FR.
Espresso parere il 18 dicembre 2003

Piano degli interventi straardinai e impreuisti per il diritA alla studia
ai sensi d,ella L.R. 25.6.1984, n. 31. Anno scolastico 2003/ 2004.
Espresso parere il 21 gennain 2004

L.R, 3 luglio 1998, n. 22, rel,atiua o.d. interuenti dclla Regiane a aostegno
d,ell'Editoria locale e dellinformaàone. Capo II e III. Programma di in-
tetuento 2003 .
Decaduto per fine legislatura

L.R. 25.6.1984, n. 31. Norme sul diritto allo studio. Programma d.egli in-
terventi per la speimentazione didattica nelln scuola d,ellbbbligo e su-
periore e per faooire il turismo scolastico. Anrn scolastico 2003/2004.
Deliberazione d.ella Giunta reginnale n. 46/ 7 d.el 12.12.2003.
Espresso parere il 21 gennaio 2004

Regolamento di attuazione dtlln l*gge 281/91 e delle leggi reginnali
2 1 / 94 e 35 / 96 sulla preuenzionz dzl randagismo: finanàamento costru-
ziore canili.
Espresso parere il 21 gennaio 2004

L.R. 17.5.1999, n. 17. Programma annualz 2003. Intzgrazinni alle deli-
berazioni nn. 23/5 d.el 23/7/03, 34/33 del 26/9/03 e 27/20
deU'9/ 8 / 03. UPB Sl 1.064.
Espreseo parere il 21 gennnin 2004

Interventi reginnali in materin d.i istruzione e inseÌimento sociol.e in fa-
uore d.ei cittadini non udznti. L.R. I dgosto 1996, n- 33. Anno scolastim
2003-2004.
Espresso parere il 21 gennain 2004

L.R. 25.6.1984, n. 31 sul d,iritto alln stud.in, e successiw modifitozinni e in-
tegraziDni. WB 511.041 - cq. 11175 bila.ruio regiomle 2003. Impegn di
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euro 258.000,00. ùliberaziane Giunta regianalz n. 47/27 del 22.12.2003.
Espresso parere il 23 marzo 2004

221- L.R. 17/99,artt.39e 40. Eserci.zia finanziario 2003 - Programma inte-
gratiuo. UPB 511.067 - Cap. 11301 - Euro 139.386,00.
Espresso parere il 23 marn 2004

222- hogramma iùterwnti per il diitto alla stu.dia, per lbnra scrllastiro
2003/ 2004, in favore delle scuole matzrne non stdtali ai sensi dell'art. 3,
lett. a), b) e c) della L.R. n. 31/ 84 e dzllhrt. 3 d.ella l. r. 2/88. Esercizio
finanziarin 2003.
Espresso porere il 23 marzo 2004

223 -

224 -

225 -

226-

227 -

L.R. 3 luglio 1998, n. 22, relatiua ad interuenti d,ella Reginnc a Bostegta
dzl'Editaria lacale e dzll'informazia nc. Capo I - Programma di inter-
uento 2003.
Decaduto per finz lzgislatura

L.R. 14.9.1993, n. 44 - Programma'Sa Die dt sa Sardinia". Anna 2004.
Approuazianc dcl Progamma di attiuità e pi.ona coeti.
Espresso parere il 23 marzo 2004

Contributi intzgtatiui per le spese d-i gestiane e oruri per il personale, a
favore delle scuole matenu non statali inrluse in modo parzinb nzl pro-
gramma di interuenti per lbnno scolnstico 2002/2003. L R. n. 13 dzl
22.12.2003 - Esercizio finanziaria 2003/ R - UPB Sl 1.025 - cap. 11072.
Espresso parere il 23 marzo 2004

L.R. 1 luglin 2002, n. 10. Adempimenti conseguznti alla istitwinrw di
nuoue prouince, rarme sugli amministratori hcali e modifichc alla leg-
ge regionale 2 gennain 1997, n. 4, art. 6. Collegi elettorali. Definizinne
dclle circoscriziani dzi collegi eleltorali reletiui olle otto nuoue prouince
delln Sardcgna.
Decad.uto per fine legislatura

L.R. 26/ 1996. Approuaziane dclln ripartizinw dclla somma d,i euro
1.000.000,00 slanziata con L.R. 13/2003, integratiua del "Fondo glaba-
le" tra le Uniuersità della Sardegna per l'anno 2003.
Espresso parere l'1 giugna 2004

228- L.R. 24.10.1988, n. 33. Agenzia regintnle dzl lawro. Pia nn triznrwlc
200 4 - 2 006. fu prouazianc.
Decaduto per ftne legisLatura

229- L.R. 4.12.1998, n. 33 recante "Interuenti per la riconoersinne dclle aree
mirurari.e e soppressianc dell'Ente Miwaria So,rda (E.M.SA-)- Direttiua
alla partecipata IGEA Spa per la cessione ai piuati di beni immobili
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230 -

231-

233 -

234-

connissi a.d attiùità m,inerarie dismesse. Mod,ifica direttiue delib. G.R.
47/23 del 21/ 11/ 2000.
Decadulo per fine legislatura

L.R, 29.12.2003, n. 15, a . 6 - Attuazionc d,egli interuenti preuisti dal-
I'art. 2 dclla L.R. 22/2000 recantz: 'Interuenti a fauore dzgli alleuatori
per fronteggiare lbpizaàa".
Decaduto per fine legislatura

L.R. 24 gennain 2004, n. I concernente "Imprenditorin giauanil,e- Prou-
uedimenti urgenti per fauorire I'occupazione". Direttiue operatioe-
Decad.uto per fine legislatura

Attribuàone ai Comuni dzll.e sornme occomenti al parzialz ricquilibrio
delle disponibilità finanzinrie su base re§onalc per lo suolgimento dci
seruizi socio assistenziali nell'anrn 2004.
Decaduto per fine legislatura

L.R. 31 marn 1992, n. 5. Cap. 12138/00 UPB 512.031 - Contributn al-
le Uniuersità della Sardegna per I'istituzianc di borse di stud,in per la
frequenza delle Scuole d.i Specinlizzazioru d.elle Fatoltà d,i Medicina e
Chirurgia.
Decad,uto per fine legislatura

Somme dn riprtire tra i Comuni di Cagliai e Sassari per il firnnzia-
rnetuto di posti gratuili per conoittori e semironuittnri r,spettiudmenti
presso il Conuitto Naziannle 'Vttorio Emanucle" di Cagliari e "Carwpo-
leno" di Sassari nzllbnna salastiro 2004 / 2005; D.P.R. 1 9.6. I 979, n. 348;
art. 6, cornma 27, I*gge 27.12.1984, n. 887; L.R. 30.12.1985, n. 33; art.
24, comma 22, I*gge 11.3.1988, n. 67 e art. 48 della L.R. 7.4.1995, n. 6.
Decaduto per finz legislatura
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INDAGINI CONOSCITIVE



INDAGINE CONOSCITTVA SI'LI,A SITUAZIONE CARCERARIA IN SAR-
DEGNA

679

La Seconda Commissione conclude lbsame approuando la risoluzione n. 16 e
pred.isponend.o una relazione.



PETIZIONI



1 Per la inclusiont d.cl Cornune di Nurallao nella )OII Comunità Monta-
na "Sarcidatn-krbagia di Seula".
Presentata drtl lbtt. Saluatore Manca il 12 giugn 2000.
Nott conpletato I'esame per finc legislatura.

2 Per lbpprotsazinnz di una lzgge chc introduca lbbbligo dzlla lingua *rda,
aasizme a quella italinna, nzlle scwle dell'Inln di ogni ordine e gradn.
Presentata dnl Sig. Giouanni Masala il 18 agostn 2000.
Non completato I'esame per fine legislatura.

3 - Approuazianc di una legge che introd.uca I'obbligo dello stud,io della lin-
gta sarda, ossieme a qwlla italia na, ntlle scuolc di ogti ordine e grado.
Chiedo, inoltre, che h stu-dia della storia e della geogafia inià dall.e oi-
cende e dai lrcghi dclla Sardzgta.
hesentaa dal Sig. Saluatore Manta il 6 settembre 2000.
Non completato lbsame per finz legislatura.

4 - Modifua d.ello Stntuto swciale per la Sardcgn.
Presentata d,al Dott. Benzdctto fullero il 7 giugtw 2001.
Non completato I'esame per finz legislatura.

5 - Su legge elettoral,e ed equilibrio dclle rappresentanze.
Presentatn dal Consigliere regianalc luana Detnri e più il 29 ottabre 2003.
Non completatn lbsarne per fine legislatura.

6 - Per lbsarne d,ella proposta di legge recante'Norme sul riordino urbani-
stico-ediliào".
Presentata dnl Sig. Franco Cara - Presidcnte dzl'Mooimento per i lauo-
ratori - Urn casa per tutti" il 14 nauembre 2003.
Non completatn lbsame per fine lcgislatura.

7 A sostegw d.i una scunla sicura ed europea.
Presentata d.agli Assessori alla pubblica istrtnione delle Prouince di Ca-
gliai, Oristam, Nuoro e Sassari il 31 dbembre 2003
Non completato lbsame per fine legislatura.

8 - Contro la costruzinnn dzlla diga di Monte Perdnsu - Villasalto.
Presentata alla Sig.ra Maia Cristina Angius e più l'8 marn 2004.
Non complctato I'esame per fine legislatura.



RISOLUZIONI

APPROVATE DAILE COMMISSIONI



1 Sul mantenimento dclle ageuolaziani regionali finalizzate ad, assicurare
la continuità territorùrle tra le isole minori di San Hetro e Lo, Madd,ale-
na e la Sardegna durante le ore notturne-
Approuata il 16 dicembre 1999

2 - Sulla mod,ifica della l*gge 11.2.1992, n. 157 "I,{orme per la proteàonz
dnlla fauta seluatiia omeoterma e per il prelitw uenatoria"-
Approuata il 12 gennaio 2000

3 - Sulln privatizzozionz d,el Banco di Sard.egna.
Approuata il 19 genrnin 2000

4 - Sul processo d,i priuatizzazione dcl Banco di Sard.egna.
Approuata il 19 gennain 2000

5 - Sullo suolgimento del referend.um preuisn dalln legge regionalc n. 4 d.el
1997 nel Comuru di Ozieri.
Approuata il 16 febbraio 2000

6 - Sull'istituziane d.elle Prouince d,el Med,io Campidnno e dzl Sulcis-Igle-
siznte.
Approuata il 16 febbraio 2000

7 - Sulla situnzinne dellbspednle regianale per le microcitemiz d,i Cagliai.
Approvata il 17 maggio 2000

8 - Sulla icollocazione del persotwle er Nuoua Sardnmag s.r.l.
Approuata il 18 maggio 2000

9 - Sull'apertura di una proced.ura d,'infrazi,one, da parte d,ella Commissio-
ne europea, per la presunta uiolaàone d.ella normatiua cornunitaria in
materia di ualutozione di impatto ambientale.
Approvata il 30 mag§o 2000

10 - Sulla programmazione negozidta.
Approoata il 18 luglio 2000

11 - Sulla ricollocazinne dei 174 lauoratori dclla Mazzani S.p.A. in attiuità
prod,uttive connesse allo suiluppo delb telecomuniraziani della Sardegta.
Approuata il 10 gennaio 2001

1 2 - Sulla istituzinnc dclla Fostltò di Architettura del Meditenanco ad Alghero.
Approuata il 17 gennaio 2001

13 - Sulla i.stituzinrc dclla Famln di Architettura dzl Med.itercaneo ad. Alghcro.
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Approuata il 7 febbruia 2001

14 - Sul repeimento d.i ri.s,orse per progetti d.t stud'ia e icerea.
Approuato il 14 febbraio 2001

