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L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, di concerto con l’Assessore 

degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica e l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, 

riferisce che il Titolo VI della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2, concernente il “Riordino del 

sistema delle autonomie locali della Sardegna”, disciplina il conferimento di funzioni e compiti agli 

enti locali e il Capo II dello stesso Titolo, articoli dal 61 al 69, detta norme in materia di attribuzioni 

di funzioni alla Regione mediante la modifica di alcuni articoli della legge regionale n. 9 del 2006 

recante “Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali”. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce, altresì, che 

quest’ultima legge regionale è stata ulteriormente modificata dalla recente legge regionale 28 luglio 

2017, n. 16, riguardante “Norme in materia di turismo”. 

In particolare, l'Assessore fa presente che l’art. 66 della legge regionale n. 2/2016 e l’art. 46 della 

legge regionale n. 16/2017 dispongono la modifica dell’art. 30 della legge regionale n. 9 del 2006 

per cui le funzioni sotto elencate in materia di turismo sono attribuite alla Regione, tra le quali 

figurano quelle già conferite e svolte dalle Province:  

‒ definizione dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo dell’industria turistica; 

‒ definizione degli indirizzi generali delle politiche in materia di turismo, attraverso l’adozione e 

l’attuazione di piani, programmi e atti di indirizzo e di coordinamento; 

‒ concessione di contributi ed agevolazioni per la realizzazione, riqualificazione, 

ammodernamento di beni, impianti e servizi turistici gestiti dalle imprese e dai soggetti pubblici 

e privati che operano nel sistema dell’offerta turistica regionale; 

‒ promozione regionale, nazionale ed internazionale dei singoli settori ed interventi che 

compongono l'offerta turistica al fine di consolidare l'immagine unitaria e complessiva del 

turismo sardo, anche attraverso gli uffici di informazione turistica di livello regionale; 

‒ la rilevazione dei dati statistici presso le strutture ricettive e la loro successiva trasmissione 

all'ISTAT; 



 

 

‒ promozione del marchio Sardegna; 

‒ cura dei rapporti con gli organi centrali dello Stato, con l'Unione europea e coordinamento con 

le altre regioni; 

‒ sviluppo di una puntuale conoscenza dei mercati, anche mediante l'osservatorio turistico 

regionale; 

‒ sviluppo e coordinamento del sistema informatico-informativo turistico regionale e delle attività 

informatiche dei Sistemi turistici locali (STL) per la loro integrazione con il sistema regionale; 

‒ monitoraggio delle azioni promozionali effettuate da terzi per le attività alle quali la Regione 

contribuisce; 

‒ riconoscimento dei STL; 

‒ indirizzi e criteri generali per la classificazione delle strutture ricettive; 

‒ tenuta del registro regionale delle associazioni pro-loco sulla base dei dati risultanti dagli albi 

provinciali; 

‒ tenuta del registro di cui all'articolo 12 della legge regionale 13 luglio 1988, n. 13 "Disciplina in 

Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo"; 

‒ lo svolgimento delle funzioni di cui alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20 "Riordino 

delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi", compresa la tenuta e 

l'aggiornamento dei registri in materia di professioni turistiche; 

‒ tutte le funzioni già di competenza degli enti provinciali per il turismo già attribuite alle province 

dall'articolo 23 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005); 

‒ le funzioni amministrative in materie di agenzie di viaggio, ivi comprese le attività di vigilanza e 

controllo sulle medesime; 

‒ nell'esercizio delle attività di vigilanza e controllo previste dalla legge regionale 20 giugno 

1986, n. 35 "Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a 

modifica ed integrazione della L.R. 14 maggio 1984, n. 22", e nell'ambito del procedimento 

disciplinato dalle norme in materia di sportello unico, la Regione verifica la rispondenza dei 

requisiti agli standard di classifica vigenti, al fine di garantire l'omogeneità nel territorio 

regionale della classifica degli esercizi ricettivi, anche con riferimento alle strutture ricettive 

disciplinate dalla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 "Disciplina delle strutture ricettive 

extra alberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22". 

L'assessore riferisce, altresì, che l’art. 70, comma 7, della legge regionale n. 2 del 2016 prevede 

che “Il personale di cui all'articolo 24 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 
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2005), già appartenente al comparto di contrattazione dell'Amministrazione regionale e degli enti 

regionali, è trasferito, a domanda, alla Regione. Alla copertura dei relativi oneri si provvede con la 

contestuale riduzione del contributo annuo previsto dall'articolo 25 della legge regionale n. 7 del 

2005” e soggiunge che per effetto della novella introdotta dal combinato disposto dell’art. 46 e 

dell’art. 49, comma 1, lett. b), della legge regionale n. 16/2017, che assegna alla Regione le 

funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo, si rende necessario rendere 

operative le stesse norme e individuare i termini di decorrenza per l’esercizio delle funzioni da 

parte della Regione. 

