
 

L.R. 05-10-1949, n. 3. 
Proroga delle concessioni di terre incolte.  
L.R. 07-12-1949, n. 6 
Regolamentazione del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali comandato presso l'Amministrazione regionale della Sardegna. 
L.R. 12-12-1949, n. 8. 
Regolamentazione del personale di Enti pubblici, eccettuati lo Stato e gli Enti locali, comandato presso l'Amministrazione regionale, e disciplina delle assunzioni di 
personale avventizio.  
L.R. 30-12-1949, n. 10.  
Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione Sarda per l'anno 1950.  
L.R. 07-02-1950, n. 4. 
Stanziamento di un contributo annuo per la facoltà di scienze agrarie dell'Università di Sassari. 
L.R. 07-02-1950, n. 5. 
Stanziamento di un contributo annuo per la istituenda facoltà di economia e commercio presso l'Università di Cagliari. 
L.R. 09-02-1950, n. 7. 
Istituzione di centoquarantacinque corsi di scuole popolari. 
L.R. 21-02-1950, n. 8. 
Spesa straordinaria di Lire 10.000.000 a favore di Bosa e di Laerru. 
L.R. 09-03-1950, n. 12. 
Autorizzazione della spesa di Lire un miliardo e centosettanta milioni nell'esercizio 1950 per l'esecuzione in Sardegna di opere pubbliche urgenti. 
L.R. 19-06-1950, n. 14. 
Istituzione ed arredamento di scuole materne. 
L.R. 20-06-1950, n. 15. 
Erogazione di contributi per incrementare e migliorare l'assistenza sanitaria, ospedaliera e ambulatoriale. 
L.R. 22-06-1950, n. 28. 
Modifiche all'organico dell'Assessorato alle finanze. 
L.R. 23-06-1950, n. 29. 
Provvedimenti di lotta contro l'echinococcosi, la distomatosi, la strongilosi, la tubercolosi bovina e la rabbia. 
L.R. 27-06-1950, n. 31. 
Istituzione del Comitato tecnico regionale per l'Agricoltura. 
L.R. 27-06-1950, n. 32. 
Istituzione del Comitato Tecnico Regionale per la finanza. 
L.R. 27-07-1950, n. 38. 
Miglioramenti economici al personale della Regione nelle misure e con le modalità adottate dallo Stato per i propri dipendenti. 
L.R. 27-07-1950, n. 39. 
Proroga della concessione dell'indennità di primo impianto attribuita al personale in servizio presso la Regione. 
L.R. 28-07-1950, n. 41. 
Contributi a favore di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. 
L.R. 09-08-1950, n. 44. 
Provvedimenti per combattere la disoccupazione in agricoltura e per favorire l'incremento della produzione agricola. 
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L.R. 26-10-1950, n. 46. 
Contributi per opere di miglioramento fondiario. 
L.R. 09-11-1950, n. 47. 
Provvidenze a favore delle cooperative ed altre associazioni di produttori agricoli. 
L.R. 14-11-1950, n. 58. 
Proroga del termine fissato dall'art. 5 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8. 
L.R. 15-11-1950, n. 60. 
Riduzione dei canoni di affitto per l'annata agraria 1948-1949. 
L.R. 22-11-1950, n. 62. 
Costituzione dell'Ente Sardo Industrie Turistiche. 
L.R. 28-11-1950, n. 65. 
Provvidenze a favore della piccola industria cantieristica e peschereccia. 
L.R. 05-12-1950, n. 67. 
Anticipazione di cassa di Lire 200.000.000 alle Amministrazioni provinciali della Sardegna. 
L.R. 20-12-1950, n. 71. 
Istituzione di scuole popolari.  
L.R. 21-12-1950, n. 73. 
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1951. 
L.R. 23-01-1951, n. 3. 
Variazioni al bilancio regionale nel 1950 approvato con legge regionale 30 dicembre 1949, n. 10.  
L.R. 09-02-1951, n. 2. 
Proroga della concessione dell'indennità di primo impianto.  
L.R. 21-03-1951, n. 4. 
Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1951.  
L.R. 18-05-1951, n. 10. 
Concessione di una indennità per rischio maneggio fondi a funzionari della Regione.  
L.R. 18-05-1951, n. 7. 
Modifiche alla L.R. 12 dicembre 1949, n. 8.  
L.R. 18-05-1951, n. 8. 
Modifiche alla legge regionale 20 giugno 1950, n. 15.  
L.R. 18-05-1951, n. 9. 
Modifica all'art. 6 della legge regionale 12 dicembre 1949, n. 8.  
L.R. 01-08-1951, n. 13. 
Indennità di trasferta per gli amministratori della Regione e per i Consiglieri regionali. 
L.R. 02-08-1951, n. 14. 
Provvedimenti per l'incremento della meccanica agraria in Sardegna.  
L.R. 12-10-1951, n. 15. 
Storno di complessivi trenta milioni dai capitoli 78, 80, 84 in favore del capitolo 82 del bilancio regionale preventivo 1951.  
L.R. 16-10-1951, n. 16. 
Provvidenze eccezionali in favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1950-1951. 