15 - Sulb discussinne dzl testo unifirotn P.L. 45-P.L. A-D.L. 101 recante l4
'Disciplinn ed, organizznzintrc del trreporto pubbliio lncab in So,rd,egu".
Approuata iI 10 aprile 2001

16 - Sullo stato d.elle carceri in Sardegna.
Approudta il 24 aprile 2001

17 - Sull'interpretazione e lbpplicaziont dellbrt. 6, comma 19 dtlla L.R. 24
apile 2001, n. 6.
Approuata il 23 mag§o 2001

18 - Sullo necessitò d.i prevedere nellbmbito d,ellAmministrazione regionnle
la figura del '"Tecnico faunistico".
Approuata il 18 luglin 2001

19 - Sul problema dcgli incend.i boschiui e nelle campagne
Apprcuata il 30 luglio 2001

20 - Sulla sospensinne d.el band.o d,i concorso pubblico preuisto d.al comma 10
d.ellhrti.colo 77 della legge regionale n. 31 del 1998.
Approuata l'1 agosto 2001

Sulla partecipazione ai concorsi dellAmministruione regi,onale d,ei lau-
reati in scienze ambizntali.
Approuata il 25 settembre 2001

Sulla opportunità per la Reginne Sard,egna d,i dotarsi di urw flotta d,i eli-
cotteti.
Approuata il 26 settembre 2001

Sulln graue situazinne occupazionnl.e d.eterminata dal icorso a gare eu-
ropee per lhffidamento dei seruià di pulizia di treni e stoainni dn parte
di TRENITALIA, Ilete Ferrovkrin e Grandi St(Ei,oni.
Approuata il 2 rnuembre 2001

25 - Sulla stabilizzazione dei lauoratori soci-alnente utili del C-R-A-S
tlpprouata l'11 di.cembre 2001
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21 - Sulla necessità di modificare il calend,ario uenatorio 2001-2002.
Approùata il 13 settembre 2001



26 . Sulla sanatoria, in sede contrattunb, dclln dispaità di trattnmenti creata-
si a carim dzl personale dellAmministrozinw regiornle assuntn medinntz i
pubbliri cnnmrsi preuisti dalla bgge regionnlc 23 gemn)n 1991, n. 9.
Apptolata il 7 febbrain 2002

27 - Sull'attuaàone della legge regionale 29luglin 1998, n. 23 "Norme per la
protezinne delln fauna seluatica e per lbsercizio della canin in Sarde-
gna", sulla istituàone d.ell'Istituto regionnle per la fauna seluatica e sul-
la ad.oàone d,el calcndario uenalorio.
Approvata il 13 febbraio 2002

28 - Sulle modnlità di partecipazione della Commissinnc consiliare compe.
tente in materia di politiche comunitarie ai lauori del Comitato di Sor-
uegliarLza del PIC Interreg IIIA ltalia-Francia "Isolc".
Apprcuata il 21 maggio 2002

29 - Sulla futura Costituziane europea.
Diuentdto Doc. 44
Apptoùatd il 5 giugno 2002

30 - Sulla situazinw d.el Centro Reginna.le Agrario Sperimentale (C.R.A.S.).
Approuata il 12 giugn 2002

31 - In merito allo smaltimento d,egli scarti di marcllazione.
Approvata il 25 settembre 2002

32 - Sulle misure da adattarc in fawre di "ginuani adulti" ammessi a misu-
re dlternotiue alla d.etenzione .

Approvala il 25 settpmbre 2002

33 - Sulk inizintiue mr*eguenti all'impugnazbne gouernatiua delln bgge re-
giowle S luglin 2002, n. 11 in matcria di personal.e reginrwle.
Approuata il 3 ottabre 2002

34 - Sulla corretta applbazionz della twrmatiua regianale in matzria di isti-
tuzionc e organizzazionc del seruiào idrico integran in Sard.egna,
Approvata il 30 ottobre 2002

35 - Sugli a.dempimenti conaeg)enti all'istituziane d,elle nuoue prouince.
Approuata il 31 ottobre 2002

36 - In meito alla graue situazione dellbdilizia scolastica in Sardcgna-
Approua,a il 19 ruouembre 2002

37 - Sulla crisi occupaàonale d.ellbrea di Marotner ed. in particolare dei la'



uoratori della società G.T.M. s.r.l
Approuata l'11 dicembre 2002

38 - In merito all'auuio ddle attiuitÀ operatiue d.el Parco Geominerarin Stori-
co e Arnbicntale d,ella Sard.egn.
ApptoDato il 22 genrwit 2003

39 - In merito all'impegn dclle risorse fina nzfuriz a sostegn dcllc produzia-
ni cincrnatografi.che.
Approuata il 22 gennaia 2003

40 - In merito al finnnzinmento dei seruià per lc biblintechc, i musei, gli ar-
chioi storici e le aree arch.eologichz.
Approuata il 22 gennaia 2003

4l - Sullbttunzintw dzllbrtirolo 14 dello Statuto, concernentz il pa,ssaggin al-
la Re§onz dei beni d.emaninli e del patimonio irnmobiliare d,elln San.
Approuata il 23 gennain 2003

42 - Sui ruppotti tra Rcginne, Seruizio Sanitarin regianale e Uniuersità-
Approuata il 6 febbrain 2003

43 - Sulle misure urgenti d,a assumere per consentbe la progettazinne e rea-
lizzozianz dzlla strada a scorimento uelace Sossari-Olbia (S.S- n- 597).
Approuata il 12 febbraio 2003

44 - SulLa uertcna del polo chimico dzllbrea di Porto Torree e dcgli altri po-
li chimici sardi.
Approuata il 20 febbraia 2003

45 - Sul ilanria dzll'attiùità estrattiua dcll.a NtnLa Minzrarin Silius S.pA
Approaata il 25 febbraio 2003

46 - Sull.e vicende relatiue al progetto turistico-immobilinre presentato d,alla
sociztà'Riua di Sciuu" da realizzare sulla costa dcl comunz di Arbus, lo-
colitò Sciuu.
ApproData l'8 aprile 2003

47 - Sulla ipotizzata chiusura dzllo stabilimento MONTEFIBRE d.i Ottarn.
Approoata il 3 giugno 2003

48 - Sulla situdzione dzllbfferta formatiua e d,elle esigenzz di suiluppo dclla
Famltà di Medicina Veterinaria dzll'Uniuersitò di Sassori.
Approuata il 2 luglio 2003



49 - Sulh schema di disegno di legge costituzinnale di modifica d.ella parte
seconda della Costituàone.
Approuata il 25 settembre 2003

50 - Sull'applicaziane nei confronti d.ei prod.uttori sardi di latte uaccino d,el
prelieuo supplemento.re relatiuanente alla campagna 2002-2003.
A{,prouata il 19 nouembre 2003

51 - Sulle emergenze produttiue d,el settore chimico nellbrea d,i Portotorres,
in relaàone all'incid,ente della naue Panam Serena e sulla opportunità,
di un elettrodotto a Fiume Santn.
Approuata il 23 marm 2004

52 - Sulla uertenza Scaini-
Approuata il 23 marzo 2004

53 - In meito alla gmue situ,azioru dcl sistema della Pubblira i;truzinw in Sar-
dcgn, con partimlare ifeimtntn alle problemati.che d.ei drrenti precai.
Approuata il 7 aprile 2004

54 - Sui termini per I'espressinne del parere della Cornmissione sulla defini-
zione delle circoscrizinni per le eleàorui prouinciali.
Approuata il 7 aprile 2004

55 - Sulla bozza di protocollo d,intesa tra Reginne Autonnma dzlla Sardegna e

Ministero d.i Grazin e Giustizitt in materia d,i trattamento e recupero d.clle
persone sottoposte a esecuzione perwle e di preuenàone della crimirnlità.
Approuata il 14 apile 2004

56 - Sul cotnpletamento dell,e audiàoni degli amministratori locali e lb-
spressinne d.el parere della Commissione sulle circoscrizioni per Ie ele-
àoni prouinciali.
Approuatt il 12 maggio 2004
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RELAZIONI DELI,A GIUNTA DELLE ELEZIONI



1 - Conualida elezioni dei Consiglieri regiona.li (2 marzo 2004)
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MOZIONI

@er quelle approvate è indicata a lato la data
di pronunciamento dell'Assemblea)



1 - Sulla costituzione di una Giunta per le nuove regole e per
ln gestione delle sca.d.enze

2 Sullistituàone del seruizio geologico regionale

3 Interuenti urgetlti e straardirwri d.elln Reginne in soccorso
dellz popolnziani colpite dallblluuinnn e per un progetto di
generale riassettn idro-geologiro dcl tcritorin della Sard.e-
gna per la sirurezm dei cittod.ini e per la qualità della sui-
luppo; raddnppin del piann straordinaio per il lttuoro in fa-
uore dcgli enti locali e caratterizzazinne d.el Piann d.i Rina-
scita della Sardegn in funzime della ri4ualificazinne ter-
itorble ed ambientale

4 Sulln graue situazione dei comuni colpiti dall'alluuionc e
sulle misure urgenti da adottdre d. sostegno delle fami-
glie, d.elle imprese, delle Amministrazioni locali nonché
sui prouuedimenti urgenti e necessari per il monitoraggio
e il controlln del territorio

Sugli interuenti da adottare con assoluta urgenzi a fauo-
re d.elle Amministrozinni, d.ell,e imprese e d.elle famiglie
d.ei Comuni del Campidano e del Sarrabus grauemente
colpiti dall'alluuione

Sullbpplicazione della legge nazionale 431 / 98 'Discipli-
na delle locaàoni e riloscio degli immobili ad uso abita-
tiuo" e rinuio della L.R. 29 / 4 / 1 999 "Nuoua disciplina per
la ftssazione dei canoni di locazinne degli alloggi d'i edili-
zin residenzial.e pubblica"

5

6

03/ 12/ 1999

27/06/2000

7-

8-

q_

10-

Sulle strategie per la tutela del patrimoni,o ambientale e

di indirizzo d.ella politica forestale della Reginre Sarda

Sui graui disagi e danni economici clie il trasferimento
dei uoli da Milano-Linate a Milano-Malpensa comporta
per i sardi e per lbconorni.a della Sardegna

Sulla necessità di nod,ificare la Legge 157/92 al fine d.i
attribuire alla Re§one Sardegna il potere di lcgiferare
sui tempi e sulle specie cacciabili

Sulla cessione d.elle quote del capitale azinnarin d.ella
compagnia acrea Meridiana
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11 - Sul fallimento d.ella stari.ca azi,enda dclla si.derurgia sar'
dn Salis e della Stcl S.p.A.

