
 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

     
 

DELIBERAZIONE N. 38/7   DEL 2.8.2005 

————— 
 

 
Oggetto: Trasferimento ai comuni e alle province delle funzioni delle Aziende autonome di cura e soggiorno e 

degli Enti provinciali del turismo. Direttive per l’attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 23, 
24 e 25 – Capo V – della Legge  regionale 21 aprile 2005, n. 7 (legge finanziaria 2005). 

 
 
 
L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio – di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, 
Personale e Riforma della Regione e con l’Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica – riferisce in 
merito a quanto disposto dall’articolo 23 della legge finanziaria 2005, che disciplina il trasferimento ai comuni 
e alle province delle funzioni finora svolte dalle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo e dagli Enti 
Provinciali per il Turismo. 
 
In particolare, mentre il primo comma del citato articolo fa esplicito riferimento agli Ept ed alle Aast, le cui 
funzioni, beni e personale saranno trasferiti agli Enti locali di rispettiva competenza territoriale, il secondo 
comma si ritiene possa far riferimento alla generalità dei comuni e delle province, che “svolgono le funzioni 
trasferite secondo gli atti di programmazione generale formulati nell’esercizio delle funzioni conferite alla 
Regione, secondo il riordino delle competenze in materia turistica stabilito con successiva legge regionale 
collegata alla presente legge”. 
 
A questo proposito sussiste la necessità di fare chiarezza, al fine di evitare possibili equivoci derivanti da 
diverse interpretazioni del disposto normativo in argomento. 
 
Il punto di partenza è il trasferimento di alcune peculiari funzioni del comparto turistico dall’amministrazione 
regionale agli enti locali, in sintonia col più generale processo di decentramento che la Giunta regionale ha 
recentemente predisposto con apposito disegno di legge. Conseguentemente, sia le province che i comuni 
della Sardegna saranno a breve investiti di nuove competenze nel settore del turismo. In particolare, si 
richiama l’ipotesi di disegno di legge previsto dalla stessa legge finanziaria, il quale si propone di disciplinare 
le diverse funzioni che – una volta terminato l’intero processo di riordino – saranno chiamati a svolgere, 
rispettivamente, la Regione, le Province ed i Comuni. 
 
Appurato questo primo aspetto, si pone l’attenzione sul trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale 
degli Enti Provinciali del Turismo e delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo.  
In proposito, si manifesta una sostanziale differenza fra le due tipologie di Enti. Infatti, se da un lato i 
Comuni, compresi quelli privi del supporto delle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo – in particolar 
modo quelli costieri a spiccata vocazione turistica – svolgevano già alcuni compiti tipici delle stesse Aziende, 
utilizzando risorse (umane, materiali e finanziarie) proprie, le Province saranno chiamate a svolgere funzioni 
nuove, in completa sostituzione dei disciolti Enti Provinciali del Turismo ed in armonia con quanto previsto 
dall’ipotesi di disegno di legge richiamato dalla legge finanziaria. 
 
Inoltre, il trasferimento dei beni e del personale necessita di un’ulteriore riflessione. Per quanto riguarda le 
Aast si ritiene che non sorgano particolari problemi, in quanto i beni ed il personale di ogni singola Azienda 
confluiranno al rispettivo Comune presso cui è ubicata la sede. Qualche incognita, invece,  si presenta per 
gli Ept, in quanto – in virtù della istituzione delle quattro nuove Province – si evidenziano alcune difficoltà 
nell’attribuzione dei beni e del personale, in particolar modo dagli Enti Provinciali del Turismo di Cagliari e 
Sassari alle rispettive province, vecchie e nuove, in cui si articola il territorio.  



 
 
 
 
 
 
 
La Giunta Regionale, udito l’Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio ed acquisito il parere di 
legittimità del Direttore Generale dello stesso Assessorato, 

DELIBERA 
 

1) di dar mandato agli Assessori del Personale, degli Enti Locali e del Turismo di concertare con gli 
Enti locali coinvolti, congiuntamente e per quanto di rispettiva competenza, il passaggio delle 
funzioni, dei beni e del personale degli Enti Provinciali del Turismo e delle Aziende Autonome di 
Soggiorno e Turismo, secondo le indicazioni di cui ai successivi punti 2), 3) e 4); 

 
2) di disporre, in applicazione di quanto stabilito al punto 1), il trasferimento ai Comuni sede di Azienda 

Autonoma di Soggiorno e Turismo delle funzioni, dei beni e del personale facenti capo alle stesse 
Aziende; 

 
3) di disporre il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale facenti capo ai disciolti Enti 

Provinciali del Turismo alle otto Province, secondo le disposizioni e le modalità che scaturiranno 
dagli accordi con gli Enti locali interessati, previsti dal richiamato punto 1);  

 
4) di corrispondere agli Enti locali coinvolti la quota attualmente disponibile sul capitolo 07034.00 – 

UPB S07.018, relativa al contributo ordinario riconosciuto agli Enti Provinciali del Turismo ed alle 
Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo ai sensi della L.R. 10/1974, secondo le disposizioni e le 
modalità che scaturiranno dagli accordi con gli Enti locali, previsti dal richiamato punto 1); 

 
5) di prorogare al 30 settembre 2005 il termine ultimo entro il quale dovrà completarsi l’intero processo 

di trasferimento, originariamente previsto – con la Deliberazione n. 21/7 del 17 maggio 2005 – al 22 
agosto 2005. 

 
 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


