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Art. 31 

 

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 2017 in materia di trasporto aereo 

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2017, n. 12 (Interventi di promozione 

e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del 

trasporto aereo) dopo le parole "sistema del trasporto aereo" sono inserite le parole "o anche attraverso 

le società di gestione operanti negli scali aeroportuali isolani".  

Art. 32 

 

Modifiche alla legge regionale n. 12 del 1994 in materia di mutamenti di destinazione degli usi civici 

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 17 della legge regionale n. 12 del 1994 sono aggiunti i 

seguenti:  

"2 ter. I mutamenti di destinazione effettuati ai sensi del comma 2 bis, secondo le finalità ed i modi 

stabiliti dal comma 2 bis dell'articolo 37 della legge regionale n. 8 del 2016, sono indennizzati 

dall'Agenzia FoReSTAS alle amministrazioni comunali nella misura pari all'indennità di occupazione 

corrisposta ai sensi del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della 

legislazione in materia di boschi e di terreni montani) ai proprietari dei fondi occupati per i lavori di 

rinsaldamento idrogeologico e forestali.  

2 quater. L'Agenzia FoReSTAS provvede alla corresponsione delle indennità di cui al comma 2 ter nei 

limiti degli stanziamenti inseriti nel proprio bilancio, senza che ciò comporti maggiori spese per 

l'Amministrazione regionale.". 

Art. 33 

 

Modifiche alla legge regionale n. 13 del 2010 in materia di pubblicazione di avvisi  

e disposizioni procedimentali 

1. Nel comma 4 dell'articolo 16 ter della legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina 

delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche 

alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12), così come integrata dall'articolo 15 della legge regionale 

2 agosto 2018, n. 30 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 giugno 2010, n. 13 (Disciplina 

delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche 

alla legge regionale 15 febbraio 1996, n. 12) e disposizioni in materia di programmazione regionale), 

dopo le parole "sul sito internet della Regione e," è aggiunta la parola "facoltativamente". 

Art. 34  

 

Modifiche alla legge regionale n. 24 del 2020 in materia di riforma del sistema sanitario 

1. Alla legge regionale n. 24 del 2020 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni: 

a)  all'articolo 3, comma 3, lettera e), dopo le parole "omogeneizzazione della gestione dei bilanci e 

della contabilità delle singole aziende" sono aggiunte le seguenti parole " ivi compreso il sistema 

di internal auditing"; 