12 - Sulle dimissinni d.el Consiglio di arnministraziane dclla
Fondazinne del Banro di Sardegn

13 - Mozinne Sul fallimento dell'Azienda siderurgica sarda
Salis e della Stel spa

14 - Sui fatti di uinlenm che si manifestana nelle Istituzioni e 27/06/2000
nzlla Società in uarie fonne di "disordine pubblico"

15 Sul gaue itardn nzll'insediamento dzl CORECO e nel- 31/05/2000
I'insediamento dei COCEO

16 - Sulk nuove disposiziani in materb di lawri socinlmentc
utili

17 Sullo stato d,i attuazione degli impegni assunti dnlla 20/06/2000
Giunta reginnalc con la l.egge finanziarin 2000 e gli ord,i-
ni dcl giorno collegati

18 Sulln paralisi deUe istituzioni regionali

19 Sulla crisi dzll'agrboltura sardn anchr a seguit dalln gra-
ve sbcità dzllhnnata agrarin 1999-2000

20 - Sulla mancatc utilizznzinne dzi finnnzinmenti statali
erogati ai sensi dzlla l*gge 24 marm 1989, n. 122, per la
realizzazinnz di parcheggi pub blici

21 Sul D.P.G. n. 4 del 13.1.2000 concenrcnte la rid,efinizinne
dei Seruizi delle Direzinni Genzrali dclla Presid.enza e d.e-
gli Assessorati

22 - Sull'istituàone d,el Parco geoninerarii, storico e ambien-
tale della. Sardegna

23 Sullhttuazione in Sard,egna della Direttiua Comunitarin
92/43 CEE "Habitat"

24 Sulla precarictà delle infrastrutture ebtrrbhe e sulla ina-
degtatezza dzl comparto energetico dtlla Sardzgna

25 - Sul gauissimo dnnnn ambizntale uerificatosi nel canale

12/07 / 2000

12/07 / 2000
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di S. Pietro e nzll.e zane costiere d,el Sulcis a seguito del-
lincagliamento e dtllhffondanento della motonaue Eu-
robulker IV

26 - Sull'epi-demia di febbre catnnale ouitw in Sardegna

27 - Sullc dichiarazinni d,ell'Assessore dclla programmazionz
e del Presidcnte della SPIRS circa la uentilata ipotesi d.i
fusione tra Ia finanziaria reginnale e la Banca di Sassari

28 Sul progressiuo degrado d,el compend,in Mobntargius-Sa- 02/08/2001
line-Poetto e sulla mancata istituziane del Parco reginna-
le naturalistico

29 - Su rimrso al TAR dclle ampgab aeree antro il Ministz- 01/12/2000
ro dei trasporti che istituisce la continuità territorinlz fra la
furdegna ed il Contirrcntc

30 Sull'allarmante situazi,one relatiua alla sicurezza ed, alla
salute sui luoghi di Inuoro

31 Sullo stato di attuaziDne dzlla legge regiande n. 28 dcl
1984

32 - Sul pluralismo dellinformazione scolastica

33 - Sui ritardi nzllbpplicazinne ddle disposizioni di legge in 0 1 / 1 2 / 2000
materia di continuità territoriale

34 - Sul con,ratto d.i sponsorizzazioì.e tra il CaAUan Cakio
S.pA e Reginnc sarda

35 - Sulla incompatibilità di un nuouo invaso sul Ria Posado
con I'istituzione d.el Parco naturale reginnale "Lithos - Te-
pilora"

36 - Sul nwuo d,isciplinnre d'uso del Poligonn militare di
Teulada e sulle conseguznze sdnitdric e ambi,entali nelle
bosi militari presenti in Sardcgna

37 Sulla sorueglianza sanitarin e sulla prevenzionz dcllo
BSE (Encefalopatin spongiforme bouirn) e sulla salva-
guardia della zootecnia e d.ei consumatori in Sard.egna

05/ 12/2002

20/ 11 / 2003

38 Sulla lesione delle prerogatiue ed dttribuzioni assegnate
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alle prolince sarde d.a parte d,el Min*tero dellbmbiente
in relazinne all'i,stituenda Parco Geominerctrio

39 - Sulla grauissima situazinne di collasso del trasporto naer-
ci sulle rotte marittime d,elle Ferrouiz d,ello Stato che col-
legano Golfo Aranci con Ciuitauecchia e sulla necessità di
dotare la Sardegrn di un sistema fetouiario moderno,
adegualo alle esigenze del trasporto merci e passeggeri in-
terno ed esterno

40 Sulla chiusura del Centro Unificato Automazione Sede
(CUAS) di Caglinri da parte d.elle Poste Italiane S.p.A.

41 Sulle mod.ifiche apporlate d,alla Giunta regionale al
Complemeruto di programmazione d.el POR Sardegna
2000 - 2006 approuato dal Consiglin re§onale

42 - Sul graue stato di paralisi ed inefficiznza della Regiane
sarda 20/ 06/ 2001

43 Sulla petizinne n. 4/XII 'Per la modifica d,ello Statuto 05/07/2001
Specinle dclla Sardegw"

44 - Su modifica Statuto speciale d,ella Sardcgna

45 - Sui ritardi della Re§one nella predisposizione ed appro-
uazinne dei disegni di legge collcgati alla manoura finan-
àaria 2001 e ruella presentazione degli atti di program-
mazinne economica e finanziaria

46 Sulla grauissima situazinne di collasso dcl trasporto mer-
ci sulle rotte marittime dcll.e Ferrouie dello Stato che col-
legano Golfo Aranci con Ciuitauecchin, sui graui d,isagi
uenutisi a creare nei collegamenti da Caglinri a Porto
Torres e Olbia con i nuoui orari ferrouiari, sulla necessi-
tà di procedere alla norninn del nuouo Assessore d,ei tra-
sporti e sulla necessità di dntare la Sard,egna di un siste-
ma ferrouiarin modernn, adeguato alle esigenzz del tra-
sporto merci e passeggeri interno ed esterno

47 Sulla recrudcscenza d.ella "Blue tongue"

48 - Sulla recrud.escenza degli incerudi in Sardegnn nel corso
dellbnno 2001 e sulla inadeguatezza delle misure poste in
essere dalln Reginne sarda

19/09/ 2001
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49 Sulle preoccupanti d,ichinrazioni del Ministro Lunardi in
ordine alla continuità territoriale in Sardegna

50 - Sulle modnlità attuatiue del POR Sard,egna 2000 - 2006
con particolnre riferimento di Progetti Integrati Territo-
riali (PIT)

51 - Sulla continuità territoriale aerea preuista dalla l*gge n
144 / 99, articolo 36

52 - Sulla mancata riapertura dzlla cartiera di Arbatox a 11/01/2002
cau.sa del rinuio dzll'approoazione d,efinitiva d.el contrat-
to di programma per lbrea cartaria

53 - Sulla necessitò di irutenvnire a fawre dclle aziznde agri.colc 0 1 / 02 / 2002
benefbiarie dzgli aiuti preuisti dall'afiicolo 5 delln legge re-
ginrnle 13.12.1988, n. 44

54 Sulla necessità di interuenire a fauore delle azicnde agri-
col.e e dell.e cooperatiue beneficiarie d.egli aiuti preuisti
dall'articoln 5 della legge regionale 13.12.1988, n. 44, d.el-
la legge regionale 27.8.1992, n. 17 e dell'art. 40 della leg-
ge re§onale 7.5.1981, n. 14

55 Sulla insostenibilc condizinne in cui oersa ln scuola in
Sardzgta

01/02/ 2002

05/02/2002

56 - Sul ripetersi d.egli episodi di uiolenzn contro gli ammini-
stratori locali sardi

57 - Sul tentatioo di arcapanamento d.elle aree ind.u.stiali co-
sti.ere e sulle inndempi,enze in materia di demanio e pa-
trimonio pubblico

58 - Sulla gaui,ssima emergenza idrica e sulle problematiche
aperte dalln interrttzinne dzi lauori per la realizzazione
d.ella diga d,i sbarramento di Monti Nieddu

59 - Sulla ricontrattq.zione d.el d.ebito compl.essiuo del compar-
to agricolo sardo

60 - Sul tentativo di accaparramento dell.e aree industriali co-
stiere e sull,e inndempienze in materin di mru franch.e, d.e-

manin e patrimonin pubbliro

21/02/2002

20/ 11/ 2003

28/02/ 2002

i0;



61 - Sulle dimissinni dcl Presid'entz della Fondaàorue del
Banco di Sard,egna

62 - Sulla necessità d.i bloccare i tngli di personale che le Po-
ste ltaliane S-pA- intendano adattare nzlla Prouincia d,i
Nuoro

63 - Sullo stato di graue crisi d.ei seruizi postali e sui agli agli
organiri dell'Ente Poste S-p-A. d'ella Sardcgrw

64 - Sulla situazinne d.el settare chimbo in Sardegrw

65 - Sulla situazione industriale in Sardegna ed in particoln-
re del settnre chimico

66 Sulla metanizzazione della Regiow Sardegrw

Sulle problematiche d,elle zone interne

Sulla regolamentazione dell uso med.ico della canapa in-
diana e dei suoi derioati

Sulla inru:lzgrnn mrudntta tenub dal CORERAT

Sui danni recati al sistema ambientale del litnrale dzl
Poetto a seguito degli interuenti d,i ripascimento dell'are-
nile

r 6/05 / 2002

16/05/ 2002

67

68

69

24/07/2002

25/07/2002

70-

71 Sulla sottrazione aI Consiglin regionale di atti politici ed 25/07/2002
amministratiui strategici per lo suiluppo della Sardegna

72 Sulla ruecessitò d.i attiuare a Cagliari il centro operatiuo
de ll Ag enzia del le entr at e

73 Sul m.ancato rispetto degli impegni da parte dzl Com-
missario straordinario per lbmergenza id.im per far
fronte alla graoi,ssima carenm d,i isorse idropotabili chn
colpisce il territorio del Sulcis ed in particolare la città di
Carbonia

74 - Sullo stato del sistemct sanitq.rio regionale

75 - Sull.e grauissime conseguenzc della siccità 2001-2002 sul- 26/07/2002
I'agricoltura e sullbconornia d,ella Sardegna
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76 Sulle nuove esigenze di qualità e d.i congruità nella ga-
ranzia del diritto alla salute dei cittadini sard,i

77 Sulla grauissima emergenza idrica d,ella Sardegna e sul-
le iniziatiue necessarie per gouernare una risorsa uitale
per lo suiluppo dell'Isola

78 - Sullinuito al Gouerno e al Parlamento italiani a farsi
promotori di un interuento presso la Presid.enza d,ella Re-
pubblica per la liberazione di Leyla Z,ona

79 - Sul ruolo dzlla società finanziaria regionale SFIRS nel-
I'operazione d,i a.cquisto da parte di una cord,ata sardo-oe-
neta degli hotel Starwood e dei terreni del Master Plan

80 Sulla soggettiuità internazinnnle della Sardegna ncllbm-
bito dell'Unionc europea

26/07/2002

08/08/2002

81 - Sulla realizzazione d.ell'hmmasso" dei bouini in Sard.e- 20/11/2003
gna

82 - Sulla graue situazione del porto industriale d,i Cagliari e
gli atti del Comrnissario dellAutoritò portuale

83 - Sulla graue situaàone del Porto industriale di Cagliari

84 Sull'alienazioru del patimonio immobiliare da parte 26 / 02 / 2003
delln Stato

85 Sulla mdncdta conuocazionc dell'Osseruatorio reginnale
del Volnrutariato da parte dcl PresiLente della Giunta e sul-
la mancanza di una politica reginnal.e a sostegln dell'atti-
uità di wlnntarinto

86 Sulla d.ichinrazionz solenne della "Sard,egrn, terra di pa-
ce e di amicizin" fra i popoli e sulla a.d.esione alla prima
marcin sarda per la pace Gesturi-I'aconi

87 - Sul antibuto dclla Sardegn alla lotta per la pare, contro
lc ozinni d,i guena, per la smilitarizznzinne dell'Isola e il re-
cupro alla comunitò sarda dci territari occutrxrti per eserci-
tozi<tni militari

05 / 12/ 2002

05/ 12/ 2002

25/ 10/ 200288 - Mozione di sfiducia
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89 - Sulla situazione della scuola in Sardegna

90 - Sui P.I.T. (Hani integrati te*itoriali) e sui programmi
per le infrostrutture

91 Sullo stato d.i attuazione della L.R- n- 29/97 e sul Hano
dAmbito od,ottato con ordinanza n. 321 del 30/09/2001
del Commissarin gouernntiuo per lbmergenza id,rica in
Sardegna

13/ 11/ 2002

92 - Sulla d,i,smissinne dclle basi militari nel teritoria dzlla 05 / 1 2 / 2002
Sard,egna

93 - Sullhttuazione del Decreto legislatiuo n. 368 del 1999 ri- 28/11/2002
guard,ante la formazione specialistica dei medici

