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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

Legge regionale n. 9/2006 

FUNZIONI TRASFERITE 

 di provenienza regionale 

PROVINCE



Artigianato (Art. 15)

• Formazione per gli imprenditori artigiani. (art. 15, comma 1)

Capo II Industria (Art. 19)

• Funzioni di programmazione e di pianificazione per gli ambiti sovracomunali in

materia di aree industriali. (art. 19, comma 1)

• Funzioni amministrative relative alla formazione professionale degli imprenditori

impegnati nel campo industriale, compresi quelli appartenenti alle piccole e

medie imprese. (art. 19, comma  3)

Ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica (Art.
21)

• Concorso alla determinazione degli atti di programmazione regionale in materia

di energia. (art. 21, comma 1);

• Individuazione  di  aree  finalizzate  alla  realizzazione  di  impianti  e  reti  di

teleriscaldamento (art. 21, comma 3, lett. e);

• Provvedimenti  che  interessano  una sola  provincia  relativi  alla  realizzazione  di  linee

elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 Kilovolt  (art. 21, comma 3, lett. f,
punto 2);

• Provvedimenti che interessano una sola provincia relativi alla installazione ed esercizio

di  impianti  e  depositi  di  oli  minerali  e  relativi  oleodotti  di  interesse locale  (art.  21,
comma 3, lett. f, punto 3);
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• Provvedimenti che interessano una sola provincia relativi alla installazione ed esercizio

di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili  (art. 21,
comma 3, lett. f, punto 4)

• Provvedimenti che interessano una sola provincia relativi alla attività di distribuzione e

vendita  di  gas  combustibili  in  bombole  e  attività  di  controllo  connesse  (art.  21,
comma 3, lett. f, punto 5).

Miniere e risorse geotermiche (Art. 24)

• Funzione di controllo, per le sole attività estrattive a cielo aperto e fatte salve le

competenze dei comuni, della rispondenza dei lavori di riabilitazione ambientale

al progetto approvato e i relativi poteri sanzionatori. (art. 24, comma 1)

Fiere, mercati e disposizioni in materia di commercio (Art. 27)

• Vigilanza sull’applicazione dei regolamenti comunitari in materia di

classificazione, calibratura, tolleranza, imballaggio, presentazione dei prodotti

commercializzati. (art. 27, comma 1, lett. a))

Turismo (Art. 31)

• Parere obbligatorio previsto dall’art. 2 della legge regionale n. 35/1986, anche

con riferimento alle strutture ricettive disciplinate dalla legge regionale n.

27/1998. (art. 31, comma 1, lett. a))

• Funzioni amministrative di cui alla Legge 25 agosto 1991, n. 284 ed al

successivo decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16 ottobre

1991, già svolte dagli E.P.T. (art. 31, comma 1, lett. b)) 
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• Funzioni amministrative in materia di agenzie di viaggio e turismo di cui alla

Legge Regionale 13 luglio 1988, n. 13, ivi comprese le attività di vigilanza e

controllo sulle medesime. (art. 31, comma 1, lett. c)) 

• Rappresentanza nelle commissioni di cui all’articolo 6 della Legge 25 agosto

1991, n. 287, 1° comma lettera e) e 3° comma  lettera h), già di competenza

degli enti provinciali per il turismo. (art. 31, comma 1, lett. d))

• Funzioni in materia di associazioni pro-loco previste dal Decreto dell’Assessore

regionale del turismo, artigianato e commercio del 5 novembre 1997, n. 887.

(art. 31, comma 1, lett. e))

• Attività di promozione turistica del territorio di competenza, informazione,

accoglienza e assistenza turistica. (art. 31, comma 1, lett. f))

• Rilevazione dei dati statistici presso le strutture ricettive e la loro successiva

trasmissione al sistema informativo turistico regionale (art. 31, comma 1, lett.
g))

• Tutte le funzioni già di competenza degli enti provinciali per il turismo già

attribuite dall’art. 23 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7. (art. 31, comma 1, lett. h))

Agricoltura (Art. 35)

• Autorizzazioni per l’acquisto di prodotti fitosanitari tossici e nocivi. (art. 35,

comma 1, lett. a))

• Autorizzazioni per la vendita di bulbi e sementi, per la vendita di mangimi, per la

trasformazione di prodotti agricoli e l’espianto di piante di olivo. (art. 35,
comma 1, lett.b))
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• Certificazione della qualifica di coltivatore diretto, IAP e di ogni altra qualifica

richiesta in materia di agricoltura. (art. 35, comma 1, lett. c))

