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Oggetto:        Determinazione n. 45 del 25.01.2017 concernente  L.R. 20/2006. Registro regionale  

delle GUIDE TURISTICHE – ISCRIZIONI - Rettifica errore materiale 

 

IL DIRETTORE 
 

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

 

VISTO il Decreto Presidenziale N. 89 dell'11.09.2020, con il quale sono state conferite alla dott.ssa 

Ornella Cauli, con decorrenza immediata, e comunque dalla data di presa di servizio, per la 

durata di un quinquennio, le funzioni di Direttore del Servizio Osservatorio, ricerca e sviluppo 

(O.R.S.), della Direzione generale  del Turismo, Artigianato e Commercio;  

VERIFICATO  che ai sensi dell’art. 6 bis della legge 241/1990 nonché degli artt. 6, 7, 14 e 15 del Codice di 

comportamento del personale della Regione, il dirigente non si trova in una situazione, anche 

solo potenziale, di conflitto di interessi; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore di Servizio n. 45 del 25.01.2017, con il quale il sig. SALIS 

ALESSIO, nato ad Ozieri in data 01.10.1981, veniva iscritto al n. 2497 del Registro regionale 

delle Guide Turistiche;  

VISTA la comunicazione dell’Ufficio Territoriale di Sassari, trasmessa a questo Ufficio in data 

14.01.2021 per le vie brevi, segnalante mero errore materiale riportato nella tabella allegata alla 

Determinazione di cui sopra, della data di nascita del sig. SALIS ALESSIO:   01/10/2016  in 

luogo di 01/10/1981;  

  

ACCERTATO   che nell’allegato alla citata determinazione n. 45/2017, nella colonna “Data di nascita” riferita al 

numero di iscrizione 2497 del registro è effettivamente indicato, per mero errore materiale, 

“01/10/2016” anziché “01/10/1981”;  

 

RITENUTO  di dovere conseguentemente provvedere alla correzione dell’errore materiale rilevato;  
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D E T E R M I N A 

 

ART.1 Di rettificare la tabella allegata alla determinazione del Direttore di Servizio n. 45 del 

25/01/2017, per costituirne parte integrante e, relativamente alla posizione n. 2497 laddove è 

scritta la data di nascita “01/10/2016” che viene sostituita con la data di nascita  “01/10/1981”;  

 

ART. 2 Di confermare nel resto il contenuto della determinazione e dell’allegato elenco che ne 

costituisce parte integrante e sostanziale; 

 

ART.3  Di rettificare in conseguenza e secondo le disposizioni di cui all’articolo 1 della presente, il 

Registro regionale delle GUIDE TURISTICHE.  

 

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 Direzione Generale della Presidenza per la pubblicazione 

nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

ART.5 La pubblicazione della presente determinazione sul BURAS costituisce, a tutti gli effetti, valore 

di notifica ai diretti interessati. 

 

Il Direttore del Servizio 

Dott.ssa Ornella Cauli 

(Firmato digitalmente) 

 