94 Sulle paradossali dichiarazioni del Vice Ministro Micic-
chè sulla situazione politica economica della Sard.egna

95 Sui danni causati al sistema ambbntale d.el litorale dcl
Poetto a. seguito degli interventi di ripascimento dell'are-
nile

96 Sulle irdziatiue della Rzgime in materia di appli.cozione e di
adcgannenu del regime delle entrate

97 Sulla necessità di realizznre a Cagliari il 'Centro di rife-
rimento interrnzinnale per la cura e la prevenzione della
talassemia"

98 Sulla necessitò di predispote adzguate misure di riordi-
no e di risanameruto della spesa santtaria regionale, sul-
I'esigenm di un ruuouo Piano Sanitario Regionale, sul-
lìncompleta attuazione della riforma del sistema sanita-
rio. Istituzinne di una Commissione d'inchiesta

99 - Sulla cessione ai comuni dcl patimonia immobiliare con-
nesso all.e attioità minerarie dimesse a segaito delh. li-
quiddzinne dzll'EMSA cotne preuisto dall'art. 8 della L-R-
4.12.1998, n. 33

100 - Per una scelta di pa.ce 05/03/2003

0s /03/ 2003101- No alla guerra. Per la pace
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1 14 - Sulla necessità che il gouenw italiano si opponga in seno
al Corciglin furialtura d.ell'Uninne Europea alla propo'
sta di riforma dzlla Pac in materia di disatcoppiannenta
del re§me dei premi nel settorc ouino-caprina

115- Sulla proposta di modifi.ca dzl ministro d.elle politirhc
furicole del d.isciplinnre di produàone del Pecorino ro-
mano D.O.P. pubblicata nella Gazatta ufficiale della re-
pubblica.italiana n. 120 del 26 mag§o 2003

116 - Mozione di sfiducin alla Giunta regionale

117 - Sulla proposta di mod.ifica dzl D'tsciplirare di produzia-
nc d,el pecoànn romatw DOP avanata dal Ministero del-
le Politiche Agricol.e e Forestali alla Commissiant Euro-
pea

118- Sullo stato dei seruià di gnrdia medica e di assistenxt
pimarin e sulle misure urgenti d.a adottare per garantire
la sburezzn dzgli opralori e dci presìdi in tutto il tatito-
ria dclln Sardegw

119 - Sulla allarmante situazinne rel Salto di Quina

120- Di rewca al Presid.ente incari.cata di formare la Giunta
reginnale

20/ 11/ 2003

07/07/2003

28/01/2004

121-

122 -

Sulla diga di Monte Perdosu, sudcst Sardegn, nan wlutn
dalb popolazioni e ùtgli amministra.loi dzl Gerrei e del
furrabus e tuttauia fin eiatu, menlre la diga di S'Alusia,
ara centrale furde4ta, wluta dallc popoluinni e dagli am-
ministralori dci ttentrunte @muni intse§&ti, tnn è fitwn-
ziatn e mentre ln diga di Montz Niedd.u, area su.d,-ouest Si;tr-
dzgna, già iniziata, risulta intzrrotta di lungo tzmpo e sul
prcgetta di suiluppo ea-amptibilz per il krrabus-Genei e
slueza del sistcma fluuinle tntumle dzl Flurnendnsa

Reuoca al Presid.ente incaricato di formare la Giunta re-
gionale

710

123. Contro riftuti tossici, scori.e e inquinamenti: proqetto re-
gionale di rispetto ambi.entale; bonitica di tutto il territo-
rio isolano; difesa integrale e ricostituzianc dellbmbi.ente
naturale della Sardcgna; dzstinazinne a tal finz del pros-
simo Pi.ann di rinqscita



124- Sulla modificazione genetica nel settore agroalhnentare

125- Sulla drannatica situazione di crisi e di tensiane soci.a-
le che si sta uerificando nel Sulcis.Iglesiente a segrito dcl-
I'annunciata fermato d.egli impinnti industriali dcl polo
metallurgico di Portouesme e del mancato rispetto degli
impegni assunti per lo suiluppo dcl territoria

126 - Sull'aggrauarsi della crisi industriale sarda, e sulla man-
canza di una politica energetica

127- Sulle assunziani senza concorso al Centro Re§onale di
Programmaziotu

128- Sul progetto di espautiine dzlla base ameriucuut di la 28/01/2004
Maddnlena

129 - Di sfid,ucin alla Giunta regianale

130 - Sullc conxguznze ambientnli d.eterminnte dalla installa-
zinnz d,i centrali eoli.chz tel territorio d.ella Sardegna

131- Sullbmendamento allbrticolo 32 della legge dzlega sul-
lbmbiente e sui rischi per il paesaggin conseguenti ad.
unn sua euentuole approvazionz dcfinitiva

132- Sulle dichinraziani rese dal ministro d.ella difesa del go-
verno itali.ano An onio Martino

133- Sulle assunzbni senza concorso al Centro Regionab di
Programmaziane e negli Assessorati regianali

134- Sull'approuazinne da parte della Commissione europea
d,el regolamento sulle menzioni trodizionali italiane

135 - Sulla direttiua europea che preuede il pagamento del tic'
het sul prestito dei libri da parte d,elle biblioteche pubbli'
che

136- Sulla sospensione immediata della campagna uaccinale
conlro la Blue Tongue in Sardegna

137 - Sulla improcrastinabile necessilà che il Consiglio regio-
nale dibatta e approui la manoura finanzi.aria per il 2004

12/02 / 2004

03/ 03/ 2004

16/ 03 / 2004
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138 - Sulle gavi nzgatiue conseguenze che si determinzrebbero
nelle Uniuersità di Cagliari e Sossord dallbpplicazione
d.ella "Riforma Moratti"

139- Sul ritiro militare dall'Iraq; eliminaziaru dispositiui e
preparatiui di guerra; adesianz alla "Corouana dzlla pa-
ce" ed alla manifestazinnc d.el 20 marzo a Roma

140- Sulla DentiLota decisiane dei responsabili deeli Uffici fi-
nanzinri d.i Ccgliari di trasferire gli uffbi medesimi dai
locali d.ella Cittad.ella finanàaria di uia Vesalio in altre
strutture con il conseguente smembramento d,ei medesimi

141 - Sulla istituàone dell'Uniuersità di Nuoro

142 - Sulla xxpensinw dclla campagrÉt uaccirale 2004 antro il
morbo della "lingta blu" in furdegn

143- Sulle condizinni di inadeguatezzo e pericolosità in cui
uersa la SS 387

144 - Di sfiducia all'Assessore alla Sanità Roberto Capelli

145 - Sulla Brigato Sosscn

146- Sul rinuio a dopo le elezioni regionali delle nominz negli
organi amministratioi in scadenza nelle società a m,ag-
gioranm regionale



ORDINI DEL GIORNO

APPBOVATI DALL'ASSEMBLEA



1 - ORDINE DEL GIORNO Capelli - Pifi - Cossa - Grauso - Piana. Bigso
- Fois, sull'approuazinnz delle dichbrazinni programmatiche e $ulla na-
nina dzi componenti d.ella Giuntn regiorwle- (27 nouembre 1999)

2 - ORDINE DEL GIORNO Cugini - Balletto - Usai - Giagu - Fois . futto-
ri B. - Cossa - Manca - Balin - Capelli - Contu, sulla necessitò di cono-
scere lo stalo di attuazione dcgli interuenti sulla d,ifesa del suolo e sul ri-
schio idrogeologico e sulla necessità d.i mettcre in atto i prouuedimenti
necessari per pome in essere un piano di preuenziane dei rischi naturali.
(3 dicernbre 1999)

3 - ORDINE DEL GIORNO Pinm - Floris E. - Cugini - Contu - Giaga - Det-
tori B. - Cogodi - Usai - Sanna A., sulla nzcessità di presentare al Corxi-
glio regionab un rapporto annudrle sullo stato di attuaziant dclla legge in
materia di difesa d.el suoh e di rischia id,rogeologico. (1 febbrain 2000)

4 - ORDINE DEL GIORNO Spissu - Lai - Morittu - Amadu - Scarpa - Cas-
sano - Piana - Frau - Cord,a - Sanna M-N- - Binncareddu - Nuuoli - Fe-
derici - Rassu - Masia - Fois - Vassalln - Cogod.i - Ortu - Laddo - Dore -

Sanna G.V. - Falconi - Selis - Sanna S. - Sanzo E. - Capelli - Rand,azzo
- BiCCio - Liori - Murgia - Lombard.o - Ibba - Pusceddu - Cossa - Balia -

Giogu - Usai - Floris 8., sui danni prouocati nel territorio del Golfo del-
lAsinara ed oltre dalla fuoriuscita di orimulsian rclla centrale d.i Fiu-
mesanto. (10 marm 2000)

5 - ORDINE DEL GIORNO Ihttoi B. - Selis - Sanna G. - Ortu - Cugini -

Pinna - Giaga - Contu - Floris - Cossa - Capelli - Amadu - Usai - Loddo
- Sonno S. - ùre - Deiana, sulla necessità da parte dclla Giunta regio-
nale di dare mandato ai Comuni e alle Prouince dissestati da calamità
naturali per la pred.isposiàonz della cartografia di pericolasità geologi-
ca. (15 marm 2000)

6 - ORDINE DEL GIORNO Cossa - Corona, sulla necessitò d.i attribuire
adeguate risorse al Parco Scientifico e Tecnolo§co. (15 marm 2000)

7 - ORDINE DEL GIORNO Selis - Cugini - Cogod.i - Masin - Sannn G.V. - Det-
tori B. - Pusced.d.u - httoi I. - Ini - Pirisi - Deiatn, sulle tucexità ch.e vvn-
ga garantito lbsercizin dzl diritto dellbbbligo formatiw. (15 marzo 2000)

8 - ORDINE DEL GIORNO Floris E. - Usai - Cossa - Contu - Fois - Ama-
du, sulla ind,ividuazione dei disegni di legge da collegare alla manoura
economico-finanàaria del 2000. (15 mara 2000)

9 - ORDINE DEL GIORNO Floris E. - Cugini - Usai - Cossa - Dettori B. -
Giagu - Cogodi - Balia - Manca - Fois, sulla istituziane delle nuoue pro-
uince e sul riordino istituziarwle. (14 aprilc 2000)
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10 - ORDINE DEL GIORNO Pwceddu - Floris E. - Usai - Gingu ' Contu -
Dettoi B. - Cossa - Coeod.i - Balia - Amadu, sui graui fenameni di uin'
lcna nclln sociztà e sulla necessità d.i qualificare e rafforzare le misure
di ordine pubblico in Sardegna. (27 giugno 2000)

11 - ORDINE DEL GIORNO Cugini - Floris E. - Usai - Gi.agu - Amadu - Fois
- Cossa - Contu - Ortu - Balia, sulla crisi dell'agriroltura che colpisce le
aziznde agrimle sarde a seguito della graue siccità dcllbnnata agraria
1999/ 2000. (12 luglio 2000)

12 - ORDINE DEL GIORNO Carloni - Cugini - Floris E. - Sanna G.V. - Det-
tori B. - Cogodi - Cosso - Frau, sugli atti degli enti locali diuenuti esecu-
tivi per d.ecorrenza d.i termini. (19 luglio 2000)

13 - ORDINE DEL GIORNO Cugini - Floris E. - Frau - Fois - Sanrn G.V. -
Cossa - Sanna G. - Contu - Cogodi - Dettori B. - Balia, sullo schzma di
narma di attuazione dello Stotuto speciale per la Regimz Sardegn re-
cantz dzlega di funzioni amrninistrdtiue allo Regianz in materia di La-
uoro e seruià all'impiceo. (20 luqlia 2000)

