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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

VISTO

D. Lgs 79 del 23.05.2011 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e

mercato del turismo”;

VISTO

il D. Lgs. 59 del 26.03.2010 “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi

nel mercato interno”;

VISTO

il D. Lgs. 206 del 06.11.2007 “Attuazione della Direttiva 2005/36/CE relativa al

riconoscimento delle qualifiche professionali”;

VISTO

la L.R. 28 .07.2017, n. 16 - Norme in materia di turismo;VISTA

la L.R. 20.10.2016, n. 24 - Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione

dei procedimenti amministrativi;

VISTA

la L.R. 04.02.2016, n. 2 - Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna,

e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

l’art. 3, comma 2 della L.R.18.12.2006, n. 20 “Riordino delle professioni turistiche di

accompagnamento e dei servizi”, che stabilisce che per l’esercizio dell’attività di

direttore tecnico di agenzie di viaggio e turismo è necessaria l’iscrizione nel registro;

VISTO

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.13.7.1988, n.13, e successive modifiche ed integrazioni;VISTA

la L.R.07.01.1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni;VISTA

lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;VISTO

IL DIRETTORE

L.R. 20/2006. Registro regionale dei DIRETTORI TECNICI di Agenzie di viaggio e

turismo della Regione Sardegna – ISCRIZIONE –Agnese SIOTTO – N. 697

Oggetto:

07-01-00 - Direzione Generale del Turismo
07-01-02 - Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo

DETERMINAZIONE n. 0000433 Protocollo n. 0007956 del 15/06/2021
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alla luce della sentenza della Corte Costituzionale suesposta, che il Direttore Tecnico

abilitato al di fuori della Regione Autonoma Sardegna, può comunque esercitare in

Sardegna e che quindi l’iscrizione al Registro dei Direttori tecnici di agenzie di viaggio

PRESO ATTO

inoltre che la Corte Costituzionale, con la sentenza 54/2001, ha di fatto considerato

legittimo l’esercizio, su tutto il territorio nazionale, dell’attività agenziale la cui

direzione tecnica sia affidata ad un soggetto abilitato professionalmente,

prescindendo dal luogo ove costui ha conseguito l’abilitazione e prescindendo quindi,

dall’albo/registro regionale o provinciale nel quale è iscritto;

CONSIDERATO

la regolarità della succitata documentazione prodotta dall’interessata;ACCERTATA

la Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 , D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.

445 e s.m.i.), con la quale la sig.ra Agnese SIOTTO dichiara di non essere iscritta ad

altri /Registri/Albi/Elenchi di Direttore Tecnico in alcuna Regione d’Italia;

VISTA

la documentazione trasmessa a questo Ufficio dalla sig.ra Agnese SIOTTO allegata

all’istanza di cui sopra e, in particolare:

l’Attestato di Abilitazione per l’Esercizio della professione di DIRETTORE TECNICO

DI AGENZIA DI VIAGGIO, rilasciato alla sig.ra Agnese SIOTTO, nata a Nuoro il

02.12.1982, dalla Regione Emilia Romagna in applicazione della L.R. n. 7/03 –

Deliberazione di G.R. n.1764/03 – Deliberazione di G.R. n. 1497/07;

VISTA

l’istanza trasmessa a questo Ufficio in data 12.03.2021 e acquisita con ns. prot. n.

3192 del 15.03.2021, dalla sig.ra Agnese SIOTTO, nata a Nuoro il 02.12.1982 ed ivi

residente in via Ragazzi del 99, n. 31, già Direttore Tecnico nella Regione Emilia

Romagna, con la quale chiede l’iscrizione al Registro regionale dei Direttori tecnici di

Agenzie di Viaggi e Turismo della Regione Sardegna;

VISTA

la Determinazione n.1626 del 03.08.2007 che istituisce il Registro regionale dei

Direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo;

VISTA

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;

VERIFICATO

servizio, per la durata di un quinquennio, le funzioni di Direttore del Servizio

Osservatorio, Ricerca e Sviluppo (O.R.S.), della Direzione Generale dell’Assessorato

del Turismo, Artigianato e Commercio;
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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)

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.3

Qualsiasi variazione dovrà essere comunicata tempestivamente al Servizio

Osservatorio, Ricerca e Sviluppo di questo Assessorato.

ART.2

sig.ra Agnese SIOTTO, nata a Nuoro il 02.12.1982, viene iscritta al N. 697 del

Registro regionale dei Direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo della Regione

Sardegna.

ART.1

DETERMINA

in esito a quanto esposto nelle premesse, sulla base della normativa vigente a livello

nazionale e comunitario e delle interpretazioni giurisprudenziali in materia, di dover

provvedere in merito;

RITENUTO

e turismo della Regione Sardegna, non è più un elemento costitutivo della sua

qualifica professionale, bensì atto meramente ricognitivo di uno status già conseguito;
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