ASSESSORATO DEL TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione generale
Servizio turismo

Prot. n.

Oggetto:

16389

DETERMINAZIONE N.

1514

DEL 22.11.2011

L.R. 20/2006. CANCELLAZIONE dal Registro regionale delle Guide turistiche e diniego dell’iscrizione al Registro
delle Guide turistiche. Sig.ra Francesca Maria Corrias.

IL DIRIGENTE

VISTO

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA

la L.R.07.01.1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la Legge 07.08.1990, n. 241, art. 19;

VISTA

la L.R. 13.11.1998 n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la L.R.18.12.2006, n. 20, riguardante il riordino delle professioni turistiche di
accompagnamento e dei servizi ed in particolare gli articoli 6 (commi 1 e 2), 8 e l’art.
13;

VISTO

il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.4 del 21.02.2007,
integrato dal Decreto n. 15 del 14.05.2007;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 38 del
03.11.2011 con il quale alla Dirigente Dott.ssa Francesca Murru sono conferite le
funzioni

di

Direttore

del

Servizio

Turismo

presso

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;

la

Direzione

generale
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VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio, n. 1627 del 03.08.2007 che istituisce il
Registro regionale delle Guide turistiche;

VISTO

l’esito negativo dell’istruttoria, relativamente all’istanza presentata dalla Sig.ra Corrias
Francesca Maria, nata a Bonarcado (OR) il 15.11.1949 e residente in Quartu
Sant’Elena (CA) via Dante n. 168, effettuata dalla Provincia di Cagliari competente
per territorio e comunicata all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, nel
rispetto delle procedure di cui alla L.R. 20/2006 con nota Prot. n. 108722 del
11.10.2011 (ns. prot. n. 13972 del 14.10.2011) e con la seguente motivazione
PERCHE’ dalla documentazione prodotta non risulta che sia stato effettuato un
tirocinio operativo di almeno tre mesi, con pratica dell’attività di guida turistica, né
siano state svolte almeno dieci guide in affiancamento a guida/e professionista/e,
come previsto dall’art. 5, comma 2, lett. A e dall’art. 7, comma 1, lett. A della L.R. n.
20 del 18.12.2066.

ACCERTATO

tuttavia che per mero errore materiale l’Assessorato regionale del Turismo, in luogo
del dovuto provvedimento di diniego dell’iscrizione al Registro, ha provveduto con
Determinazione n. 1425 del 04.11.2011 ad iscrivere la Sig.ra Corrias Francesca
Maria dal Registro regionale delle Guide turistiche con il n. 1326;

RITENUTO

di dovere provvedere in merito rettificando la Determinazione n. 1425 del 04.11.2011
cancellando pertanto la Sig.ra Corrias Francesca Maria dal Registro regionale delle
Guide turistiche ed emanando ai sensi della L.R. 20/2006 il provvedimento di diniego
dell’iscrizione al registro;

DETERMINA

ART.1)

la Sig.ra Corrias Francesca Maria nata a Bonarcado (OR) il 15.11.1949 e residente
in Quartu Sant’Elena (CA) via Dante n. 168, è cancellata dal Registro regionale delle
Guide Turistiche.

ART.2)

la Determinazione n. 1425 del 04.11.2011 è rettificata così come all’art. 1 dalla
presente.
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ART.3)

A seguito dell’esito negativo dell’istruttoria pervenuta dalla Provincia di Cagliari con
nota Prot. n. 108722 del 11.10.2011 (ns. prot. n. 13972 del 14.10.2011) è disposto il
diniego dell’iscrizione al Registro regionale delle Guide turistiche della Sig.ra Corrias
Francesca Maria nata a Bonarcado (OR) il 15.11.1949 e residente in Quartu
Sant’Elena (CA) via Dante n. 168.

ART. 4)

La presente determinazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9, della L.R.
13.11.1998 n. 31, è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio
ed è trasmessa ai competenti uffici della Presidenza della Giunta Regionale per la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ART. 5)

La pubblicazione nel BURAS della presente determinazione costituisce notifica a tutti
gli effetti ai soggetti interessati.

Cagliari, lì
Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Francesca Murru

Il Funzionario: Filippo Marras
L’istruttore Amministrativo: Rosella Mascia