14 - ORDINE DEL GIORNO Cu§ni - Floris E. - Frau . Fois - Santrrl G.V. -
Cossa - Sanna G. - Contu - Cogodi - Dettori B. - Balia, sullo schema d.i
norma di attuazionz dello Statuto speciale per la Regianz Sardzgna in
matzria di atti statali di indiizzo e cootdinomento e di eserci.zia delle
funzioni d.elegate. (25 luelio 2000)

15 - ORDINE DEL GIORNO Cu@ni - Floris E. - Usai - Giagu -Cossa - Det-
tori B. - Sozna G. - Contu . Cogodi - Masia . Marrocu - Orrù - Ortu, sul-
la SCAII{I di Villacidro. (4 agosto 2000)

16 - ORDINE DEL GIORNO Capelli - Demontis - Murgin . Manca - Dettoi
I. - Demuru - Falconi - Contu - Cossa - F'lori* E. . Usai - Amadu - Bali.a
- Giagu . Cu§ni " Sanna G. - DeUori 8., sulla attuazione nella città di
Nuoro di un progetto pilora per la diffircinne dclla cultura informatica.
(4 agosn 2000)

17 - ORDINE DEL GIORNO Biggin. Calleddn - Gra nara - TLnis M. - Liori
- Pinna - Fadda, sulla predisposiàone di un di*egrn d,i legge relatiuo a
"Intetuenti su produzioni agricole inquinate". (4 agosto 2000)

18 - ORDINE DEL GIORNO Amadu - Balia - Spissu - Lai - Selis - Randaz-
zo - Scano - Cossa . Dettori I- - Pusced.d,u . Cugini - Frau - Piann - Bian-
cu - Masia - Cossano - Nuuoli, sullhpprendistato. (4 agosto 2000)

19 - ORDINE DEL GIORNO Pinna - Contu - Manca - Amodu - Frau - Onnis
- T\.tnis M. - Demuru, sullbmrnontare del contributo d.i cui allbrticolo
22, lettera d), della legge regiotnle 28 aprile 1978, n. 32, per lbnnata De-
natorin 2000-2001. (4 agosto 2000)
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20 - ORDINE DEL GIORNO Floris E. - Usai E. - Contu - Demontis . Fois -
Amad,u, sulla situazioùe del comparto zootecnico in seguito alla epile-
mia di febbre catarrale degli ouini (blue tonguc). (19 settembre 2000)

21 - ORDINE DEL GIORNO Fantnla - Cugini - F-laris E. . Usai . Dettoi B. -
Amad.u - Fois - Contu - Sanrw G-V- - Balin - Co*sa - &nnn G. - Vassalln,
sulla permanenza dclla reginni insulai nell'Obicttirto 1. (3 ottnbre 2000)

22 - ORDINE DEL GIORNO Sanna S. - Cueini - Fadda - Biancu - Usai.
Contu - Cossa - Floris 8., sullo schema d.i norma di attuazione d.ello Sta-
tuto q)eciale per la Sardegna recante: 'Confeimento d.i funàoni e com-
piti amministratiui alla reginnc Sardegna, iru ottuaziane del Capo I del-
la lcgge 15 marzo 1997, n. 59". (1 dicembre 2000)

23 - ORDINE DEL GIORNO Scnna S. - Cu§ni - Faddn - Binncu " Usai -
Contu - Cossa . Floris L sull,o schema di norma di attuazione dcllo Sta-
tuto speciale per la Sardegna recdnte: 'Conferimento d-i funzioni anmi-
nistrdtiue a.lla Reginne in rnateria di agricoltura". (1 dicembre 2000)

24 - ORDINE DEL GIORNO I'loris E. - Sanna G. - Cugini - Usai - Contu -
Fadda - Cossa - Dettori B. - Balia - Cogodi - Amod,u - Capelli - Fois, sul-
la continuità tetitoriole della Sardegna. (13 dicembre 2000)

25 - ORDINE DEL GIORNO Capelli - Cugini - Floris E. - Usai - Fadda "

Contu - Dettori B. - Cosso - Amod.u - Fois - Sanna G, - Bali4 - Falconi -

Pirisi - Lai - Dettori I. - Manca - Ibba - Deinna - Biancu - Murgia - Big-
gio - Pili - Scarpa - Corona - PiIo, sulla graue situazinne dzll'edilizia e
d.ellc strutture scolastich.e in Sardcgw. (6 dirembre 2000)

26 - ORDINE DEL GIORNO Sanna G. - Cugini - Usai - Contu - Ama.du -

Dettori B. - Masin - Fois - Fadda, sul innnuo contrdttuale relatiuo al
personale dellAmministrazia nc re§onale. (29 mara 2001)

27 - ORDINE DEL GIORNO Cogodi - Vassallo - Ortu, sul rinnauo dzl con-
tratto di lauoro d,ei dipendenti reginnali. (29 marzn 2001)

28 - ORDINE DEL GIORNO Corona - Ibba- Liori - Pacifico - Sanna M.N. -
Pilo - la Spisa - Dettori I. - Manca - Demuru, sull'indiuiduazione d'egli
ospedali d,i rilieuo interreginnale in possesso d,ei requisiti di cui all'arti-
colo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modifi'
co.to dal decreto legislativo 19 §ugno 1999, n. 229. (29 marzo 2001)

29 - ORDINE DEL GIORNO Nuuoli - Fois - Vassallo, sul Corpo Forestal'e.
(29 mara 2001)

30 - ORDINE DEL GIORNO Cu§ni - Fadda - Sanna G. - Balia ' Ortu - Det-
tori 8., sulle cond,izioni d,i incompatibilità relatit;e ai Consiglieri regio'
nali. (29 mara 2001)
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31 - ORDINE DEL GIORNO Scarpa - Vassallo - Amd.u - Bianrared.du - Cas-
sarn - Cugini - Deianw - Dettori B. - Fedcri.ci - Fois - FYau - GirrSa - I'oi -
Masin - Morittu - Nuuoli - Mu - Pinnn - Rassu - Sanna G. - Sanrn M.N.
- Selis, sullo studio epidemiologico rignrdnnte I'inquinamcntn ambi'en-
tale nelle aree a più alta concentrazinne industriale. (29 marm 2001)

32 - ORDINE DEL GIORNO Spissu -.Bossz - Cugini - Sanna G. - Nuuoli -

Morittu - Callzdda - Selis - Floris E. - Usai - Dettori B. - Masia - Cassa-
no - Lai - Sann a G.V. - Faboni - Frau - Pi.ana - Pirisi - Vassallo - Fede-
rici - Amadu - Smrpa - Fois - Santw M- N - - Bin ncaredd,u - Murgin - Ca-
pelli - Granara - Tunis M. - Corona - Onnis, sulla contrattaziarle ,Ego-
zinta. (29 marzn 2001)

33 - ORDINE DEL GIORNO Scarpc- - Fad.da - Corda - Falcrni - Fed.erbi - Pa-
cifico - Pili - Scaruo, sullo stato delle carceri in Sardegw. (29 marm 2001)

34 - ORDINE DEL GIORNO F'loris E. - Usai - Cossa - Fois - Contu, sull'in-
diuiduazinne dei dixgni di legge da collegare alla manoura economico -

finanziaria del 2001. (29 marzo 2001)

35 - ORDINE DEL GIORNO Deiarc - Capelli - Contu - Lombarda - Pusced.-
du. Ini - Giaga - Murgia - Pilo - Corona - Pirisi - Masia - Sanna G. -
Dettori B. - Fois - Cu§ni - Cassanw - Frau - Pia na - Spissu - Vassallo -
Amadu, sulla islituàone dzlla Facoltà di architettura del Mediterraneo
ad Alghero. (29 marzo 2001)

36 - ORDINE DEL GIORNO Deiana - Ihttnri B. . Cugini . Iai - Giagu - FoiB
- Sg,nna G. - Masin - Vossall,o - Cassano - Rassu - Fed,erici - Nuuoli -
Biancaredd,u - Sanna M.N. - Frau - Piana . Scarpa . Spissu - Amad,u,
sul recupero e ualarizzazione d.ei reperti archcologiti che continuamente
uengona smperti nci loaoi del tunncl di Olbin. (29 marzo 2001)

37 - ORDINE DEL GIOÈNO Sprssu - Selis - Flork E. - Usai - Capelli - Con-
tu - Cossa - Fois - Fadda - Amadu - Cugini - Balin . Dettori B. - Sanna
G., sulle prouuidcnzc in fawrc del settore telecomunicazioni, elettronba,
informatica e biotecnologie della Sardegta. (29 marzo 2001)

38 - ORDINE DEL GIORNO Vassallo - Ortu - Sannn G. - Deiana - Dettori
8. . Spissz - Giagu, sulla situdzi.ane dzi trasporti ndrittini dn e per la
Sardegna. (29 marm 2001)

39 - ORDINE DEL GIORNO Sanna G- - Scano - Deiana - Dettori - Manca -
Pacifico - Corona - Murgia - Fois - Contu - Randazzo - Vargiu - Capelli,
sull'irxeimeruto nella programmazinnz dei lauori del Consiglin dzlle
proposte di bgge nazinnali per I'istituzinne dell'Assemblea Costituente
della Sard.egna. (5 luglio 2001)
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40 - ORDINE DEL GIORNO Cugini - Corona - Fadl,a - Murgin . Balia - Var-
§u - Sanrw G. - Vassallo - Contu - Biancu - Fois, sul processo di ri-
strutturdzinne delle Poste ltalinne S-pA in Sardegna e sul conseguente
smantellamento di numerosi servià, fra i quali il CUAS, che dctermina
rnteuoli disagi per i lauoratoi e per i cittad,ini sardi. (2 agosto 2001)

41 - ORDINE DEL GIORNO Sannc E. - Balletto - BrSCto - Fadda - Vargiu -

Dore - Contu - Ibba - Cogod.i - Manca, sul progressiw d,egrado del com-
pendio Molentaryius-Saline-P@tto e sulla mancata istituzianz dcl Par-
co re§onale naturalistico- (2 agosto 2001)

42 - ORDINE DEL GIORNO Corona - Foi.s - Contu - Vargtu, sulla notnina
dell'Assessore dei trasporti. (30 agostn 2001)

43 - ORDINE DEL GIORNO Manca - Cugini - Corona - Murgia - Fadda -
Contu - Granella - Vargtu - Balin - Capelli - Cogodi, sulla recrudescen-
za dell'epidemi,a d,i "febbre catarrale ouina". (19 settembre 2001)

44 - ORDINE DEL GIORNO Corontt - Mur§a - Oruida - Vargiu - Cappai -
Floris - Capelli - Randazm, sull'approuazione delle dichi,arazioni pro-
grammatiche e sulla nominn dei componenti d.ella Giunta regionale. (15
novembre 2001)

45 - ORDINE DEL GIORNO Corom - Mur§a - Vargiu - Piarn - Cappai - Tu-
nis - Randazzo - Capelli, sull'Intesa Stato-Regiane. (21 dicembre 2001)

46 - ORDINE DEL GIORNO Cogodi - Cu§ni - Fadda - Dore - Balia - San-
rn G., sugli interuenti reginnnli a sostegno della comunità sarda in Ar-
gentina. (21 d.icembre 2001)

47 - ORDINE DEL GIORNO Corona - Murgin - Cappai - Vargiu - Onida -

Capelli - Pirastu - Pittalis, sulla cartiera di Arbr;,ta.r. (11 gennaio 2002)

48 - ORDINE DEL GIORNO Cogodi - Ortu - Vassallo, sul monitoraggio dzl-
la legge regionale n. 28 del 1984. (17 genrnin 2002)

49 - ORDINE DEL GIORNO Corona - Murgla - Cappai - Onida - Capelli -

Cugini - Vargiu - Scano - Biancu - Sanna G. - Splssu - Dettori - Balia -

Fadda, sugli interuenti preuisti negli accordi d'i programma. ( 1 7 gennaio
2002)

