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DELIBERAZIONE N. 34/5 DEL 3.07.2018

————— 

Oggetto: Trasferimento funzione turismo dalle Province alla Regione. L.R. 4 febbraio 2016,

n. 2 e L.R. 28 luglio 2017, n. 16. Modifica deliberazione della Giunta regionale n.

47/16 del 10 ottobre 2017.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali,

Finanze e Urbanistica e l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,

richiamano alla Giunta regionale la deliberazione n. 47/16 del 10 ottobre 2017, con la quale è stato

disposto in merito all'acquisizione delle funzioni in materia di turismo, già di competenza delle

Province, e del relativo personale in esecuzione di quanto disposto dalla legge regionale 4 febbraio

2016, n. 2, concernente il “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” e dalla legge

regionale 28 luglio 2017, n. 16 recante “Norme in materia di turismo”.

Con particolare riferimento all'individuazione delle sedi territoriali della Direzione generale del

Turismo, Artigianato e Commercio, in cui esercitare le funzioni a livello periferico, l'Assessore del

Turismo, Artigianato e Commercio rappresenta la necessità di garantire il presidio della Zona

Omogenea dell'Ogliastra, già assicurato dall'Amministrazione Provinciale di Nuoro nella sede di

Tortolì. Lo stesso comma 4 dell'articolo 3 della citata L.R. n. 2/2016, prosegue l'Assessore,

annovera, fra le politiche regionali sottese al riordino del sistema delle autonomie locali, la garanzia

di continuità delle funzioni, il loro mantenimento nel territorio e l'organizzazione in forma decentrata

di attività e servizi già svolti dalle province.

L'Assessore, inoltre, rappresenta la delicata situazione venutasi a determinare nella sede territoriale

di Oristano. Le funzioni in materia di turismo sono provvisoriamente esercitate in uno stabile di

proprietà regionale, sito nella Piazza Eleonora n. 19, ceduto in comodato d'uso all'Amministrazione

provinciale. Lo stabile, di particolare pregio artistico, è localizzato in posizione ottimale rispetto alle

esigenze dell'utenza turistica, sia con riferimento ai visitatori che agli operatori del settore; garantisce

un'ampia visibilità e un livello di decoro adatto a mantenere alta l'immagine che si vuole attribuire

all'offerta turistica complessiva della Regione. Lo stesso stabile contiene al piano terra di un locale

destinato a Centro informazione turistico con ampi spazi destinati ad ospitare Produzioni Artistiche

degli artigiani Sardi, ed esposti ai visitatori del Centro informazione. Nel contempo la stessa sede è

dotata di un'ampia sala riunioni di strategica importanza per l'Assessorato – che spesso convoca in

posizione baricentrica rispetto al territorio regionale, incontri con operatori e rappresentanti
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istiutuzionali inerenti le politiche dell'Assessorato – che assicura notevoli vantaggi funzionali ed

economici per lo svolgimento delle varie attività amministrative. Pur ricordando che il programma di

ottimizzazione logistica degli uffici dell’Amministrazione centrale prevedeva, ove possibile,

l'accorpamento delle attività territoriali, si ritiene che in questa circostanza prevalgano gli interessi

finalizzati ad esaltare l'immagine e la riconoscibilità dell'assessorato al Turismo anche attraverso gli

spazi destinati all'informazione turistica con conseguenti benefici estesi anche alla funzionalità delle

attività ad essi connesse.

L'Assessore propone, pertanto, alla Giunta di integrare la deliberazione n. 47/16 del 10 ottobre 2017,

nella parte in cui individua le sedi territoriali della Direzione generale del Turismo, Artigianato e

Commercio, inserendo la sede territoriale di Tortolì.

Inoltre, l'Assessore propone alla Giunta di ubicare gli uffici della sede territoriale di Oristano nello

stabile di proprietà regionale, sito nella Piazza Eleonora 19.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e

Commercio, di concerto con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica e l'Assessore degli

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del

Direttore generale del Turismo

DELIBERA

- di modificare la deliberazione n. 47/16 del 10 ottobre 2017, nella parte in cui individua le sedi

territoriali in cui esercitare le funzioni in materia di turismo acquisite in esecuzione di quanto

disposto dalle leggi regionali 4 febbraio 2016, n. 2 e 28 luglio 2017, n. 16, prevedendo

l'istituzione della sede territoriale di Tortolì senza oneri di locazione passiva a carico del bilancio

regionale;

- di ubicare gli uffici della sede territoriale di Oristano nello stabile di proprietà regionale, sito nella

Piazza Eleonora 19;

- di dare mandato ai competenti uffici dell'Amministrazione di provvedere per quanto di rispettiva

competenza.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


