
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 39/12 DEL 3.10.2007

—————

Oggetto: Direttive e  linee  guida  per  l’esercizio  della  professione  di  guida  ambientale 
escursionistica  e  di  guida  turistica  sportiva  ai  sensi della  L.R. n.  20/2006. 
Approvazione definitiva.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama la deliberazione della Giunta regionale 

n. 22/1 del 7.6.2007 contenente l’approvazione, in via preliminare, delle direttive e linee guida per 

l’esercizio della professione di  guida ambientale escursionistica e di  guida turistica sportiva, ai 

sensi e secondo le procedure di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20. 

Tale deliberazione, oltre a riprendere la definizione di guida ambientale escursionistica e di guida 

turistica sportiva, individua, in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L.R. n. 20 citata, i requisiti 

abilitativi  per  l’accesso  alle  suddette  professioni  e  suddivide  i  corrispondenti  registri  in  aree 

tematiche.

Il parere della Commissione Consiliare competente, previsto ai sensi di legge, è stato espresso 

dalla Sesta Commissione nella seduta del 18 luglio 2007; tale parere, favorevole, contiene alcune 

raccomandazioni che sono state recepite nella presente deliberazione.

Le raccomandazioni prevedono, oltre l’unificazione di alcuni articoli e la eliminazione delle figure di 

istruttore  di  sport  acquatici,  istruttore  per  le  attività  equestri  ed  istruttore  per  le  attività 

cicloturistiche, la eliminazione della figura di “Guida turistica montana” motivata dalla attesa del 

protocollo d’intesa tra Guide alpine e Associazioni regionali.

Sulla  base  di  quanto  sopra,  l’Assessore  precisa  che,  il  registro  della  guida  ambientale 

escursionistica, non prevede, come nella precedente deliberazione nessuna articolazione in aree 

tematiche,  mentre  con  il  recepimento  delle  raccomandazioni  della  Commissione  Consiliare 

competente, il registro della guida turistica sportiva, risulta suddiviso non più in sei aree tematiche 

ma in quattro aree tematiche con l’eliminazione totale della figura della Guida turistica montana e 

dell’Istruttore di sport acquatici con le relative sottocategorie.
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Le aree tematiche, nonché i titoli di accesso, in relazione all’evoluzione delle professionalità 

turistiche, potranno essere integrati con successiva deliberazione della Giunta, previo parere 

della Commissione Consiliare competente per materia.

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato ed espresso dall’Assessore del Turismo, 

Artigianato  e  Commercio,  visto  il  parere  favorevole  di  legittimità  del  Direttore  Generale 

dell’Assessorato

DELIBERA

di approvare, in via definitiva, le “Direttive e linee guida per l’accesso alle professioni  di  guida 

ambientale  escursionistica  e  guida  turistica  sportiva”,  che  costituiscono  parte  integrante  e 

sostanziale della presente deliberazione.

Le  disposizioni  contenute  nella  presente  deliberazione  saranno  efficaci  a  decorrere  dalla 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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