50 - ORDINE DEL GIORNO Corona - Murgia - Vargiu - Cappai - Capelli '
Ranilaza - Onida - Floris, sulllmprenditorin ginuanile. (17 gennaia 2002)

51 - ORDINE DEL GIORNO Deiana - Giagu - Ibba' Biancu ' Cogodi 'Otù
- Vassallo - Balia - Sanna G-, sulla necessità di predisporre il disegno di
legge di recepimento della normdtiua naziantnle in matefia di rifiuti pe-
ricolosi. (18 genraio 2002)
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52 - ORDINE DEL GIORNO Cu§ni - Corotw - Murgr.a - Sanrra G. - Fadda
- Onid,a - Granella - Vargr.u - Cappai - Balia - Cogodi, sulla necessità d.i
interuenire a faoore dclle aziende agricole e d,elle cooperatiue beneficiarie
degli aiuti preuisti dallbrticolo 5 dclln legge regionale 13 dicernbre 1988,
n. 44, della Legge 27 agosto 1992, n. 17 e dell'articolo 40 d,ella legge re-
gionale 7 maggio 1981, n. 14. (1 febbraio 2002)

53 - ORDINE DEL GIORNO Cugini - Corona - BieCn - Sanna G. - Fodda -
Onid.a - Vargiu - Dore - Cappai - Bdlia - Cogodi - Capelli, sull'edilizia
scolastica. (5 febbraio 2002)

54 - ORDINE DEL GIORNO Spissu - Corora - Murgia - Fadda - Dore - Var-
gtu - Cappai - Balin - Cogodi - Sannn G. - Capelli, sulla grauissima
emergeìLza idica e sulla nccessarin ipresa dci lauori per la realizm,zin-
ne d.ella diga di sbarramento di Monti Ni.eddu. (21 febbrain 2002)

55 - ORDINE DEL GIORNO Corona - Murgin - Capelli - Vargiu - Cappai -
Tlmis, sul tentatiDo di accaparramento dzll,e aree industriali mstiere e
sulla inadcmpiznru in matzria di zonc franchz, demanio e patrimonin
pubblico. (28 febbrain 2002)

56 - ORDINE DEL GIORNO Dettori - Lombarda - Pilo - Sanna M.N., sulle
iniziatiue per scongiurare la condanna a mortp d.i Safoa Husseini Tun.
gar-Tfudu. (7 marzl 2002)

57 - ORDINE DEL GIORNO Dettoi . Spissu - Corona - Murgin - Oniik -
Vargiu - Fad.da - Dore - Oppi - Balia - Coeodi - Sanna G., sulla Settima
giamata nazinnale della memoria e dell'impegno nel ricordn delle uitti-
me delle mafie e della criminalità. (7 marzo 2002)

58 - ORDINE DEL GIORNO Spissu - Corona - Vargtu - Oruiln - Faddn -
Murgia. - Sanna G. - Oppi - Balia - Cogodi - Dore, sulla barbara ucci-
siont del Professor Marco Biagi. (7 mara 2002)

59 - ORDINE DEL GIORNO Spissu - Corona - Murgta - Onida - Var§u -
Fad.da - Dore - Cappai - Bali.a - Floris, sui prouvedimenti lzgisl.atiui in
materia urbanistica. (7 mara 2002)

60 . ORDINE DEL GIORNO Spissu - Corona - Biggto - Onida . So;nna G. -
Vargiu - Fad.da - Dore . Cappai - Masin - FToris, sui prouuedimenti lt-
gislatiui in materi,a d,i personale. (26 marzo 2002)

61 - ORDINE DEL GIORNO Deiana - Sprssu - Corona, - Dore - Fodda - Mur-
gta - Vargtu - Sanna G. - Onida - Cappai - Balin - Vasscllo - F lr,ris, sul-
la ubiraziane in Sardzgna dzlla sed.e dcll'Agenàa per la gestinnz d-el pro-
getto GALILEO riguardante il sistema di radio-nauigaziaru satallitare.
(4 aprilc 2002)
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62 - ORDINE DEL GIOÀNO Splssu - Corona - Murgin - Var§u - Dore - Oni-
da - Fadda . Bolia - Cogodi - Cappai - Sanna G. - F'loris, sulla graue si-
tuazionc nel Medin Oricnte. (10 aprile 2002)

63 - ORDINE DEL G/OBNO Sprssu - Corona - Murgia - Vargiu - Dore - Oni-
da . Fadda - Balia - Cogodi - Cappai - Sanrw G. - FToris, sulla graue si-
hnziane ncl Medio Otiznte. (4 apile 2002)

64 - ORDINE DEL GIORNO Morittu - Frau - Spissu - Coronn - Murgia -

Cassana - Onid,a - Giagu - hre - Oppi - Cogodi - Balin - Sanna G., sul
mancato finanàamento dzlla strada statale n- 134 chiusa al traffico dal
18 gennaio 1996. (9 april.e 2002)

65 - OBDINE DEL GIORNO Spissu - Corono - Murgia . Vargru . Fadda -

Capelli - Balia - Cappai - Sannn G. - Dore, sulla necessità d,i preued,ere
una integtaàone finanziaria per il settore commerciale. (9 maggio 2002)

66 - ORDINE DEL GIORNO Spissu - Corona - Murgta - Vargr.u - Capelli -
Fadda - Balia - Granella - Cogodi - Sstlna G. - Falconi . Vassallo, sulla
situazione del settore chimico in Sardegna. (16 mag§o 2002)

67 - ORDINE DEL GIORNO Sanna G. - Corona - Scano " Mur§a - Deiana -
Capelli - Onida - Var§u - Businco, sulb proposte di legge costituziona-
le concenwnti "Statuto Speciale per la Sardegw". (4 giugno 2002)

68 - ORDINE DEL GIORNO Pinna - Cogod.i - Spissu - Faddn - Balia - Dore
- Vargtu - So,nnrr G. - Demuru - Ortu - &lis - Santn G.V. - Pusceddu -

Marrocu - Calledda - Cugini - Moittu - Vassalla - Fantola - Locci - Car-
loni - Masin - Tunis - Giouannelli - Satta - Licand.ro - Capelli - Pirastu
- Biancu - Onida, sulla dotaàone finanziaria per l'istituzione delle nuo-
ue Prouince. (20 Siuga 2002)

69 - ORDINE DEL GIORNO Spissu - Mur§a - Vargiu - Fadda - Capelli -

Onido - Dore - Sanna G. - Cogod,i - Balia, sui prouuedimenti legislntiui
in materia di personale. (3 luglin 2002)

70 - ORDINE DEL GIORNO Cogodi - Ortu - Vassallo, sulle iniàatioe per il
,nantenimento dci liuelli occupatiui nel settore della produzione delle
condotte id.riche. (26 luglio 2002)

71 - ORDINE DEL GIORNO Morittu - Sprssu - ftnsi - Sanna E. - Lai - Fal-
coni - Orrù - Calledd,a - Marrocu - Pusced.d,u - Vassallo - Giagu - Sanrw
G.V. - Demuru - Masin - Balia - Ibba - Dettari - Pinna - Sca nn, sul gtaue
attentoto alla casa comurwl.e di Uri che ha determinato nnteuoli danni al'
le strutture ed agli armad.i tali dn rendzrla impratbabile. (7 agosto 2002)

72 - ORDINE DEL GIORNO Cororc - Murgh - Spissu - Fadda - Balia - Capel-
li - Vargiu - Cogodi - Pinna, sulla liquidaziore ùaU'EMSA. (7 agosto 2002)
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83 - ORDINE DEL GIOHNO Corona - Spissu - Murgin - Vargtu - Fadda -
Sanna C. - Capelli - Onida - Balin - Scano, sull utilizzo delle somme re-
latiue alla pubblicitò istituàotnle, promozinne e tutela delle attiuità
produttiue. (15 aprile 2003)

84 - ORDINE DEL GIORNO Floris - T\tnis - Businm, sulla necessità di impe-
dire chz la Sardcgn diuenti dcpositl d.i saric nucleaà. (15 aprile 2003)

85 - ORDINE DEL CIORNO Balin - Corona - Sprssu - Murgia - Fadda -
Vargiu - Sanna G. - Capelli - Onida - Scano - Cogodi - Balletto - Binncu
- Biggia - Businco - Calledda - Cappai - Carloni - Cassano - Cord,a - Cu-
gini - Deiana - Demuru - Dettori - Dio.na - I)ore - Falconi - Fantola - Flo-
ris - Frau - Giagu - Giouannclli - Graruara - Granella - Ibba - Lai - Li-
cand,ro - Liori - Locci - Lombardo - Manca - Marroccu - Masia - Milia -
Motittu - Omù - Ortu - Pacifico - Hana - Pilo - Pinna - Pirastu - Pirisi -

Pisano - Pittalis - Pusced.d.u - Randazm - Rassu - Sanna A. - Sanna G.V.
- Sanna E. - Sonno S. - Sanna M.N. - Sattd - Secci - Selis - TLnis - Usai
. Vassalla, sulle iniziatiue che la Giunta regionale deue intraprendere af-
finché il Centro per Ia preuenzione e la cura della talassemia venga rea-
lizzato a Cogliari. (15 aprile 2003)

86 - ORDINE DEL GIORNO Corona - Balletto - Vargiu - Floris - Cappai -
Diana, sull'indiuid.uazionc dci dixgtti di legge da collegare alla mano-
ura economico - finanziaia del 2003. (16 aprilc 2003)

87 - ORDINE DEL GIORNO Spi-ssu - Fadda - Balia - Cogodi - Sanna G. -
Scano, sulla mancata costituàone dellAutorità dAmbito e sulla stato di
attuazione degli indirizzi contenuti nell'ordine dnl giarno approuato dal
Consiglio regionale in data 13 nnoembre 2002. (la naggia 2003)

88 - ORDINE DEL GIORNO Spissu - Corona - Murgr,a - Vargtu - Floris -
Fadda - Capelli - Balia - Sanna G. - Onida - Cogod.i - Scano - Deiana,
sulla graue situazinne creatasi nel settore chimico in Sard.egna ed. in par-
ticolare alla Montefibre di Ottana. (5 giugno 2003)

89 - ORDINE DEL GIORNO Corona - Vargitu - Dann - Onida " Capelli, sul-
la nomina dell'Assessore dei lauori pubblici. (24 giugno 2003)

90 - ORDINE DEL GIORNO Corona - Spissu - Murgia - Fadda - Vargiu'
Capelli - Sanna G. - Lad,u - Balia - Cogod.i, sul termine massimo di pre-
sentazione delle dichiarazioni programmatiche e della Giunta regionale
da parte del Presidente d.ella Regione. (22 luelio 2003)

91 - ORDINE DEL CIORNO Spissu - Fad.da - Vargiu - Capelli - Sanna G. -

Ladu - Balia - Cogodi sul termine mq$simo di presenlaziane delle di-
chinrazioni programmatiche e della Giunta re§onale d.a parte del Pre-
sid.e\te d-ella. Regione. (11 agosto 2003)



92 - ORDINE DEL GIORNO Murgin - Cappai - Vargiu - Lad.u, sull'appro-
uazione d,elle dichiaraàoni progranamatiche e sulla nomiw dzi compo-
ncnti dell.c Giunta reginnale. (4 settembre 2003)

93 - ORDINE DEL GIORNO Spissu - Corona - Sanna G. - Frau - Fadd.a -
Piana - F'loris - Ladu - Cassano - Balia sulla grauissima crisi che attra-
uersa la motecnia e I'agricoltura sarda. (20 nouembree 2003)