L.R. 27-10-1951, n. 17. 
Provvidenze a favore delle zone colpite da eccezionali calamità naturali verificatesi nell'autunno del 1951.  
L.R. 27-12-1951, n. 19. 
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1952.  
L.R. 01-02-1952, n. 8. 
Autorizzazione alla Costruzione di porti di IV classe. 
L.R. 05-02-1952, n. 3. 
Istituzione e ordinamento del Comitato regionale delle miniere.  
L.R. 07-02-1952, n. 4. 
Mutui da contrarre con Istituti di Previdenza presso il Ministero del Tesoro e con l'Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro.  
L.R. 08-02-1952, n. 1. 
Modifiche alla legge regionale 27 ottobre 1951, n. 17.  
L.R. 21-02-1952, n. 6. 
Variazioni al bilancio regionale nel 1951, approvato con legge regionale 21 marzo 1951, n. 4.  
L.R. 24-03-1952, n. 7. 
Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1952. 
L.R. 10-06-1952, n. 12. 
Norme interpretative ed integrative della legge regionale 5 dicembre, 1950, n. 66.  
L.R. 11-06-1952, n. 10. 
Istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio.  
L.R. 11-06-1952, n. 11. 
Istituzione del Comitato regionale consultivo per l'industria.  
L.R. 11-06-1952, n. 15. 
Norme interpretative ed integrative della legge regionale 28 novembre 1950, n. 65.  
L.R. 24-06-1952, n. 9. 
Estensione al personale assunto dalla Regione del trattamento economico previsto per il corrispondente personale in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.  
L.R. 08-07-1952, n. 21. 
Costituzione del patrimonio in grano delle Casse Comunali di Credito Agrario. 
L.R. 17-07-1952, n. 20. 
Norme integrative e modificative della legge regionale 1° febbraio 1952, n. 8, sulla autorizzazione alla costruzione di porti di 4a classe.  
L.R. 03-10-1952, n. 25. 
Finanziamento dei centri didattici provinciali e dei corsi di perfezionamento per diplomati degli istituti magistrali. 
L.R. 03-10-1952, n. 26. 
Istituzione di centri di lettura. 
L.R. 21-10-1952, n. 24. 
Provvidenze a favore delle popolazioni delle zone della Sardegna particolarmente colpite dalla siccità durante l'annata agraria 1950-1951. 
L.R. 23-10-1952, n. 29. 
Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1950, n. 5, concernente stanziamento di un contributo annuo per la istituenda facoltà di economia e commercio presso 
l'Università di Cagliari. 
L.R. 27-12-1952, n. 30. 



Modifica agli articoli 1 e 4 della legge regionale 7 febbraio 1952, n. 4, sui mutui da contrarre con Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e con l'Istituto 
nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro.  
L.R. 27-12-1952, n. 31. 
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1952.  
L.R. 30-12-1952, n. 33. 
Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1953.  
L.R. 05-03-1953, n. 2. 
Provvidenze a favore dell'industria peschereccia.  
L.R. 25-03-1953, n. 3. 
Contributo straordinario per la prima attivazione del funzionamento sanitario della nuova Clinica Medica dell'Università di Cagliari.  
L.R. 26-03-1953, n. 4. 
Acquisto di area e costruzione di edificio da destinare ad alloggi del personale della Regione.  
L.R. 04-05-1953, n. 16. 
Norma interpretativa dell'art. 6 della L.R. 7 dicembre 1949, n. 6.  
L.R. 05-05-1953, n. 19. 
Modifiche agli organici dell'Amministrazione regionale e disciplina delle assunzioni del personale avventizio. 
L.R. 07-05-1953, n. 15. 
Assegnazione alla categoria superiore del personale avventizio regionale che abbia conseguito il relativo titolo di studio.  
L.R. 07-05-1953, n. 17. 
Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1953. 
L.R. 07-05-1953, n. 21. 
Variazioni allo stato di previsione della spesa costituente il bilancio della Regione sarda per il 1953. 
L.R. 28-07-1953, n. 23. 
Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda, rimborsabili dallo Stato.  
L.R. 03-10-1953, n. 24. 
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1953.  
L.R. 28-12-1953, n. 25. 
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio regionale per l'anno 1954.  
L.R. 20-02-1954, n. 1. 
Proroga al 31 marzo dell'esercizio provvisorio del Bilancio regionale per l'anno 1954. 
L.R. 24-03-1954, n. 2. 
Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1954. 
L.R. 02-04-1954, n. 3. 
Erogazione di contributi per le gestioni iniziali degli ospedali e degli ambulatori.  
L.R. 06-04-1954, n. 6. 
Provvidenze dirette a promuovere e favorire gli studi, le ricerche e le pubblicazioni nel settore dell'attività mineraria e della valorizzazione dei prodotti minerali.  
L.R. 07-04-1954, n. 8. 
Convalidazione di Decreti del Presidente della giunta relativi a prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'Esercizio Finanziario 1952.  
L.R. 08-04-1954, n. 9. 
Erogazione di contributi e spese per l'incremento ed il miglioramento della organizzazione brefotrofiale e post-brefotrofiale.  



