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

Direzione generale
Servizio gestione offerta del territorio

Prot. n. 3133

DETERMINAZIONE N. 239

DEL 19.03.2018

_____________________________

Oggetto: L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.
Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi
Registro regionale delle GUIDE TURISTICHE - ISCRIZIONI

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;
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VISTA

la L.R. 20.10.2016, n. 24, “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione
dei procedimenti amministrativi”;

VISTA

la L.R. 05.12.2017, n. 23, art. 1, comma 24 “Disposizioni finanziarie e terza variazione
al bilancio 2017/2019” che dispone la sospensione delle disposizioni di cui alla
L.R. 20/2006, art. 5, c. 2, lett. a), relative all’iscrizione al Registro regionale delle
Guide Turistiche;

VISTA

la L.R. 11.01.2018, n. 1, art. 6, comma 25 “Disposizioni in materia di sostegno alle
attività economiche” che dispone che il comma 24 dell’art. 1 della L.R. 23/2017, è così
sostituito:

"24. 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.".

VISTO

l’Avviso pubblicato sul sito della Regione Sardegna relativamente alla suddetta
L.R. 1/2018

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. P. 26065/112 del 23.10.2015 con il quale sono state conferite alla Dott.ssa
Donatella Miranda Capelli le funzioni di Direttore del Servizio gestione offerta del
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territorio dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio;
VISTA

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

VISTA

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 11/14 del 28.02.2017 “Direttive in materia
di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape)”;

PRESO ATTO della documentazione rilevata dalla piattaforma Suape e dell’esito positivo delle
istruttorie (effettuate dalle Province competenti) laddove trasmesse;

ACCERTATO che le relative istanze sono state presentate al SUAPE competente entro il
20.02.2018, di cui alla citata L.R. 1/2018;

RITENUTO

di dovere conseguentemente provvedere, ai sensi della succitata L.R.18.12.2006,
n. 20, alla iscrizione nel Registro regionale delle Guide Turistiche.

DETERMINA
ART. 1)

Sono iscritti al Registro regionale delle Guide turistiche i soggetti di cui all’elenco
(dal n. 2790 al n. 2844) allegato alla presente determinazione, per farne parte
integrante e sostanziale.

ART. 2)

L’iscrizione nel registro regionale non necessita di rinnovo. Al fine dell’accertamento
della permanenza dell’idoneità psico-fisica all’esercizio della professione, la segreteria
dei registri può richiedere l’esibizione del relativo certificato in corso di validità. La
mancata esibizione del certificato è equiparata all’esercizio abusivo della professione;
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ART. 3)

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. 4)

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

f.to Il Direttore del Servizio
Dott.ssa Donatella Miranda Capelli

Il coordinatore di settore: F. Marras
L’istruttore amministrativo: R. Mascia
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