94 - ORDINE DEL GIORNO Deiana - Sprssz - Corona - Fd.da - funna G. -
Indu - Vargiu - Balia - Murgia - Floris - Scaro - Incci - Dore - Cappai,
sulla presenm della Sardcgna ai giochi olimpiti di Atenz 2004 con lb-
sposizioru dei reperti monumentali del WI secolo ,{C. ( 17 dicembre 2003)

95 - ORDINE DEL GIORNO Morittu - Sprssu - Corona - Fadda - Murgia -
Cappai, sulla graue situazione determinatasi a seguito della inurrcia di
ALITALIA al collegamento Caglbri - Roma per la salvaguardia d.ei li-
uelli occupatiui. (17 dicembre 2003)

96 . ORDINE DEL GIORNO Manca - Sanna A. - Ortu " Demuru - Mosin -

Giagu - Granella - Fadda - Binnru - hre - Sannn G.V. - Secci - Selis,
sulla contrattazinne del debito agrboln. (19 dicembre 2003)

97 - ORDINE DEL GIORNO F'loris - Granella - ,Rossu - Ladu . Carlani - T\t-
nis, sulln grauissima siruazione in cui uersano le azienlz agri.cob sardz
per l'indebitamento strulturale e gestianale. (19 dicembre 2003)

98 - ORDINE DEL GIORNO Cogodi - Spissu - Fadda - Sannn G. - Bali.a -
Scano - Marrocu - Calledda - Falconi - Pirisi - Morittu - Santw E. - Lai
- Pusceddu - Secci - Vassallo - Ortu - Demuru - Dore - Biancu - Cranel-
Ia - Sanna G.V. - Selis - Giagu - Manca - Deiana - Pinna - Paàfiro - Ib-
ba - Ortu - Cugini - Mosia - Sanrw S. - Dettori - Floris - Pirastu - Bu-
sinco, sulla delibera dell'ufficia di Presidenza in m.ateria di equo inden-
nizzo. (22 dicembre 2003)

99 - ORDINE DEL GIORNO Corona - Murgia - Cappai - Florb - Var§u -
La.d,u, sulla nomina degli Assesson della prograrnmazionz, enti hcali,
industria e pubblica istruzione. (8 gennaio 2004)

100. ORDINE DEL GIORNO Sanna G. - Spissu - Fadda - Balia - Scann -
Deia na, sulla necessilò d,i predispone un progrdrnma di monitoraggio
sul liuello d.i inquinamento ra.d,inattiuo nellbria e nzll'orqua dellArcipe-
lago di Ia Maùlalena. (28 gennaia 2O04)

101 - ORDINE DEL GIORNO Cogodi - Ortu - Vassallo, sulle dichinttziani re-
se dal Ministro della difesa d.el Covenn italiano Antonin Martiru. (lz
febbraia 2004)
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102 -

103 -

104 -

105 -

106 -

107 -

108 -

109-

110-

111-

ORDINE DEL GIORNO Spissu - Fadda - Sanna G. - Pirastu - Balia -

Cappai " Vargiu - Liori - Scano, sulle dichinrazinni rese dal Ministro
d,ella difesa del Gouerno italiano Antonio Mdrtino. (12 febbrain 2004)

ORDINE DEL GIORNO Spissu - Fadda - Cogodi - Balia - Sanna G., sul
rinuia a dnpo le elezinni regianali delle nomine negli organi amministra.
tiui in scadenzo nelle sociztà a maggioranm regionnle. (24 febbraia 2004)

ORDINE DEL GIORNO Spissu - Fadda - Balia - Cogodi - Sanrua G. sul.
lindizione d,elle eleàoni regionali. (24 febbraio 2004)

ORDINE DEL GIORNO Manca . Sanna G. - Scorpa - Granclla - Cogodi
- Sanna A. - Scano - Dettori . Masia, sulla sospensione imrned,iata della
canpagna vaccinale contro la bhu tongue in Sardcgna. (3 marzo 2004)

ORDINE DEL GIORNO Spissu . Corona - Fadda . Sanna G. - Murgia -

Cappai - F'loris - Lad.u - Vargru - Cogodi - Scano - Balletto - Biancared-
du - Biancu - Biggio - Businco - Calledda - Carloni - Cassano - Cord.a -
Cu§ni - Deiana - Demuru - Dettori - Diana - Dore - Falconi - Fantola -
Frau - Giagu - Git:uannelli - Granella - Ibba - Lai - Licandro - Liori -
Locci - l,ombardn - Manca - Marroccu - Masia - Milia - Morittu - Oppi -
Orrù - Ortu - Pacifico - Petrini - Piana - Hh - Pinna - Hrastu - Pirisi -

Pisarn - Pittalis - Pusceddu - Randazm - Rassu - Sanna A- - Sanna E. -
Sc"nnr;. G.V. - Sozzo S. - Sanna M.N. - Satta - Scarpc- - Secci - Selis - Tlt-
nis - Usai - Vossallo, sulla necessitò di garantire la rappresentanza del
popolo sarda al Parlamento europeo. (30 marzo 2004)

ORDINE DEL GIORNO Sanna G. - Balia - Corona - Spissu - Cogodi -

Vargiu - Fodda - Cappai - Murgia, sull,e iniziatiue da adottare per ga-
rantire la rappresentanza del popolo sardo al Parlamento europeo. (6
mdggio 2004)

ORDINE DEL GIORNO Cord.a - Corona - Murgta - I'a.d,u - Cappai -

Manca, sul personale dell'Ente foresle. (6 maggio 2004)

ORDINE DEL GIORNO Morittu - Splssz - Sanna E. - Masin - Cogodi'
Manca, sulla sosperusione tenTporanea delle autorizzazioni alla realizm-
zione di impianti industriali per la produzione di enerqia eolica. (6 mag-
gio 2004)

ORDINE DEL GIORNO Vassallo - Cogodi - Ortu - Masia ' Spissu ' Scar-
pa - Sanrw G.V-, sullz inizintiue per il mantenimento dei lioelli occupati'
ui nel settore della produzione delle condotte i.d,riche. (6 maqgio 2004)

ORDINE DEL GIORNO Cogodi " Sanna S. - Secci - Orni ' Parifi'co - San-
na G-V. - Spissu - Vassallo - Scano, sulla revoca d.ei prouledin'Lenti regio'
ruali relativi alla costruzinne d,ella d,iga di Monte Perdosu, comune di Vil'
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knalto, e predisposizinne di un interuento altem,atiuo d,i saluezza d,el Flu-
mendasa e di suiluppo dcl tcnitnrin dcl Gerrei-Sarrabus. (6 maggin 2004)

112 - ORDINE DEL GIORNO T\tnis " Locci - Vargiu . Diana - Usai - Sanna
M.N. - Biancareddu, sullo smantellannento della Cittadella Finanàari,a
di CagliarL (6 maggio 2004)
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Presidente: SERRENTI Efisio

We Presil,erute: CARLONI Pier Luigi
SPISSU Giacomo
BIGGIO Luigi
SANNA Salvatore

Questore:

UFFICIO DI PRESIDENZA

BIANCAREDDU Andrea Mario
DEMONTIS Vincenzo
ONIDA Pasquale
TUNIS Gianfrarco
GIAGU Giovanni
CASSANO Gavino Raimondo
GRANARA Antonio
SAT'TA Vincenzo
LOMBARDO Claudia

(Forza Italia Sard.) '''
(Patto Segni) (o

(Popolari) ('
(Popolari) 6'

(Popolari) '")
(Patto Segni; ''"'
(Forza Italia Sard.; r"'
(Forza Italia Sard.) o"
(Forza Italia Sard.; ttat

(Forza Italia Sard.l t*'
(c.c.D.; ,',
(Fed.Soc. e Dem.) o")

@ifondazione Comunista) oa

(I Democratici) ('3)

(Misto) (P'

(Forza Italia Sard.) 'l'?o'( Democratici) ""
(Convergenza Sarda) r")
(P.P.S."C.D.U.) co

(I Democratici) e')

(U.D.S.-Centro) "5)

(Misto)

(4.N.)u'
(D.S..F.D.; o,

(4.N.)*
(D.S.)*

Segretario: FLOBIS Emiìio
CAPPAI Antonio
MASIA Pierangelo
ORTU Velio
LODDO Antonio
MANCA PasquaÌino
LICANDBO Gerolamo
BIANCU Antonio
RANDAZZO Alberto
PIANA Salvatore
GR.ÀNEL[,4 Salvatore
BUSINCO Ettore

1) Eletto il 27 lùFlio 1999, è rimast iÀ carica siao el riDro!"o dell't fficio di Pr€sideD7r.
2) Eletto il 27 lùstio 1999 è riEasto ir cùica sino al riDnovo dellufrcio di Preeidenza.
3) El€tto il 21 febbBio 2002 in §€guit al linnovo dell'Ufficio di Presidenza è fimastD in ca.rics Bilo aI termi-

!e della legislatùÉ-
4) Elett, il 21 fèbbràio 2002 in occasioDe del riDnoro deI UEcio di Prcsidenza è dmasto in carica sitro aI ter'

mire d€Us tegÈlEtùa.
5) ElettD i] 27 luslio 1999 si è dioess il 15 Nvembte 2001 in ssuito slla noBira ad Asse3aote I€sio.rÌe.
6) Eletto il 27 luglio 19Og è rimÀsro iD carie siro Àl 17 ottohe 20.ùO.

n Eletto i.l 27 lusìio 1999, 5i è dimes iI 15 noveloble 1999.
8) Elètto il 27 lugìio 1999, si è dimesso ù 19 setteBbl€ 20OO.

9) Eletto i.l 19 setteEbr€ 2000. E stato mDfermato il 21 febb.àio 2002 in occasiorc d€ì rirmovo dèlì'{rfficio di
Pr€sidenza ed è rimasto in carica siIÌo al termine della lesislatura.

l0) Eletto il 24 ottobre 2o0oj è stato confemato il 2r febbraio 2m2 in occssiorc del iEnovo deu'U6cio di PIe-
sidenzs ed è liE sto in cs-rics siao al terEire della lesisratù.{.

1r) Eletto il 5 dicenbre 2001: è stato coDlerEato il 2l febbraio 2002 iD occasione del riDovo dellUficio di Ple-
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12t
r3)
14)
15)

16)

17)