L.R. 15-06-1954, n. 12. 
Disposizioni integrative della legge regionale 26 ottobre 1950, n. 46.  
L.R. 16-07-1954, n. 14. 
Provvidenze dirette ad agevolare la costituzione di società che svolgono attività industriale, di trasporto, turistiche, alberghiere e termali.  
L.R. 19-07-1954, n. 15. 
Modifiche alla legge regionale 15 maggio 1951, n. 20.  
L.R. 21-07-1954, n. 16. 
Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.  
L.R. 21-07-1954, n. 20. 
Partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazione di garanzie per emissioni di obbligazioni del C.I.S. (Credito Industriale Sardo).  
L.R. 21-10-1954, n. 22. 
Contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno e dello stato.  
L.R. 12-11-1954, n. 19. 
Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda rimborsabili dallo Stato.  
L.R. 12-11-1954, n. 21. 
Provvidenze eccezionali a favore degli allevatori per l'acquisto dei mangimi indispensabili a fronteggiare le conseguenze della siccità.  
L.R. 17-11-1954, n. 23. 
Autorizzazione ad effettuare storni sui capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio 1954.  
L.R. 17-11-1954, n. 24. 
Storno di fondi dal capitolo 116 al capitolo 48 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1954. 
L.R. 30-12-1954, n. 26. 
Approvazione degli stati previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1955.  
L.R. 10-02-1955, n. 4. 
Istituzione di cinque cattedre universitarie di interesse regionale.  
L.R. 01-06-1955, n. 10. 
Anticipazioni alla Soc. Min. Carbonifera sarda rimborsabile con lo stanziamento di cui all'articolo 6 della legge 12 dicembre 1954, n. 1178.  
L.R. 03-10-1955, n. 15. 
Contributi per l'acquisto di bestiame da lavoro.  
L.R. 06-10-1955, n. 18. 
Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1950.  
L.R. 07-10-1955, n. 19. 
Concessioni di viaggio a favore dei dipendenti del Consiglio e dell'Amministrazione della Regione.  
L.R. 12-10-1955, n. 14. 
Variazioni agli stati di previsione della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1955 ed istituzione di un nuovo capitolo.  
L.R. 13-10-1955, n. 13. 
Nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 novembre 1954, n. 21.  
L.R. 15-10-1955, n. 17. 
Variazioni degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1955.  
L.R. 15-12-1955, n. 20. 
Modificazioni alla legge regionale 10 febbraio 1955, n. 4.  



L.R. 21-12-1955, n. 21. 
Stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1956.  
L.R. 17-01-1956, n. 1. 
Istituzione di un ufficio della Regione sarda in Roma.  
L.R. 20-01-1956, n. 4. 
Istituzione di un posto di direttore dei servizi nell'organico dell'Assessorato all'igiene e sanità.  
L.R. 21-02-1956, n. 3. 
Disposizioni per il trasferimento al Credito industriale sardo dei fondi istituiti presso la Sezione di credito industriale del Banco di Sardegna.  
L.R. 29-02-1956, n. 6. 
Istituzione dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda.  
L.R. 14-03-1956, n. 10. 
Interventi finanziari dell'Amministrazione regionale per la costruzione dei pensionati universitari a Cagliari e a Sassari.  
L.R. 15-03-1956, n. 9. 
Provvidenze a favore dell'agricoltura. 
L.R. 21-03-1956, n. 7. 
Provvidenze per la costruzione di laghi collinari e per gli atti di trasferimento di terreni necessari ed in genere a scopo di arrotondamento fondiario.  
L.R. 04-05-1956, n. 16. 
Trattamento economico di missione spettante al personale in servizio presso la Regione Autonoma della Sardegna.  
L.R. 11-06-1956, n. 17. 
Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70, concernente la 
costituzione di un fondo per anticipazioni dirette ad agevolare l'artigianato.  
l.r. 12-06-1956, n. 19. 
Espropriazione di aree per la costruzione di ambulatori comunali.  
L.R. 05-07-1956, n. 23. 
Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.  
L.R. 06-07-1956, n. 24. 
Concessione di una proroga del periodo di ammortamento ai beneficiari dei finanziamenti di cui alla L.R. 28 novembre 1950, n. 65 e alla L.R. 5 marzo 1953, n. 2.  
L.R. 10-07-1956, n. 20. 
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sarda per l'anno 1956.  
L.R. 11-07-1956, n. 21. 
Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per  
L.R. 25-10-1956, n. 26. 
Storno di fondi a favore del capitolo 24 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1956.  
L.R. 26-10-1956, n. 27. 
Interventi integrativi della legge regionale 13 ottobre 1955, n. 13, concernente nuovi interventi in favore degli allevatori ad integrazione della legge regionale 12 
novembre 1954, n. 21.  
L.R. 17-11-1956, n. 31. 
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa, costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1956.  
L.R. 17-11-1956, n. 33. 
Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo Ospedale civile in Sassari.  



L.R. 23-12-1956, n. 34. 
Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957.  
L.R. 31-01-1957, n. 1. 
Provvidenze in favore della lotta contro i parassiti dell'ulivo.  
L.R. 21-02-1957, n. 2. 
Anticipazioni alle Società Strade ferrate sarde e ferrovie complementari della Sardegna rimborsabili dallo Stato.  
L.R. 27-02-1957, n. 4. 
Incompatibilità relative al Comitato e alle sezioni di controllo sulle provincie e sui comuni.  
L.R. 30-03-1957, n. 12. 
Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente interventi a favore degli allevatori. 
L.R. 05-04-1957, n. 11. 
Approvazione del rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1951.  
L.R. 05-04-1957, n. 8. 
Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 15 marzo 1956, n. 9, concernente provvidenze a favore dell'agricoltura. 
L.R. 12-04-1957, n. 10. 
Facoltà di emettere azioni al portatore per le nuove industrie sarde.  
L.R. 13-04-1957, n. 9. 
Modifiche alla legge regionale 22 aprile 1955, n. 8, concernente l'indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle 
foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.  
L.R. 08-05-1957, n. 14. 
Variazioni agli stati di previsione della entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1957.  
L.R. 15-05-1957, n. 13. 
Istituzione di una cattedra convenzionata di interesse regionale presso l'Università di Sassari.  
L.R. 17-05-1957, n. 21. 
Determinazione degli indirizzi generali rispetto alle esigenze della produzione relativamente alle iniziative di miglioramento e di sviluppo in agricoltura, fruenti di 
provvidenze dipendenti dalle vigenti disposizioni.  
L.R. 17-05-1957, n. 22. 
Disposizioni modificative ed integrative della legge regionale 31 dicembre 1956, n. 36, concernente i controlli sulle province e sui comuni.  
L.R. 19-10-1957, n. 24. 
Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 1956, n. 34; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 
1957; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno 1957.  
L.R. 29-11-1957, n. 26. 
Organico provvisorio del personale dell'Azienda foreste demaniali della Regione sarda.  
L.R. 21-12-1957, n. 29. 
Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1958. 
L.R. 07-02-1958, n. 2. 
Modifiche alla legge regionale 26 ottobre 1956, n. 27, concernente interventi in favore degli allevatori. 
L.R. 13-06-1958, n. 4 
Norme per l'esecuzione di opere pubbliche.  
L.R. 20-06-1958, n. 17. 
Norme per l'esecuzione del piano particolare per la trasformazione integrale delle zone olivastre.  