• Autorizzazione per l’istituzione delle aziende faunistiche venatorie ai sensi della

legge regionale 23 del 1998. (art. 35, comma 1, lett. d))

• Interventi per l’educazione alimentare. (art. 35, comma 1, lett. e))

• Finanziamenti per l’elettrificazione rurale di cui all’articolo 18 comma 2 della

legge regionale 21 del 2000. (art. 35, comma 1, lett.f))

• Finanziamenti per la realizzazione di strade interpoderali, rurali e vicinali ai

sensi degli articoli 17 e 18 comma 1 della legge regionale 21 del 2000. (art. 35,
comma 1, lett. g))

• Finanziamenti per la realizzazione di laghetti collinari, invasi, pozzi e acquedotti

rurali ai sensi dell’articolo 18 comma 1 della legge regionale 21 del 2000. (art.
35, comma 1, lett. h))

Edilizia residenziale pubblica (Art. 39)

• Individuazione del fabbisogno abitativo in ambito provinciale. (art. 39, comma

1, lett. a))

• Esercizio della vigilanza sulla gestione amministrativo-finanziaria delle

cooperative edilizie fruenti del contributo, ivi compreso il potere di
commissariamento e gli altri previsti, per l’autorità governativa dall’articolo 2545

sexiesdecies del Codice civile. (art. 39, comma 1, lett. b)) (lettera modificata

dalla legge finanziaria regionale per il 2007)

• Formazione e gestione dell’anagrafe provinciale degli assegnatari di contributi

pubblici per la casa. (art. 39, comma 1, lett. c))
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Protezione dell’ambiente naturale (art. 44)

• Funzioni in materia di protezione della flora e della fauna, parchi e riserve
naturali (art. 44, comma 2)

Aree protette e Rete natura 2000 (Art. 49)

• In materia di valutazione ambientale strategica, funzioni amministrative relative

alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale. (art.
49, comma 1)

• In materia di valutazione di impatto ambientale, funzioni amministrative non

ritenute di rilievo regionale e lo svolgimento della valutazione di impatto

ambientale dei progetti, delle opere e interventi di valenza provinciale. (art. 49,
comma 1)

Gestione dei rifiuti (Art. 59)

• Rilascio delle autorizzazioni per il trasporto, il recupero e lo smaltimento degli

olii esausti. (art. 59, comma 5, lett. a))

• Rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei fanghi in agricoltura. (art.

59, comma 5, lett. b))

• Attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. (art. 59, comma 5,

lett. c))

Risorse idriche e difesa del suolo (Art. 61)
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• Rilascio di licenze di attingimento per le acque superficiali. (art. 61, comma 1,

lett. a))

• Rilascio di autorizzazioni alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque

sotterranee per portate inferiori a 10 l\s e per usi domestici. (art. 61, comma 1,
lett. b))

• Progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione, in conformità al piano

di bacino, o ai piani stralcio, e\o agli altri atti della pianificazione e
programmazione regionale di:- opere idrauliche di terza e quarta categoria, ad
esclusione di quelle di competenza dei Consorzi di bonifica, anche in difetto di
classificazione; - interventi di difesa del suolo e di prevenzione del rischio di
frana e/o idrogeologico ivi compresa la pulizia e la manutenzione dei corsi
d’acqua naturali o inalveati ricadenti nel territorio provinciale ad esclusione di

quelli di cui al comma 3 dell’articolo 61 della presente legge. (art. 61, comma
1, lett. c))

• Funzioni precedentemente esercitate dalle C.C.I.A.A. concernenti le

determinazioni sul vincolo idrogeologico di cui al r.d. 3267/1923, ai sensi del

comma 17 dell’articolo 14 della l.r. 7/2002. (art. 61, comma 2))

Viabilità (Art. 65)

• Progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione della rete stradale

regionale con esclusione della viabilità di interesse comunale. (art. 65, comma
2, lett. a))

• Rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada sulla base

della rispettiva competenza territoriale. (art. 65, comma 2, lett. b))

Trasporti (Art. 68)
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• Funzioni amministrative di interesse provinciale in materia di trasporti e funzioni

e compiti di gestione dei servizi di trasporto con qualsiasi mezzo effettuati,
quando istituiscono stabili collegamenti tra due o più comuni di una stessa
provincia non in continuità urbana, di uno o più comuni con il relativo capoluogo
di provincia e quando collegano il territorio di una provincia con aree periferiche

di un’altra provincia limitrofa. (art. 68, comma 1)

