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Prot. n.    10275                  Determinazione n .  846             del   08.08.2018 

Oggetto: Approvazione modulistica concernente la comunicazione prezzi dei servizi delle strutture 

ricettive.  

Il Direttore Generale 

 

VISTO  lo statuto speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge costituzionale 
26 febbraio 1948, n.3 e successive modifiche e norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, e successive modifiche ed integrazioni, concernente 
“Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della 
Giunta della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, 
concernente “Disciplina del personale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO  il decreto dell'Assessore agli Affari Generali, personale e riforma della regione n. 17689/53 del 
30 giugno 2014, con il quale al Dott. Mauro Cadoni sono state conferite le funzioni di Direttore 
Generale dell'Assessorato del Turismo, artigianato e commercio; 

VISTO  il decreto dell'Assessore agli Affari Generali, personale e riforma della regione n.19782/24 del 
26 giugno 2017 con il quale al Dott. Mauro Cadoni è stato rinnovato il conferimento delle 
funzioni di Direttore Generale dell'Assessorato del turismo, artigianato e commercio con effetto 
dal 07 luglio 2017 e per la durata di due anni; 

VISTA  la Legge 25 agosto 1991 n. 284, recante disposizioni sulla liberalizzazione dei prezzi del  ettore 
turistico; 

 

VISTO il successivo Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo del 16 ottobre 1991 
“Determinazione delle modalità di trasmissione e di pubblicazione dei prezzi e dei servizi delle 
strutture ricettive” che ha disposto che la comunicazione dei prezzi, da parte delle strutture 
ricettive, deve essere inoltrata alle Regioni competenti, secondo precise modalità e sulla base 
di schema tipo di modello, allegato al Decreto stesso; 

 

VISTA  la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” ed in 
particolare il Titolo VI, Capo II, artt. 66 e 70 inerenti il trasferimento delle funzioni in materia di 
turismo alla Regione; 

 

VISTA  la L.R. 28 luglio 2017 , n. 16, “Norme in materia di Turismo”; 
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VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 47/16 del 10 ottobre 2017 avente ad oggetto 
“Trasferimento funzioni turismo dalle Province alla Regione”; 

 

CONSIDERATO che - a seguito della acquisizione da parte della Regione delle funzioni in materia di 
turismo e, nello specifico, quelle relative alla comunicazione dei prezzi delle strutture ricettive- 
si rende necessario approvare la modulistica unica regionale per l’adempimento dell’obbligo da 
parte delle strutture interessate;  

 

CONSIDERATO altresì che, conformemente a quanto previsto dal Decreto del Ministero del Turismo 
16 ottobre 1991 sopra citato, occorre approvare la seguente modulistica: 

- Modello comunicazione attrezzature e prezzi (da esporre nell’ufficio ricevimento); 

- Cartellino prezzi (da esporre nelle Camere/Unità abitative); 

 

VISTI i modelli predisposti per ciascuna delle seguenti tipologie ricettive: Alberghi e Alberghi 
Residenziali; Campeggi e Villaggi Turistici; Affittacamere; Case e Appartamenti per Vacanze 
(C.A.V.); Residence; Case per Ferie; Ostelli per la Gioventù; Bed & Breakfast; 

 

DETERMINA 

ART.1) di approvare - in adempimento di quanto disposto dal Decreto del Ministero del Turismo del 16 
ottobre 1991, in attuazione della la Legge 25 agosto 1991 n. 284 ed a seguito dell'acquisizione 
delle funzioni in materia di turismo prevista dalla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 – la 
seguente modulistica, riferita alla comunicazione dei prezzi da parte delle seguenti tipologie di 
strutture ricettive: 

 

A - Alberghi - Alberghi Residenziali Modello comunicazione attrezzature e prezzi 

B - Campeggi e Villaggi Turistici - Modello comunicazione attrezzature e prezzi 

C - Affittacamere - Modello comunicazione attrezzature e prezzi 

D - Case e Appartamenti per Vacanze (C.A.V.) Modello comunicazione attrezzature e prezzi      

E- Residence - Modello comunicazione attrezzature e prezzi 

F - Case per Ferie - Modello comunicazione attrezzature e prezzi 

G - Ostelli per la Gioventù - Modello comunicazione attrezzature e prezzi 

H - Bed & Breakfast - Modello comunicazione attrezzature e prezzi 

I - Alberghi - Alberghi Residenziali Cartellino prezzi 

L - Campeggi e Villaggi Turistici - Cartellino prezzi 

M - Affittacamere – Cartellino prezzi 

N - Case e Appartamenti per Vacanze (C.A.V.) - Cartellino prezzi 

O - Residence - Cartellino prezzi 

P - Case per Ferie - Cartellino prezzi 

Q - Ostelli per la Gioventù - Cartellino prezzi 
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R - Bed & Breakfast - Cartellino prezzi 

 

ART. 2 di disporre che la comunicazione dei prezzi, da parte degli interessati, venga effettuata 
utilizzando esclusivamente i modelli di cui al punto 1) dal n. 1 al n. 9. Le strutture ricettive 
esporranno i cartellini prezzi secondo i modelli riportati, rispettivamente, dal n. 10 al n. 18. 

ART. 3 di rinviare ad una successiva determinazione l'integrazione della modulistica riferita alle nuove 
tipologie di strutture ricettive introdotte dalla legge regionale n. 16 del 2017. 

ART. 4 della presente determinazione, ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998 n. 
31, sarà data comunicazione all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

ART. 5 la presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma 
della Sardegna e sul sito istituzionale www.regione.sardegna.it. 
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