L.R. 04-07-1958, n. 12. 
Provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli.  
L.R. 03-12-1958, n. 20. 
Istituzione di un nuovo Assessorato regionale.  
L.R. 03-12-1958, n. 21. 
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio regionale per l'esercizio 1958; variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della 
spesa costituenti il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione sarda per l'anno 1958.  
L.R. 22-12-1958, n. 22. 
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio regionale per l'anno 1959. 
L.R. 22-12-1958, n. 23. Proroga della legge regionale 25 novembre 1954, n. 25, concernente modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, 
sul completamento della Carta geologica della Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.  
L.R. 21-03-1959, n. 6 
Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1959.  
L.R. 21-03-1959, n. 7. 
Norme relative al funzionamento ed ai servizi dell'Assessorato regionale alla rinascita.  
L.R. 29-04-1959, n. 8 
Norme modificative ed integrative della L.R. 5 dicembre 1950, n. 66, concernente provvidenze a favore della piccola industria sugheriera.  
L.R. 15-05-1959, n. 10 
Istituzione di una cattedra convenzionata di «Coltivazioni arboree» presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari.  
L.R. 15-05-1959, n. 11 
Partecipazione della Regione al finanziamento del Piano di sviluppo delle Università della Sardegna.  
L.R. 15-05-1959, n. 12 
Istituzione di una cattedra convenzionata di «Storia della Sardegna» presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Cagliari.  
L.R. 08-10-1959, n. 15 
Istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Cagliari e della Università di Sassari di una cattedra convenzionata di clinica ortopedica.  
L.R. 08-10-1959, n. 16  
Istituzione di una cattedra convenzionata di «medicina del lavoro» presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Cagliari e di una cattedra 
convenzionata di «industrie agrarie: enologia, caseificio, oleificio» presso la facoltà di agraria dell'Università di Sassari.  
L.R. 16-10-1959, n. 14 
Modifiche alla legge regionale 30 marzo 1957, n. 12, recante interventi a favore degli allevatori.  
L.R. 14-12-1959, n. 19 
Integrazioni della L.R. 13 giugno 1958, n. 4, recante norme per l'esecuzione di opere pubbliche.  
L.R. 19-12-1959, n. 22 
Approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l'anno 1960.  
L.R. 15-01-1960, n. 1 
Proroga della L.R. 25 novembre 1954, n. 25, concernente modifiche ed integrazioni alla L.R. 16 maggio 1951, n. 21 sul completamento della Carta geologica della 
Sardegna ed istituzione del Comitato geologico regionale.  
L.R. 23-03-1960, n. 6 
Modifiche alla L.R. 3 dicembre 1958, n. 20, istitutiva di un nuovo Assessorato regionale.  



L.R. 26-04-1960, n. 8  
Concessione di contributi per studi ed esperimenti sulle possibilità di ripresa economica dell’Isola.  

L.R. 18-05-1960, n. 10 
Contributi per l’esecuzione delle opere pubbliche di bonifica in Sardegna.  

L.R. 20-05-1960, n. 9 
Ordinamento degli uffici dell'Amministrazione regionale ed unificazione delle tabelle organiche.  

L.R. 23-06-1960, n. 13 
Modifiche alla L.R. 3 ottobre 1955, n. 15, concernente contributi per l’acquisto di bestiame da lavoro.  

L.R. 28-06-1960, n. 11  
Modifiche alla L.R. 4 luglio 1958, n. 12, concernente provvidenze per limitare gli oneri dei trasporti gravanti sopra i prodotti agricoli.  

L.R. 28-06-1960, n. 12  
Variazioni degli stati di previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l’anno 1960. Variazioni degli stati di previsione dell’entrata 
e della spesa costituenti il bilancio dell’Azienda delle Foreste Demaniali della Regione per l’anno 1960.  
L.R. 15-11-1960, n. 15 
Istituzione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Cagliari di una cattedra convenzionata di clinica odontoiatrica e di una cattedra convenzionata 
di clinica otorinolaringoiatrica, e presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Sassari di una cattedra convenzionata di radiologia.  

L.R. 23-12-1960, n. 16 
Approvazione degli stati di previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno 1961.  

L.R. 03-02-1961, n. 1 
Concessione di un contributo di lire 40 milioni al Comitato incaricato di curare la partecipazione della Sardegna alla Mostra delle Regioni e di organizzare altre 
manifestazioni celebrative del primo centenario dell’Unità d’Italia.  
L.R. 03-02-1961, n. 2 
Istituzione in Nuoro di un Istituto professionale per l’industria e l’artigianato.  

