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che il citato art. 16, comma 8 prevede che "È istituito il registro regionale delle

strutture ricettive extra-alberghiere, distinto per tipologia, tenuto dall'Assessorato

regionale del turismo, artigianato e commercio che attribuisce l'Identificativo univoco

numerico (IUN) per singola struttura. Lo IUN è attribuito in numerazione progressiva

contestualmente alla registrazione allo Sportello unico per le attività produttive e per

l'edilizia (SUAPE). Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge

CONSIDERATO

la L.R. 28.07.2017, n. 16 "Norme in materia di turismo" e, in particolare, il suo art. 21-

bis " comma 3, secondo cui ""Locazione occasionale a fini ricettivi All'attività di cui al

;comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 8"

VISTA

Il Decreto del Presidente della Regione n. 89 del 11 settembre 2020, con il quale

sono state conferite alla Dott.ssa Ornella Cauli le funzioni di Direttore del Servizio

Osservatorio Ricerca e Sviluppo (O.R.S.) presso la Direzione Generale del Turismo,

Artigianato e Commercio;

VISTO

Il Decreto dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio prot. n. 1280/2 del 15

/05/2020, con il quale sono stati ridefiniti i Servizi e le relative competenza della

Direzione generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio,

successivamente modificato con il Decreto n. 5 del 29 ottobre 2020;

VISTO

La Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 e ss.mm.ii., concernente “Disciplina del

Personale Regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione";

VISTA

La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1VISTA

IL DIRETTORE

Art. 21-bis e art. 16, comma 8 della L.r. 28.07.2017, n. 16 - nuove modalità di

inoltrodelle richieste di acquisizione delle credenziali SIRED e di

attribuzionedell'Identificativo univoco numerico (IUN) per l'esercizio dell'attività di

locazioneoccasionale a fini ricettivi per la sola area della Città metropolitana di

Cagliari - revoca e sostituzione della determinazione 624/11317 del 4.08.2021.

Oggetto:

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

DETERMINAZIONE n. 0000635 Protocollo n. 0011475 del 06/08/2021
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l'invio delle richieste di acquisizione delle credenziali SIRED e di attribuzione

dell'identificativo  univoco IUN da parte di coloro che intendono avviare l'attività

di locazione occasionale a fini ricettivi di cui al citato art. 21 bis, L.r. 16/2017 per tutte

le altre zone diverse dalla Città Metropolitana di Cagliari, seguirà l'attuale procedura;

ART. 3

l'invio delle richieste di acquisizione delle credenziali SIRED e di attribuzione

dell'identificativo  univoco IUN da parte di coloro che intendono avviare l'attività

di  locazione occasionale a fini ricettivi di cui al citato art. 21 bis, L.r. 16/2017 potrà

avvenire al seguente indirizzo: turismo@pec.esclusivamente mediante invio di PEC 

regione.sardegna.it in relazione ai soli immobili localizzati nell'area della Città

Metropolitana di Cagliari;

ART. 2

La determinazione n. 624/11317 del 4.08.2021 è revocata e sostituita dalla presente

determinazione;

ART.1

DETERMINA

che si rende necessario adottare i dovuti correttivi, nel rispetto del Codice

dell'Amministrazione digitale e della normativa in materia di lavoro a distanza  

ATTESO

che si è rilevato che questa nuova modalità potrebbe creare disfunzioni operative e

che quindi si rende necessario addivenire ad un parziale correttivo che limiti la sfera

di operatività della modifica nei termini espressi al dispositivo;

CONSIDERATO

che su questa scorta era stata assunta la Determinazione n. 624/11317 del 4.08.2021

che stabiliva che dal 9 agosto 2021 le predette richieste potessero avvenire

solamente via PEC e che le informazioni di supporto esclusivamente via mail; 

CONSIDERATO

che la procedura prevedeva che la richiesta di credenziali SIRED e di attribuzione

dello IUN per le locazioni occasionali a fini ricettivi potesse essere inviata anche

mediante l'invio di mail semplice inoltrata a questo Servizio, competente per materia,

e che il personale assegnato alla procedura potesse fornire chiarimenti e supporti in

via telefonica e che queste modalità creava un notevole appesantimento della

procedura e collidono con le modalità di telelavoro legate alla emergenza

pandemica; 

CONSIDERATO

l'Assessorato competente in materia di turismo attribuisce e comunica alle strutture

esistenti lo IUN. Per la commercializzazione online delle strutture extra-alberghiere è

.obbligatoria l'esposizione dello IUN"
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si approva la comunicazione per gli utenti, allegata alla presente, di cui costituisce

parte integrante e sostanziale, che verrà pubblicata nell'apposita scheda del

procedimento nel sito della Regione Autonoma della Sardegna,

ART.6

ogni domanda inoltrata per canali diversi da quello indicato al precedente articolo 2,

in particolare mediante semplice mail e relativamente   ai soli immobili localizzati all'inte

verrà respinta dal Servizio procedente perchérno della Città Metropolitana di Cagliari 

irricevibile con l'invito a ripresentarla nella forma di cui al menzionato art.2;

ART.5

le richieste di informazioni e di supporto da parte della utenza per i soli immobili

localizzati all'interno della Città Metropolitana di Cagliari non potranno più essere

ma esclusivamente per mail semplice da inviare agliformulate per via telefonica 

indirizzi indicati  nell'apposita scheda del procedimento pubblicata nel sito della

Regione Autonoma della Sardegna; 

ART. 4

La presente Determinazione è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ai sensi dell’

art. 21, comma 9 della L.R. 31/1998.

Il Direttore del Servizio

Dott.ssa Ornella Cauli

(firmato digitalmente)
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