Al riguardo l'Assessore fa presente che: 

a) l'articolo 24 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7, si riferisce al personale delle aziende di 

soggiorno e turismo e degli enti provinciali del turismo trasferito rispettivamente ai Comuni e 

alle Province in cui avevano sede le aziende di soggiorno e gli EPT. Peraltro, il personale 

destinatario della disposizione di cui all’art. 70, comma 7, sopra citata è da individuarsi nel 

personale dei cessati enti provinciali del turismo e in quello delle disciolte aziende di soggiorno 

e turismo già trasferito alle sole Province ai sensi dell’art. 61, comma 1, del Capo II della legge 

regionale n. 2 del 2016, che disciplina l’attribuzione alla Regione delle funzioni già conferite 

alle Province. Infatti, l’art. 61, comma 1, prevede che “Il presente capo disciplina l’attribuzione 

alla Regione delle funzioni di programmazione già conferite alle Province nei seguenti settori: 

artigianato, industria, miniere e risorse geotermiche, fiere e commercio, turismo, trasporti, 

formazione professionale e sport”; 

b) il personale delle Province e della Città metropolitana di Cagliari, non compreso in quello 

previsto dalla precedente lettera a), che al 29 dicembre 2015, data di entrata in vigore delle 

disposizioni transitorie in materia di riordino delle amministrazioni provinciali di cui all’art.7 della 

legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35, svolgeva, nelle rispettive Province, le funzioni in 

materia di turismo, è trasferito a domanda previo asseveramento della Provincia di 

appartenenza ovvero della città metropolitana di Cagliari. Per il personale dei medesimi enti 

che alla data del 29 dicembre 2015 risultava comandato/distaccato presso altri enti, lo 

svolgimento delle funzioni deve essere asseverato con riferimento al 1° gennaio 2013 (data del 

primo monitoraggio effettuato per conto della Conferenza delle Regioni); 

c) il personale trasferito alla Regione per effetto dell’art. 70, comma 7, della legge regionale n. 

2/2016, è inquadrato nel ruolo unico regionale nel medesimo livello retributivo annuo della 

categoria di provenienza tenendo conto dell’assegno non riassorbibile calcolato secondo 

quanto disposto dall’art. 24, comma 1 della L.R. n. 7/2015, è, inoltre, riconosciuta, a tutti gli 

effetti, l'anzianità di servizio già maturata dapprima presso l’ente appartenente al comparto di 
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contrattazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e successivamente presso 

la Provincia; 

d) il personale di cui alla precedente lettera b) è trasferito dalle Province e dalla Città 

metropolitana di Cagliari alla Regione e inquadrato nel ruolo unico regionale nel medesimo 

livello retributivo secondo quanto stabilito dall’art. 70, comma 5, della L.R n. 2/2016 con 

riferimento al trattamento economico fondamentale ed accessorio, riferito quest’ultimo, alle voci 

retributive con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, non correlate allo specifico 

profilo di impiego/incarico presso l’ente di provenienza; 

e) al personale di cui alla precedente lettera a) che ha esercitato la facoltà prevista dall'articolo 

20, comma 15, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 "Disposizioni varie in materia di 

entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo), è assicurata la continuità 

d'iscrizione al Fondo integrativo per il trattamento di quiescenza (FITQ)"; 

f) la decorrenza per l’esercizio delle funzioni da parte della Regione può essere stabilita alla data 

del 1° gennaio 2018; 

g) il personale trasferito è assegnato alla Direzione generale del Turismo, Artigianato e 

Commercio che, tenendo conto delle esigenze organizzative, indica la destinazione nelle 

seguenti sedi territoriali: Cagliari, Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano e Carbonia, senza oneri di 

locazioni passive a carico dell’Amministrazione regionale, fatta salva la possibilità di valutare 

l’attivazione di forme flessibili di lavoro ai sensi dell’art. 14 della legge n. 124/2015; 

h) con successiva deliberazione, in attuazione dell’art. 70, comma 1, della L.R. n. 2 del 2016, 

sono stabiliti i criteri per l’individuazione dei beni e delle risorse strumentali, organizzative e 

finanziarie, al netto di quelle riferite al personale, e dei procedimenti e contratti in essere. 