L.R. 23-03-1961, n. 5 
Norme interpretative dell’articolo 1 della L.R. 13 giugno 1958, n. 4, recante norme per l’esecuzione di opere pubbliche.  

L.R. 23-03-1961, n. 6 
Modifiche alla L.R. 5 ottobre 1956, n. 25, riguardante provvidenze e agevolazioni a favore del personale regionale per la costruzione di case.  

L.R. 23-03-1961, n. 7 
Modifiche alla L.R. 18 maggio 1951, n. 10, sulla concessione di un’indennità al Cassiere regionale per rischio derivante dal maneggio di fondi.  

L.R. 19-04-1961, n. 10  
Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo ospedale civile in Oristano.  

L.R. 21-04-1961, n. 8 
Costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole.  

L.R. 25-10-1961, n. 12 
Provvidenze per la ricostruzione degli abitati danneggiati dagli affioramenti idrici a valle della diga di Monte Pranu (Basso Sulcis).  

L.R. 29-11-1961, n. 13 
Variazione dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1961.  



L.R. 29-11-1961, n. 14 
Disposizioni relative alla concessione di contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione fondiaria e vicinali.  

L.R. 30-11-1961, n. 16 
Opzione del personale comandato a favore della Amministrazione regionale.  

L.R. 22-12-1961, n. 19 
Approvazione degli stati di previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno 1962.  

L.R. 27-02-1962, n. 1 
Modifiche alla L.R. 31 gennaio 1956, n. 36, relativa ai controlli sulle province e sui comuni.  

L.R. 18-05-1962, n. 5 
Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti regionali.  

L.R. 10-07-1962, n. 6 
Norme di attuazione dell’articolo 40 della legge 2 giugno 1961, n. 454, concernente il piano quinquennale per lo sviluppo dell’agricoltura.  

L.R. 11-07-1962, n. 7 
Compiti della Regione in materia di sviluppo economico e sociale della Sardegna.  

L.R. 13-07-1962, n. 8 
Comando di personale per le esigenze dell’Assessorato agli enti locali.  

L.R. 13-07-1962, n. 9 
Provvedimenti per il miglioramento della zootecnia e delle attività connesse e per il collocamento della produzione lattiero - casearia.  

L.R. 02-10-1962, n. 10 
Approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1952.  

L.R. 03-10-1962, n. 11 
Approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1953.  

L.R. 03-10-1962, n. 12 
Erezione del monumento alla Brigata Sassari.  

L.R. 18-10-1962, n. 13 
Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l’esercizio 
finanziario 1956.  
L.R. 18-10-1962, n. 14 
Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale per la prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio per l’esercizio 
finanziario 1957.  
L.R. 19-10-1962, n. 22 
Modifiche alla L.R. 26-10-1950, n. 46, concernente “Contributi per opere di miglioramento fondiario” e successive disposizioni.  

L.R. 22-11-1962, n. 16 
Determinazione delle indennità di trasferta spettanti al Presidente della Giunta regionale ed agli Assessori.  

L.R. 22-11-1962, n. 17 
Variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno 1962.  



L.R. 19-12-1962, n. 23 
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1963.  

L.R. 20-12-1962, n. 20 
Intervento straordinario della Regione per la costruzione di strade di penetrazione agraria.  

L.R. 20-12-1962, n. 21 
Provvidenze per l'ammasso dei formaggi "percorino romano" e Fiore sardo" prodotti nella campagna 1961-1962 

L.R. 20-12-1962, n. 24 
Modificazione alla L.R. 21 luglio 1954, numero 20, concernente la partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazione di garanzie per 
emissioni di obbligazioni del C.I.S. (Credito Industriale Sardo).  
L.R. 20-12-1962, n. 25 
Istituzione di un Consorzio regionale sanitario per la lotta contro i tumori.  

L.R. 20-12-1962, n. 26 
Costruzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali.  

L.R. 29-03-1963, n. 1   
Approvazione degli stati di Previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno 1963.  

L.R. 20-06-1963, n. 2   
Anticipazioni di fondi agli Ospedali riuniti e Casa di riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari.  

L.R. 03-07-1963, n. 10   
Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Amministrazione regionale.  

L.R. 03-07-1963, n. 4   
Concessione di un contributo per la costruzione della Casa del Pensionato in Iglesias  

L.R. 04-07-1963, n. 6   
Istituzione delle cattedre convenzionate di “Impianti minerari” e di “Geologia applicata” presso la Facoltà di ingegneria dell’Università di Cagliari.  

L.R. 04-07-1963, n. 7   
Istituzione di un posto di professore di ruolo presso la facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Cagliari in insegnamenti attinenti alla “Storia delle tradizioni 
popolari”.  
L.R. 04-07-1963, n. 8   
Proroga dei termini di assunzione del personale di cui all’art. 5 della L.R. 24 maggio 1962, n. 4, concernente modifiche ed integrazioni alla L.R. 22 marzo 1960, n. 4, 
recante provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.  
L.R. 05-07-1963, n. 3   
Modifiche e integrazioni alla L.R. 2 marzo 1956, n. 39, recante norme per l’abolizione dei diritti esclusivi perpetui di pesca e per disciplinare l’esercizio della pesca 
nelle acque interne e lagunari della Sardegna.  
L.R. 17-10-1963, n. 12   
Variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno 1963.  

