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Testo degli emendamenti 

 

 
Emendamento aggiuntivo  

Prima dell’art. 1 è inserito il seguente: 

“Art. 01 

(Ambito di applicazione) 
 
1. Nel comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 le parole “dell’Azienda delle 
foreste demaniali” sono sostituite dalle parole “del Corpo Forestale e di Vigilanza ambientale”. 
 
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 31del 1998 è inserito il seguente: 
“2bis. L’Amministrazione, gli enti, le agenzie, le aziende e gli istituti regionali costituiscono il 
sistema Regione”.  

 

 
Emendamento modificativo all’art. 2 
 
All’art. 2 sono apportate le seguenti modifiche : 

a) al comma 1, punto 4, le parole “d’intesa con l’ ”, sono sostituite dalle seguenti: “su proposta 
dell’ ”; 

b) al comma 1, punto 8, dopo le parole “della struttura” sono aggiunte le seguenti: “previo 
parere del direttore di servizio competente. Non possono essere istituite articolazioni le cui 
indennità non trovino copertura nel fondo assegnato alla Direzione generale interessata 
per la retribuzione delle funzioni di coordinamento e di responsabilità.”. 

 
 
Emendamento modificativo all’art. 6 

All’art. 6 sono apportate le seguenti modifiche: 
 

a) nella rubrica, le parole “Sostituzione dell’articolo 16” sono soppresse; 
b) al comma 1, punto 1, le parole: “gli enti e le agenzie,” sono sostituite dalle seguenti: “gli 

enti, le agenzie, le aziende e gli istituti del sistema Regione”; 

c) dopo il punto 2 è aggiunto il seguente: 

“3. Nelle agenzie AGRIS, ARGEA, LAORE e nell’azienda AREA è prevista una sola 
direzione generale e, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 1, i 
servizi costituiscono le uniche articolazioni organizzative di livello dirigenziale.”. 

 
 

Emendamento modificativo all’art. 7 

All’art. 7 sono apportate le seguenti modifiche : 

a) al comma 1, punto 1, le parole: “dell’amministrazione, delle agenzie e degli enti regionali” 

sono sostituite dalle seguenti: “del sistema Regione”; 
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b) al comma 1, punto 2, dopo le parole “le modalità di formazione”, sono inserite le seguenti: 

“e di conferimento delle funzioni”. 

Emendamento sostitutivo parziale all’art. 8 

All’art. 8, comma 1, le parole “dell’amministrazione o degli enti” sono sostituite dalle seguenti: “del 

sistema Regione”. 

Emendamento modificativo all’art 9  

All’art. 9 sono apportate le seguenti modifiche : 

a) al comma 1, punto 1, dopo le parole: “direttore di servizio” sono aggiunte le seguenti: “della 

medesima direzione generale”; 

b) al comma 1, punto 1bis, dopo le parole: “in mancanza di designazione” sono inserite le 

seguenti: “o di contemporanea assenza del direttore generale e del suo sostituto,”; 

c) al comma 1, punto 1bis, dopo le parole: “direttore di servizio” sono aggiunte le seguenti: 

“della medesima direzione generale”. 

Emendamento modificativo all’art. 10 

All’art. 10 sono apportate le seguenti modifiche : 
 

a) al comma 1, lett. b), le parole: “di cui all’art. 39” sono soppresse; 
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi: 

“2. Nel comma 7 dell’art. 28 della l.r. 31 del 1998 l’ultimo periodo è soppresso. 

3. L'articolo 14 della legge regionale n. 31 del 1998 è sostituito dal seguente: 

"Art. 14 (Posizioni dirigenziali ispettive) 

1. Il contingente numerico dei dirigenti ispettori di cui all’art. 27 è determinato con 
decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta 
regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di organizzazione e di 
personale. 

4. All’articolo 21, comma 3, la lettera d) è abrogata.”. 

 
 
Emendamento soppressivo parziale all’art. 11 
 
All’art. 11, comma 1, nelle lettere a) e b) le parole: “di cui all’articolo 39” sono soppresse. 
 
 
 
Emendamento modificativo all’art. 12 

All’art. 12 sono apportate le seguenti modifiche: 
 

a) al comma 1, il punto 1 è soppresso; 
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b) al comma 1, punto 2, le parole “Il personale” sono sostituite dalle seguenti: “Nel sistema 
Regione, il personale”. 

 
 
Emendamento sostitutivo parziale all’art. 13 

All’art. 13, comma 1, punto 3, le parole “del direttore generale competente in materia di personale” 
sono sostituite dalle seguenti: “del competente direttore generale”. 
 
 
Emendamento aggiuntivo 

Dopo l’articolo 16 sono inseriti i seguenti articoli: 

 

“Articolo 16-bis  
(Modifiche urgenti alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull'organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli 
Assessorati regionali)” 

 
1. Alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 10, comma 1, le lettere m), n) e n-bis) sono abrogate; 

b) all’articolo 12, primo comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “c-bis) servizi di 

ragioneria.” 

c) all’articolo 13, comma 1, dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente: “h-ter) 
espropriazioni”;  

d) all’articolo 19, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: “e-bis) servizio civile 
sardo”. 

 
 
 

Articolo 16-ter 
(Modifiche alla legge regionale 15 aprile 1999, n. 11 “Iniziative e coordinamento delle attività a 

favore dei giovani)” 
 
1. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 aprile 1999, n. 11, le parole “presso la 
Presidenza della Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “presso l’Assessorato della 
pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport”. 

 
 
 

Articolo 16-quater 
(Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2008, n. 7 “Istituzione della consulta regionale della 

disabilità)” 
 
1. Alla legge regionale 30 maggio 2008, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:  

a) all’articolo 2, comma 1, le parole “presso la Presidenza della Regione” sono sostituite dalle 
seguenti: “presso l’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale”; 

b) all’articolo 4, commi 1 e 2, le parole “presso la Presidenza della Regione” sono sostituite 
dalle seguenti: “presso l’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale”. 
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Articolo 16 quinquies 
(Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 “Sistema integrato dei servizi alla persona. 

Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 (Riordino delle funzioni socio-assistenziali))”. 
 
1. Alla legge regionale 23 dicembre 2005, n. 23 sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) all’articolo 12, commi 2 e 4, le parole “presso la Presidenza della Regione” sono sostituite 
dalle seguenti: “presso l’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale”; 

b) all’articolo 34, comma 1, le parole “presso la Presidenza della Regione” sono sostituite 
dalle seguenti:“ presso l’Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale”. 

 
 

Articolo 16 sexies 
(Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21) 

 

1. Il comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 “Norme per la protezione 
degli animali e istituzione dell’anagrafe canina”, è sostituito dal seguente: 

“1. Per la vigilanza sull’applicazione della presente legge, il direttore del competente servizio 
dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, su proposta delle associazioni 
iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla 
protezione degli animali - denominate guardie zoofile - in possesso dei requisiti prescritti dal regio 
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e dal regio decreto 6 
maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza)”. 
 

 
Emendamento modificativo all’art. 17 

All’articolo 17, comma 1, dopo “S01.02.002” sono inserite le seguenti parole: “e di cui alla legge 
regionale n. 32 del 1988 iscritte in conto della UPB S.01.01.002” 