Della presente proposta è stata data informazione alle organizzazioni sindacali con nota n. 28323 

del 5 ottobre 2017. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione, di concerto con l’Assessore degli Enti Locali, 

Finanze e Urbanistica e l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, acquisito il parere 

favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Organizzazione e del Personale 

‒ di avviare le procedure di trasferimento, a domanda, del personale delle Province e della Città 

metropolitana di Cagliari: 



 

 

a)  di cui all'articolo 24 della legge regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005) in 

servizio nelle Province ai sensi dell’art. 70, comma 7, della legge regionale 4 febbraio 

2016, n. 2; 

b)  non compreso nella precedente lettera a), che al 29 dicembre 2015, data di entrata in 

vigore delle disposizioni transitorie in materia di riordino delle amministrazioni provinciali 

di cui all’art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35, svolgeva, nelle rispettive 

Province, le funzioni in materia di turismo previo asseveramento della Provincia di 

appartenenza ovvero della Città metropolitana di Cagliari. Per il personale dei medesimi 

enti che alla data del 29 dicembre 2015 risultava comandato/distaccato presso altri enti, 

lo svolgimento delle funzioni deve essere asseverato con riferimento al 1° gennaio 2013 

(data del primo monitoraggio effettuato per conto della Conferenza delle Regioni); 

‒ di porre in capo all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione - 

Direzione generale dell’Organizzazione e del Personale, le procedure di trasferimento sopra 

citate, le quali devono concludersi entro la data del 1° gennaio 2018; 

‒ di dare atto che: 

a) il personale trasferito alla Regione per effetto dell’art. 70, comma 7, della legge regionale 

n.2/2016 è inquadrato nel ruolo unico regionale nel medesimo livello retributivo annuo 

della categoria di provenienza tenendo conto dell’assegno non riassorbibile calcolato 

secondo quanto disposto dall’art. 24, comma 1, della L.R. n. 7/2015; è, inoltre, 

riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio già maturata dapprima presso l’ente 

appartenente al comparto di contrattazione dell'Amministrazione regionale e degli enti 

regionali e successivamente presso la Provincia; 

b) il personale di cui alla precedente lettera b) è trasferito dalle Province e dalla Città 

metropolitana di Cagliari alla Regione e inquadrato nel ruolo unico regionale nel 

medesimo livello retributivo secondo quanto stabilito dall’art. 70, comma 5, della L.R .n. 

2/2016 con riferimento al trattamento economico fondamentale ed accessorio, riferito 

quest’ultimo, alle voci retributive con carattere di generalità e natura fissa e continuativa, 

non correlate allo specifico profilo di impiego/incarico presso l’ente di provenienza; 

c) al personale di cui alla lettera a) che ha esercitato la facoltà prevista dall'articolo 20, 

comma 15, della legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 "Disposizioni varie in materia di 

entrate, riqualificazione della spesa, politiche sociali e di sviluppo", è assicurata la 

continuità d'iscrizione al Fondo integrativo per il trattamento di quiescenza (FITQ); 

d) il personale trasferito è assegnato alla Direzione generale del Turismo, Artigianato e 

Commercio che, tenendo conto delle esigenze organizzative, indica la destinazione nelle 



 

 

seguenti sedi territoriali: Cagliari, Sassari, Olbia, Nuoro, Oristano e Carbonia, senza oneri 

di locazioni passive a carico dell’Amministrazione regionale, fatta salva la possibilità di 

valutare l’attivazione di forme flessibili di lavoro ai sensi dell’art. 14 della legge n. 

124/2015; 

e) il termine di decorrenza per l’esercizio della “funzione turismo” da parte della Regione, è 

stabilito al 1° gennaio 2018; 

‒ di dare mandato alla Direzione generale dei Servizi Finanziari dell’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, su proposta dell’ Assessore del 

Turismo, Artigianato e Commercio, di ridurre la quota parte del contributo annuo previsto 

dall'articolo 25 della predetta legge regionale n. 7 del 2005 alle Province e alla Città 

metropolitana di Cagliari, dalla data di effettivo trasferimento del personale di cui alla lettera a) 

sopra richiamata e sulla base dei dipendenti che optano per il trasferimento in Regione, con 

contestuale aumento dei capitoli destinati alla spesa del di competenza della Direzione 

generale dell’Organizzazione e del Personale; 

‒ di dare mandato, altresì, all’Assessorato della Programmazione Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, su proposta dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, di ridurre la 

quota parte del fondo unico di cui all’art. 10 della legge regionale n. 2/2007 spettante alle 

Province e alla Città metropolitana di Cagliari, in misura pari alla spesa del personale di cui 

alla lettera b) sopra richiamata, sulla base dei rispettivi dipendenti di appartenenza che optano 

per il trasferimento in Regione, con contestuale aumento dei capitoli destinati alla spesa del 

personale di competenza della Direzione generale dell’Organizzazione e del Personale. 

 

 

 