18)

sid€nz€. Si è dimesso da CoDsigliere regiolale il 4 giu$m 2003.
Elett il 1' ottobre 2m3. si è dimesso l'8 ottobre 2003.
Ebtta f8 ottabÉ 20oS è rimasta in c!Ìica si[o al t€rEine deua lesislatura.
Eletto il 27 luglio 1999 si è diEesso il P genDaio 2000.
Eletto il l3 s€tteEbre 1999 su richiest{ del Gruppo C-C.D.. ai s€r.si deU'an. 4, commi 2 e 3 del R€8ols-
roento ùtemo, si è dihesso il 20 febbrÀio 2002; deletto il 7 bàrzo 2002 si è dimelso il 13 giugno 2m2; li-
elett 16 luglio 2002 su .ichiesta del Gtuppo U.D.C. si è dimesso il 23 Bett€mble 2003.
Elett il l3 §ettemb!€ 1999 su dchiesta del Gruppo Fede.azioDe dei Soci.rlisti e dei DemocÌatici, Ài seDsi
deI'an. {. coEEi 2 e 3 del ReestaBento, è rimasto tu caica sino a.l rinÀom delt'u6cio ò Pre€idenz{. È
stato rieletto il 7 malzo 2002 s€mpre su richiests del Gruppo F.S-D. ed è rihasto in carica siDo al t€lmine
dela legi"Blatura.
Elett il 13 s€tleBbre 1999 su richiesta del Gruppo Rifondaziorc CoEullists. ai tmi de['aÉ. 4, commi 2
e 3 del Regolrhento, è rimasto in carica 6iro al riDnovo dellU6cio di Preaidenz:. E stato deletto il 7 Dsr-
zo 2OO2 su richiesta del GruDpo Rifotrdsziorc Comunìsta €d è rimasto iD c{dca sino al termiÀe della le-
gislatu.a.
Eletto il 14 setteÉbr€ 1999 $r dchiest{ deÌ Gluppo I Democratici. ai eenei dèÌ'anicolo 4, com.Di 2 e 3 del
Re€oìaBeDto iÀtemo. Ha lassegDeto le disi6sioni d, SeSret do e dr ConsiSliEe il 26 gi!&ro 2000 in
quanto eletto alla CaB€la dei I»putati.
Eletto il 23 dicemble 1999 è riEsrto iD carice sino al dnoow dellu6cio di P!€siden a.
Elletto I'11 gBnaio 20Oo è riDasto in carica siÀo al riDrovo del't Ecio di Pr€€ideDrs. È stato lieletto il2l
febbÉio 2002, dsta del rinnovo deU'Uficio ò P.e8idenza er an. ll, pÈi&o coEEa, del Régolamento irt€r.
tro, ed è riEasto iÀ c!Ìica siÀo a.l t€rmhe della legislÀture.
Eletto il l' 68osto 2000 su ricÀie3ts del G ppo I Democratici è ;aasto in carica siùo el nnoìo de[Un6-
cio di PreideDza.
Eletto I'r a8o€to 2000 §u richìesta del Gmppo CoDvergEna Sarda. ai seDsi del'sn. 4, coDmi 2 e 3 del Iie-
golaseÈt idtemo, 6i è dime3so il .t luSlio 2001. E stato rielett l8 ott brc Z)03 Éu richi€sta del Gruppo
U.D.C., ai sersi deu'alL 4 del neeolÀmento int€mo, d è riDa6to itr cariq siDo al telmine detla legiBl.atora.
Eletto il 19 settehbE 20m è rirnasro ill carica 6iùo al linnoi,o dell'umcio di Prsidenza. Bieletto il 7 Dar-
z! 2002 su richiesta del Crr.ppo PPS.-C.D.U.. ai 6€rsi dcU'art. 4, .omEi 2 e s del Resole.Eerto, si è di-
messo il l3 giugno 2m2.
Elètt! il 7 6arzo 2002 ed iD psli data si è diDe§€o.
Eletto I'll dicembre 20OS su riòiest! del Gruppo [JDR-Centm, ai lensi dell'aÉ. 4, com.Ei 2 e 3 del R€Eo-
lshento int€mo. è riEs3to ir cari€a Eiro al terEire deu,a tegislatura.

19)
20)

2r')

22t

23t
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COGNOME E NOME
del Consigliere regionale

Adesione al Gruppo
(inizials)

Adesione al Gruppo
(finale)

COMPOSZIONE DELLASSEMBLEA
AL TERMINE DELI.A DODICESIMA LEGISI,ATURA

I AMADU Salvatore Unione Democratica
per la Repubblica

Federazione dei Socia-
ìisti e dei Democratici

Forza Italia Sardegna

Forza Italia Sardegra

U.D.C.

2 BALIA Giuseppino S.D.I. - Socialisti Uniti

3 BALLETIO Giorgio

4 BIANCAREDDU
Andrea Mario

5 BIANCU Antonio

Misto

La Margherita -

Democrazia è libertà

A.N.

U.D.S. centro

D.S. - Federazione
Democratica

U.D.R.

C.C.D.

A.N.

Patto Segni -
Riformatori Sardi

Rifondazione mmunista

C.C.D.

A.N.

PP.S.

D.S. - Federazione
Democratica

I Democratici

D-S- - Federazione
Democatica

Democratici di Sinistra

6 BIGGIO Luisi

7 BUSINCO Ettore

8 CALLEDDAAntonio
Ignazio

9 CAPEr r.r Roberto

l0 CAPPAI Antonio

rr CARLOM Pier Luigi

12 CA§SANO Gavino
Raimondo

13 COGODI Luisi

14 CONIU Feùce

15 CORDA Cesare

16 CORONA Giorgio

17 CUGINI Renato

18 DEIANA Luca

19 DEMURU Giovanni

U.D.C.

U.D.C.

Misto

Riformatori Sardi

U.D.C.

Misto

Forza Italia Sardegna

D.S.

U.D.S. - Centro

D.S.
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Adesione al Gruppo
(frnale)

COGNOME E NOME
del Consigliere regionaÌe

Adesione al Gruppo
(iniziale)

20 DETTORI Ivana

21 DI.ANA Mario

22 DORE Carlo

23 FADDA Paolo

24 FALCONI Bachisio

25 FANTOI,A Massimo

26 FLORIS Mario

27 FOIS Pietro

28 FRAU Antonio Maria

29 GIAGU Giovanni

D.S. - Federazione
Democratica

A.N.

I Democratici

Popolari -

Popolari Sardi

D.S. - Federazione
Democratica

Patto Segrri -

Riformatori Sardi

U.D.R.

P.PS.

A.N.

P.PS.

\Iisto

La Margherita -

Democrazia è libertà

La Margherita -

Democrazia è libertà

D.S.

Riformatori Sardi

U.D.S. - Centro

P.P.S. - Sardistas

[,a Margherita -

Democrazia è libertà

30 GIOVAÀINET J
Giovanni

31 GRANELLA Salvatore

32 IBBA Raimondo

33 I"ADU Silvestro

34 LAI Bachisio Silvio

37 LIORI Antonio

38 LOCCI Giovsnni
Benito

39 LOMBARDO Claudia

Forza Italia Sardegna

La Margherita -

Democrazia è libertà

S.D.I. - Socialisti Uniti

PPS.

D.S. - Federazione
Democratica

Forza Italia Sardegna

Forza Italia Sardegaa

A.N.

A.N.

P.P.S. - Sardistas

D.S.

PPS. - Sardistas

Misto

Forza Italia Sardegna

35 l,A SPISA Giorgio

36 LICANDRO Gerolamo



COGNOME E NOME
del Consigliere regionale

Adesione al Gruppo
(iniziale)

Adesione aì Gruppo
(finale)

40 MANCA Pasqualino

41 MARROCU Siro

42 MASALA ItaÌo

43 MASIA Pierangelo

44 MILIA Sergio

45 MORITTU Cicitto

46 MURGIA Bruno

47 ONIDA Pasquale

48 OPPI Giorgio

49 ORRII Giovanni
Battista

50 ORTU Velio

51 PACIF ICC) Nazzareno

52 PETRIM Onorio

53 PIANA Salvatore

54 PILI Mauro

55 PILO Maria
Giuseppina

56 PINNA Pietro

57 PIRASTU Andrea

58 PIRISI Giuseppe
Matteo

59 PISANO Franco

Misto

D.S- - Federazioae
Democratica

A.N.

Federazione dei socia-
listi e dei democratici

Forza Italia Sardegna

D.S. - Federazione
Democratica

A.N.

P.P.S.

C.C.D.

D.S. - Federazione
Democratica

Rif. Comunista

D.S. - Federazione
Democratica

Forza Italia Sardegna

C.C.D.

Forz a Italia Sardegna

Forza Ita]ia Sardegna

D.S. - Federazione
Democratica

Forza Italia Sardegna

D.S. - Federazione
Democratica

Riformatori sardi

Forza Itaìia Sardegna

D.S-

S.D.I. - Socialisti Uniti

D.S.

P.P.S.- Sardistas

U.D.C.

D.S.

D.S.

U.D.C

D.S.

U.D.S. - Centro

D.S.

60 PITTALIS Pietro



Adesione aJ Gruppo
(finale)

COGNOME E NOME
deì Consigìiere regionale

Adesione aÌ Gruppo
(iniziale)

66 SANNA Giacomo

67 SANNA Gian Valerio

61 PUSCEDDU
Baimondo

62 RANDAZZO Alberto

63 RASSU Nicolò

64 SANNA Alberto

65 SANNA Emanuele

68 SANNA NTVOLI
Maria Noemi

69 SANNA Salvatore

72 SCARPA Luigi
Beniamino

73 SECCI Eliseo

74 SELIS Gian Mario

D.S. - Federazione
Democratica

P.P.S.

Forza Italia Sardegna

D.S. - Federazione
Democratica

D.S. - Federazione
Democratica

Misto

PPS.

AN

D.S. - Federazione
Democaratica

Forza Italia Sardegna

D.S. - Federazione
Democratica

Misto

La Margherita -

Democrazia è libertà

P.P.S.

Misto

D.S. - Federazioue
Democratica

Forza ItaJ.ia Sardegna

AN.
Riformatori Sardi

Rifondazione C,omunista

D.S

U.D.C

La Margherita -

Democrazia è libertà

D.S.

70 SAIIA Vincenzo

71 SCANO Pier Sandro

Misto

Misto

75 SERRENTI Efrsio

76 SPISSU Giacomo

La Margherita -

Democrazia è libertà

P.P.S. - Sardistas

D.S.

U-D.S. Centro77 TUMS Marco Fabrizio

78 USAI Edoardo

79 Vi\RGIU Pierpaolo

80 VI\SSALLO Walter
Luigr
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ELENCO DEI CONSIGLIERI
CHE HANNO CESSATO DI FAR PARTE DELLASSEMBLEA

1 ON. COSSA Michele @atto Segni - Riformatori Sardi)
Eletto Dpututo, sostituito iI 31 moggia 2001 daUOn. FYanw &rgin Pisana.

2 ON. DEMONIIS Vincenzo (Patto Seexri - Riformatori Sarfi)
Sostituito il 18 ottobre 2000, a seguito dell.a sentenza n. 862 del 2000 dzl
TA.R. dzlla Sardegn d.all'On. Pierptnlo Var§u.

3 ON. DETTORI Bruno (I Democratici)
Ebtto &natore, sostiluito il 31 maggio 2001 dallOn. khntnre Grunella,

4 ON. FEDERICI Pasqualino (Forza Italia Sardegna)
Eletto Senatore, sostituito il 31 maggin 2001 dall'On. Vincenza Satta.

5 ON. FLORIS Emilio (Forza Italia Sardegna)
Eletto Sindao di Cagliari, sostituito il 20 giugno 2001 d.all'On, Mario
Dktna-

6 ON. GRANARAANTONIO (Forza Italia Sardegna)
Nominnto Presidzntc dellAutnità Portuale di Cagbnn, sastituito il 4
§ugn 2003 dall'On. Onarin Petrini.

7 ON. GRAUSO Nicola (Gruppo Misto)
Dimessosi da Consiglbre regionnle, sostituito il 19 dicembre 2001 dal-
I'On. Ettore Businco.

8 ON. LODDO Antonio (I Democratici)
Eletto Deputato, sostituito il 27 giugno 2000, dall'On. Maria Cosimo Sta-
ra, sostituito a sua uolta il 12 luglia 2000, a segtito della sentena n. 669
d.el 2000 d.el T.A.R. dalln Sardegna, d.all'On. Antonio Biancu.

I ON. MERzu Salrratoraneelo (F€d€razirne dei scialisti e dei alemffiatki)
Sostituito l'1 febbrain 2000 a segvito dclla senrenza n. 72 del 2000 dpl
T.A.R. dzlla Sardzenn, dall'On. Raimondn lbba.

10 ON. NUVOLI Giovanni Paolo @orza Italia Sardegna)
Ebtto lkputata, sstituitn il 31 nqgin 2001 dnllOn. Giawnni Gimntnelli,

11 ON. ONMS Francesco (Alleanza Nazionale)
Elzttn lkputnt , estituita il 31 moggia 2001 daU'On. Giannni knita Lacci.

12 ON. TIrMS Gianfranco @opolari - Popolari Sardegna)
Eletto Senatore, sostituito il 31 ruaggio 2001 dal'On. Eliseo Secci.
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