L.R. 17-12-1963, n. 13   
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sarda per l’anno finanziario 1964.  

L.R. 16-01-1964, n. 2   
Modifiche alla L.R. 11 giugno 1952, numero 10, concernente l’istituzione del Comitato regionale consultivo per il commercio.  



L.R. 22-01-1964, n. 25   
Disposizioni integrative della L.R. 21 ottobre 1954, n. 22, concernente contributi per opere di trasformazione fondiaria finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno.  

L.R. 23-01-1964, n. 4   
Modifiche alla L.R. 11 giugno 1952, numero 11, istitutiva del Comitato regionale consultivo per l’industria.  

L.R. 28-02-1964, n. 7   
Approvazione degli stati di previsione dell’entrata, e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno 1964.  

L.R. 09-04-1964, n. 11   
Interpretazione autentica dell’articolo 5 della L.R. 30 novembre 1961, n. 16.  

L.R. 22-05-1964, n. 13   
Modifiche alla L.R. 21 aprile 1961, n.8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle aziende agricole.  

L.R. 21-07-1964, n. 15   
Provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.  

L.R. 29-10-1964, n. 24   
Stato giuridico e ordinamento gerarchico del personale dipendente dalla Azienda delle foreste demaniali della Regione Sarda.  

L.R. 25-11-1964, n. 21   
Istituzione di una cattedra convenzionata di antropologia criminale presso l’Università di Cagliari.  

L.R. 27-11-1964, n. 19   
Norme per l’esecuzione di opere pubbliche.  

L.R. 28-12-1964, n. 23   
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 21 aprile 1961, n. 8, concernente la costituzione di un fondo destinato alla concessione di mutui di assestamento a favore delle 
aziende agricole, modificata con L.R. 22 maggio 1964, numero 13.  
L.R. 29-12-1964, n. 22   
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Sarda per l’anno 1965.  

L.R. 29-01-1965, n. 1   
Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1965.  

L.R. 04-02-1965, n. 2   
Stanziamento di un contributo annuo per il funzionamento del corso di laurea e della Facoltà di scienze politiche presso l’Università di Cagliari.  

L.R. 25-03-1965, n. 3   
Provvidenze a favore dei bieticoltori sardi.  

L.R. 30-03-1965, n. 8   
Integrazione della L.R. 21 luglio 1964, n. 15, concernente provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.  

L.R. 31-03-1965, n. 9  
Provvidenze a favore dei beneficiari dei mutui di assestamento di cui alla L.R. 21 aprile 1961, n. 8, e successive modificazioni.  

L.R. 09-04-1965, n. 11   
Concessione di un assegno a favore dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare.  

L.R. 09-04-1965, n. 12   
Modifiche alla L.R. 20 dicembre 1962, n. 26, concernente “Costruzione, sistemazione e ricostruzione di strade vicinali”.  



L.R. 05-05-1965, n. 13   
Interpretazione autentica degli articoli 29, 30 e 34 della L.R. 3 luglio 1963, n. 10, concernente “Stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dipendente 
dalla Amministrazione regionale”.  
L.R. 14-05-1965, n. 17   
Autorizzazione alla contrazione di mutui per la sistemazione dell’aeroporto di Olbia.  

L.R. 19-11-1965, n. 18   
Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1965, n. 12, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese 
impreviste del bilancio per l’anno 1965.  
L.R. 20-11-1965, n. 19   
Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 25 maggio 1965, n. 13, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese 
impreviste del bilancio per l’anno 1965.  
L.R. 24-01-1966, n. 1   
Approvazione del bilancio di previsione della Region e per l’anno finanziario 1966. 

L.R. 25-05-1966, n. 3   
Sulla utilizzazione dei mezzi, dei fondi e del personale a disposizione della Giunta regionale nel corso delle elezioni del quarto Consiglio regionale della Sardegna.  

L.R. 15-06-1966, n. 4   
Variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno 1965.  

L.R. 01-08-1966, n. 5   
Controllo degli enti regionali.  

L.R. 05-08-1966, n. 6   
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Bilancio della Regione per l’anno finanziario 1966.  

L.R. 18-08-1966, n. 7   
Variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa costituenti il bilancio della Regione per l’anno finanziario 1966.  

L.R. 18-08-1966, n. 8   
Modifiche alla L.R. 16 ottobre 1959, numero 14, concernente: Modifiche alla L.R. 30 marzo 1957, numero 12, recante interventi a favore degli agricoltori.  

L.R. 26-10-1966, n. 10   
Provvidenze per l’ammasso dei formaggi “pecorino romano” e “fiore sardo” prodotti nella campagna 1965-1966.  

L.R. 16-11-1966, n. 11   
Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 1º ottobre 1965, n. 48, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese 
impreviste del bilancio per l’anno 1965.  
L.R. 18-11-1966, n. 12   
Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 luglio 1965, n. 27, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese 
impreviste del bilancio per l’anno 1965.  
L.R. 18-11-1966, n. 13   
Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 1965, n. 30, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste 
del bilancio per l’anno 1965.  
L.R. 23-11-1966, n. 14   
Istituzione di una cattedra convenzionata di anestesiologia e rianimazione presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Cagliari.  



L.R. 23-11-1966, n. 15   
Istituzione di una cattedra convenzionata di urologia presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’ Università di Cagliari.  

L.R. 31-01-1967, n. 2   
Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1967.  

L.R. 31-01-1967, n. 3   
Posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento di clinica odontoiatrica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università di Sassari.  

