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L’Assessora 

 

 
DECRETO N.2606 DecA 51 DEL 1 2 . 0 8 . 2022 

 

 
Oggetto: L.R. 21.06.2021, n. 12, art. 2, comma 3 – Approvazione contenuti del modello 
semplificato di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) da presentare allo Sportello Unico 
per le Attività Produttive, Edilizie e per le autorizzazioni Energetiche (SUAPEE) ai fini dell’esercizio 
dell’attività enoturistica. 

 

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

 
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessori regionali; 

 
VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”; 

 

VISTA la legge regionale 20 ottobre 2016, n.24 rubricata “Norme sulla qualità della 

regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi”; 

 

VISTA la legge regionale 22 giugno 2021, n. 12 recante “Disciplina dell'enoturismo in 

Sardegna.”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 25/1 del 2 agosto 2022, recante: 

“Disciplina dell'enoturismo in Sardegna. Direttive di attuazione. Legge regionale 

21 giugno 2021, n. 12”; 

 

DATO ATTO che l’articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2021, sopra 

richiamata, stabilisce che l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale 

approva, con proprio decreto, il modello semplificato di SCIA per l’esercizio 

dell’attività enoturistica; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale. n. 49/19 del 5 dicembre 2019, recante  
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 “Attuazione legge regionale n. 24/2016 - Legge regionale 11 gennaio 2019 n. 1 

“Legge di semplificazione 2018”. Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 

febbraio 2017 e alla Delib.G.R. n. 10/13 del 27 febbraio 2018 “Direttive in 

materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE)”; 

 

DATO ATTO che i competenti uffici dell’Amministrazione regionale hanno definito il contenuto 

del modello semplificato di SCIA per l’esercizio dell’attività enoturistica, nel testo 

allegato al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale; 

DATO ATTO altresì, che l’ufficio regionale SUAPE provvederà alla trasposizione informatica 

dei contenuti del modello semplificato di SCIA, in coerenza con il sistema di 

modulistica unica della piattaforma SUAPEE; 

 

DECRETA 

 
ART. 1 Di approvare i contenuti del modello semplificato di SCIA per l’esercizio 

dell’attività enoturistica, nel testo allegato al presente decreto, demandandone 

all’ufficio regionale SUAPE la trasposizione informatica in coerenza con il 

sistema di modulistica unica della piattaforma SUAPEE.  

ART.2 Di disporre che ulteriori eventuali integrazioni e adattamenti dei suddetti 

contenuti siano approvati con determinazione del Servizio Sviluppo dei territori 

e delle comunità rurali di questo Assessorato. 

ART. 3 Il presente Decreto è pubblicato sul B.U.R.A.S. e nel portale istituzionale della 

Regione Sardegna ed integralmente sul sito portale istituzionale della Regione 

Sardegna. 

ART. 4 Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso alla Giunta Regionale ai sensi 

dell’articolo 41 dello Statuto della Sardegna nonché ricorso giurisdizionale al 

Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla sua 

comunicazione e/o pubblicazione sul B.U.R.A.S. 

 

 
f.to L’Assessora  

Gabriella Murgia 