• Attività di progettazione, realizzazione e gestione degli aeroporti di cui alla lett.

g), comma 1, articolo 67 della presente legge. (art. 68, comma 1)

Protezione civile (Art. 70)

• Erogazione di una quota delle attività formative secondo le indicazioni della

programmazione regionale. (art. 70, comma 4))

• Esecuzione degli  interventi,  di  rilevanza provinciale,  necessari  per favorire il

ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi. (art.
70, comma 2, lett.a)

Istruzione scolastica (Art. 73)

• Interventi a favore degli Istituti professionali ai sensi della l.r. 25 giugno 1984, n.

31, art. 13, comma 1, lettere g), h) ed l). (art. 73, comma 1, lett. e))

• Erogazione dei contributi previsti dall’articolo 3 della legge regionale. 31 del

1984 a favore delle scuole materne non statali. (art. 73, comma 2, lett. b))

• Erogazione di contributi a favore delle Università della Terza Età in Sardegna di

cui alla legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 e successive modificazioni ed

integrazioni. (art. 73, comma 2, lett.c))
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• Erogazione dei contributi a favore delle scuole non statali (art. 73, comma 2,

lett.c bis)) (lettera introdotta dalla legge finanziaria regionale per il 2007)

Formazione professionale (Art. 75)

• Tutte le funzioni e i compiti amministrativi e gestionali relativi alla formazione

professionale escluse quelle attribuite alla Regione. (art. 75, comma 1, lett. a))

• Partecipazione, con il concorso dei Comuni, all’elaborazione della

programmazione regionale in materia di formazione professionale. (art. 75,
comma 1, lett. b))

• Individuazione, tramite i servizi per il lavoro dei fabbisogni formativi nel territorio

provinciale. (art. 75, comma 1, lett. c))

Spettacolo e attività culturali (Art. 79)

• Interventi per manifestazioni culturali e di spettacolo organizzate da operatori

privati non professionali; ai sensi della L.R. 21 giugno 1950, n. 17. (art. 79,
comma 1, lett. a))

• Interventi per lo sviluppo delle attività musicali popolari di cui alla l.r. 64/1986 e

s.m.i.. (art. 79, comma 1, lett. b))

• Promozione e gestione delle attività culturali, di ricerca e studio, anche

attraverso l'erogazione dei contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 60 della

legge regionale n. 1 del 1990. (art. 79, comma 1, lett. c))

• Organizzazione di iniziative dirette a favorire l’integrazione delle attività culturali

con quelle relative all’istruzione scolastica ed alla formazione professionale.

(art. 79, comma 1, lett. d))
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• Interventi in favore dell'istituzione e del funzionamento delle scuole civiche di

musica di cui alla legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28; a tal fine il
programma regionale previsto dal comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale
n. 28 del 1997, suddiviso per province, è sottoposto alla Conferenza Regione-
enti locali secondo le procedure di concertazione previste dalla legge regionale
n. 1 del 2005; in sede di prima applicazione il programma è inviato altresì al
Consiglio regionale per l'acquisizione del parere della Commissione consiliare

competente. (art. 79, comma 1, lett. e))

Sport (Art. 81)

• Programmazione e attuazione, sulla base della programmazione generale e

delle linee di indirizzo delle politiche sportive regionali adottate ai sensi del
comma 2 dell'articolo 3 della presente legge, e di intesa con i comuni singoli o
associati, di tutti gli interventi in materia di sport previsti dalla legge regionale n.
17 del 1999, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 80 della presente legge.

(art. 81, comma 1)

• Predisposizione ed invio alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, di una

relazione sullo stato dello sviluppo dello sport nel territorio provinciale, che

espliciti gli interventi realizzati e valuti i risultati raggiunti. (art. 81, comma 2)

Cultura e lingua sarda (Art. 82)

• Programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative alle attività delle

Consulte locali per la cultura e la lingua dei sardi. (art. 82, comma 1, lett. a))

• Programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative all’erogazione di

contributi agli enti locali per il ripristino dei toponimi in lingua sarda e delle

varietà linguistiche tutelate ai sensi dell’art. 24 della L.R. 26/1997. (art. 82,
comma 1, lett. b))
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• Programmazione e gestione delle risorse finanziarie relative agli interventi

previsti dagli articoli 13, 17 e 20 della legge regionale n. 26 del 1997. (art. 82,
comma 1, lett. c))
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