L.R. 21-06-1967, n. 6   
Modifica alla L.R. 15 maggio 1959, n. 10, concernente «Istituzione di una Cattedra convenzionata di coltivazioni arboree presso la facoltà di agraria dell'Università di 
Sassari».  
L.R. 21-06-1967, n. 7   
Modifica alla legge regionale 15 maggio 1959, n. 12, concernente «Istituzione di una Cattedra convenzionata di storia della Sardegna presso la facoltà di lettere e 
filosofia dell'Università di Cagliari».  
L.R. 23-06-1967, n. 8   
Modifiche alla L.R. 5 luglio 1956, n. 23, concernente provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate.  

L.R. 09-08-1967, n. 10   
Istituzione di una indennità di rischio in favore del personale addetto alla sorveglianza dello stagno di Santa Gilla.  

L.R. 09-08-1967, n. 11   
Proroga dell'applicabilità delle agevolazioni per la costituzione di società che svolgano attività industriali, di trasporto, turistiche, alberghiere e termali.  

L.R. 17-08-1967, n. 13   
Istituzione di una cattedra convenzionata di anatomia chirurgica e corso di operazioni presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Cagliari.  

L.R. 17-08-1967, n. 14   
Istituzione di una cattedra convenzionata di puericultura presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari.  

L.R. 22-08-1967, n. 16   
Riduzione dei canoni di affitto dei pascoli per l'annata agraria 1966-67 in Sardegna.  

L.R. 29-08-1967, n. 17   
Variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1966.  

L.R. 29-08-1967, n. 18   
Variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966.  

L.R. 01-09-1967, n. 20   
Variazione agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1967.  

L.R. 01-12-1967, n. 22   
Provvidenze per l’ammasso dei formaggi «Pecorino romano» e «Fiore sardo» prodotti nella campagna 1966-1967.  

L.R. 05-12-1967, n. 23   
Modifica alla L.R. 10 febbraio 1955, n. 4, concernente l’istituzione di cinque cattedre universitarie di interesse regionale, già modificata con L.R. 15-12-1955, n. 20.  

L.R. 06-12-1967, n. 24   
Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 1964.  



L.R. 06-12-1967, n. 25   
Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta regionale relativi alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 1966. 
L.R. 06-12-1967, n. 26   
Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 30-12-1966, n. 87, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese impreviste 
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1966.  
L.R. 06-12-1967, n. 27   
Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 aprile 1967, n. 15, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese 
impreviste del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1967.  
L.R. 06-12-1967, n. 28   
Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 aprile 1967, n. 16, relativo alla prelevazione di somme dal fondo di riserva per spese 
impreviste del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1967.  
L.R. 09-12-1967, n. 29   
Approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1954.  

L.R. 09-12-1967, n. 30   
Approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1955.  

L.R. 09-12-1967, n. 31   
Approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1956.  

L.R. 15-12-1967, n. 32   
Approvazione del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 1957.  

L.R. 29-12-1967, n. 33   
Modifica alla L.R. 21 luglio 1954, n. 20, concernente la partecipazione della Regione ai fondi di dotazione e speciale, prestazioni di garanzie per emissioni di 
obbligazioni del Credito Industriale Sardo, già modificata con L.R. 20-12-1962, n. 24.  
L.R. 15-01-1968, n. 1   
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968.  

L.R. 01-02-1968, n. 2   
Variazioni agli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1967.  

L.R. 17-02-1968, n. 10   
Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 27 settembre 1966, numero 49, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese 
impreviste a favore del capitolo 24516 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1966. 
L.R. 17-02-1968, n. 11   
Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 ottobre 1966, numero 61, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese 
impreviste a favore del capitolo 26201 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1966.  
L.R. 17-02-1968, n. 12   
Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 26 novembre 1966, numero 73, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese 
impreviste a favore del capitolo 16702 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1966.  
L.R. 17-02-1968, n. 3   
Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 1958.  



L.R. 17-02-1968, n. 4   
Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 1959.  
L.R. 17-02-1968, n. 5   
Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 1960.  
L.R. 17-02-1968, n. 6   
Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 1961.  
L.R. 17-02-1968, n. 7   
Convalidazione di decreti del Presidente della Giunta Regionale relativi al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 1962.  
L.R. 17-02-1968, n. 8   
Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 25 luglio 1963, numero 34, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese 
impreviste del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1963.  
L.R. 17-02-1968, n. 9   
Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 1º luglio 1966, n. 31, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste 
del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1966.  
L.R. 23-02-1968, n. 13   
Approvazione del Bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1968.  

L.R. 19-04-1968, n. 20   
Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 ottobre 1967, n. 50, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese 
impreviste a favore dei capitoli 16140 e 38107 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1967.  
L.R. 23-04-1968, n. 21   
Intervento finanziario per la costruzione di un nuovo Ospedale civile in Cagliari.  

L.R. 23-04-1968, n. 22   
Abrogazione della L.R. 26 marzo 1965, n. 4, e nuove disposizioni per la costruzione di nuovi ambulatori e per il completamento, l’ampliamento e la sistemazione di 
mattatoi e ambulatori già costruiti o in corso di costruzione.  
L.R. 07-05-1968, n. 23   
Concessione di un assegno, in forma integrativa, ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni con carico familiare.  

L.R. 08-05-1968, n. 24   
Istituzione dell’Ente Minerario Sardo.  

L.R. 08-05-1968, n. 25   
Modifiche alla L.R. 29 ottobre 1964, n. 24, sullo stato giuridico ed ordinamento gerarchico del personale dell’Azienda per le Foreste Demaniali della Regione Sarda.  

