ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Avviso Pubblico
PROROGA ABILITAZIONE
ALLA PROFESSIONE DI GUIDA TURISTICA
(LEGGE REGIONALE N. 1 DEL 11.01.2018, ART. 6, COMMA 25)

Si informa che con Legge Regionale n. 1 del 11.01.2018, Art. 6, comma 25, (pubblicata sul BURAS n.
3 del 12.01.2018) l'abilitazione alla professione di Guida Turistica è stata prorogata al 20 febbraio
2018.

Il comma 24 dell'Art. 1 della L.R. 23/2017 (il quale, a partire dal 5 dicembre 2017, ha previsto la
sospensione della L.R.20/2006 in merito alle abilitazioni all’esercizio della professione di Guida turistica) è
così sostituito:
"Nelle more della definizione di standard professionali e formativi omogenei per tutto il territorio nazionale e
fatte salve le domande di iscrizione presentate entro il 20 febbraio 2018, è sospesa l'applicazione degli
articoli 5 e 6 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 (Riordino delle professioni turistiche di
accompagnamento e dei servizi), nella parte in cui disciplinano i requisiti abilitativi per l'accesso alla
professione di guida turistica e l'iscrizione al relativo registro regionale."

Tutto ciò premesso, si comunica che fino al 20 febbraio 2018 è possibile presentare ai Comuni (per il
tramite del SUAPE) dichiarazioni autocertificative di abilitazione alla professione di Guida Turistica.
Si precisa che le pratiche presentate dal 5 dicembre 2017 al 11 gennaio 2018 e non rigettate verranno
istruite, mentre quelle presentate ed eventualmente già rigettate, dovranno essere ripresentate a cura degli
interessati.
Resta inteso che a far data dal 21 febbraio 2018 (poiché è sospesa l'applicazione degli articoli 5 e 6 della
legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20) NON potranno più essere presentate pratiche di abilitazione alla
professione di Guida Turistica. Eventuali pratiche che perverranno ai SUAPE a decorrere dalla suddetta
data non saranno ritenute ammissibili.

La citata L.R.1/2018 è pubblicata sul BURAS n. 3 del 12.01.2018, parte I e II, è disponibile al seguente link:
https://buras.regione.sardegna.it/custom/frontend/bullettins.xhtml
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