L.R. 16-05-1968, n. 28   
Inquadramento di personale nei ruoli dell’Amministrazione regionale.  

L.R. 16-05-1968, n. 29   
Norme modificative ed integrative dello stato giuridico e dell’ordinamento gerarchico del personale dipendente dall’Amministrazione regionale.  



L.R. 11-07-1968, n. 32   
Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 novembre 1967, n. 59, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese 
impreviste a favore del capitolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1967.  
L.R. 11-07-1968, n. 33   
Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 1967, n. 63, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese 
impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1967.  
L.R. 14-08-1968, n. 38   
Norme per la partecipazione delle cooperative agli appalti di opere pubbliche.  

L.R. 23-10-1968, n. 43   
Riduzione dei canoni di affitto dei pascoli per l’annata agraria 1967-68 in Sardegna.  

L.R. 08-11-1968, n. 46   
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno 1968.  

L.R. 18-11-1968, n. 47   
Interventi per le zone industriali.  

L.R. 24-01-1969, n. 5   
Approvazione del Bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1969.  

L.R. 29-01-1969, n. 7   
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968.  

L.R. 29-01-1969, n. 8   
Modifiche alla L.R. 21 luglio 1964, n. 15, concernente provvidenze per il miglioramento delle condizioni di abitabilità in Sardegna.  

L.R. 12-03-1969, n. 10   
Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 1968, n. 8, relativo il prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese impreviste a 
favore del capitolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968.  
L.R. 12-03-1969, n. 11   
Convalidazione del D.P.G.R. 16 luglio 1968, n. 44, relativo al prelevamento della somma di Lire 66.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste del bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 1968.  
L.R. 12-03-1969, n. 12   
Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 agosto 1968, n. 66, relativo al prelevamento della somma di lire 15.000.000 dal fondo di 
riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11147 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968.  

L.R. 12-03-1969, n. 14   
Modifiche alla L.R. 20 giugno 1963, n. 2, concernente anticipazioni di fondi agli Ospedali Riuniti e Casa di Riposo Vittorio Emanuele II in Cagliari.  

L.R. 12-03-1969, n. 9   
Modifica alla L.R. 26-03-1953, n. 8, e concessione di un contributo annuo per il funzionamento dell’Istituto Zootecnico e Caseario per la Sardegna.  

L.R. 12-05-1969, n. 19   
Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 agosto 1968, n. 63, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese 
impreviste a favore del capitolo 17130 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968.  
L.R. 12-05-1969, n. 20   
Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 9 dicembre 1968, n. 89, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese 



impreviste a favore del capitolo 16113 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968.  

L.R. 12-05-1969, n. 21   
Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 dicembre 1968, n. 92, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese 
impreviste a favore del capitolo 11184 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968.  
L.R. 12-05-1969, n. 22   
Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 18 dicembre 1968, n. 95, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese 
impreviste a favore del capitolo 26201 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968.  
L.R. 12-05-1969, n. 23   
Convalidazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale 19 dicembre 1968, n. 96, relativo al prelevamento di somme dal fondo di riserva per spese 
impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968.  
L.R. 19-05-1969, n. 24   
Concessione di un ulteriore contributo all’Amministrazione Comunale di Sassari per la erezione del Monumento alla Brigata Sassari.  

L.R. 21-05-1969, n. 25   
Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1968.  

L.R. 28-05-1969, n. 26   
Concessione di contributi ai comuni per la manutenzione dei beni immobili di interesse pubblico e abrogazione della legge regionale 2 ottobre 1952, n. 27. 

L.R. 31-10-1969, n. 31   
Riduzione dei canoni di affitto dei fondi rustici destinati a pascolo per l’annata Agraria 1968 - 69 in Sardegna.  

L.R. 16-12-1969, n. 33   
Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 30 aprile 1969, n. 32, relativo al prelevamento della somma di lire 60.000.000 dal fondo di riserva 
per spese impreviste a favore del capitolo 16801 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l' esercizio finanziario 1969.  

L.R. 16-12-1969, n. 34   
Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1969, n. 40, relativo al prelevamento della somma di lire 10.000.000 dal fondo di 
riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1969.  

L.R. 16-12-1969, n. 35   
Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 maggio 1969, n. 41, relativo al prelevamento della somma di lire 16.000.000 dal fondo di 
riserva per spese impreviste a favore del capitolo 11166 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1969.  

L.R. 16-12-1969, n. 36   
Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 25 giugno 1969, n. 49, relativo al prelevamento della somma di lire 6.000.000 dal fondo di riserva 
per spese impreviste a favore del capitolo 15117 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1969.  

L.R. 16-12-1969, n. 37   
Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 2 aprile 1969, n. 22, relativo al prelevamento della somma di lire 210.000 dal fondo di riserva per 
spese impreviste a favore del capitolo 26.705 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1969.  
L.R. 16-12-1969, n. 38   
Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 3 luglio 1969, n. 55, relativo al prelevamento della somma di lire 1.100.000 dal fondo di riserva per 
spese impreviste a favore del capitolo 16638 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1969.  



L.R. 16-12-1969, n. 39   
Convalidazione del Decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 1969, n. 65, relativo al prelevamento della somma di lire 10.000.000 dal fondo di riserva 
per spese impreviste a favore del capitolo 11131 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1969.  

L.R. 30-12-1969, n. 40   
Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio della Regione per l’anno finanziario 1970.  

 




