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la L.R. 11.01.2018, n. 1, art. 6, comma 25 - Disposizioni in materia di sostegno alle

attività economiche” che, in attuazione della precedente norma, ha novellato l’art. 1,

comma 24 della L.R. 23/2017, nei seguenti termini: "24. Nelle more della definizione

di standard professionali e formativi omogenei per tutto il territorio nazionale e fatte

salve le domande di iscrizione presentate entro il 20 febbraio 2018, è sospesa

l'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20

VISTA

la L.R. 05.12.2017, n. 23, art. 1, comma 24 - Disposizioni finanziarie e terza

variazione al bilancio 2017-2019, che dispone la sospensione delle disposizioni di cui

alla L.R.20/2006, art.5, c. 2, lett. a), relative all’iscrizione al Registro regionale delle

Guide Turistiche;

VISTA

la L.R. 28.07.2017, n. 16, Norme in materia di turismo;VISTA

il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 4 del 21.02.2007,

integrato dal Decreto n. 15 del 14.05.2007;

VISTO

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

dei procedimenti amministrativi;

VISTO

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

e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA

la L.R.18.12.2006, n. 20, riguardante il riordino delle professioni turistiche di

accompagnamento

e dei servizi;

VISTA

la L.R. 13.11.1998 n. 31, e successive modifiche ed integrazioni;VISTA

la Legge 07.08.1990, n. 241, art. 19;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. 18 dicembre 2006, n. 20. Riordino delle professioni turistiche di

accompagnamento e dei servizi - Registro regionale delle GUIDE TURISTICHE –

Approvazione e pubblicazione dell’ELENCO COMPLETO aggiornato al 13.01.2023.

Oggetto:

07-01-00 - Direzione Generale del Turismo
07-01-02 - Servizio Osservatorio Ricerca e Sviluppo
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necessario precisare, con riferimento all’elenco allegato alla presente

determinazione, che:

• I soggetti iscritti ai numeri 8 – 104 – 876 – 879 – 1041 – 1687 – 1803, sono

cancellati a seguito di loro richiesta;

• Il numero 57, per mero errore materiale, non è stato assegnato (nè lo sarà in

RITENUTO

che l’elenco dei soggetti iscritti al Registro Regionale delle Guide Turistiche viene

aggiornato regolarmente e pubblicato periodicamente sul sito istituzionale delle

Regione Sardegna;

CONSIDERATO

la Determinazione del Direttore del Servizio n. 1627 del 03.08.2007 che istituisce il

Registro regionale delle Guide turistiche;

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, il coordinatore di

settore e l’istruttore, non si trovano in una situazione, anche solo potenziale, di

conflitto di interessi;

VERIFICATO

il Decreto dell’Assessore degli AAGG., Personale e Riforma della Regione n. 45/3659

del 15.09.2022, con il quale sono state conferite all’Ing. Pierangelo Lucio Orofino, le

funzioni di Direttore ad Interim del Servizio Osservatorio, ricerca e sviluppo (O.R.S.),

presso la Direzione generale del Turismo, artigianato e commercio;

VISTO

la direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20.11.2013,

recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche

professionali e del regolamento (UE) n. 1024/1012 relativo alla cooperazione

amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno

(Regolamento IMI);

VISTA

la Legge 06.08.2013, n. 97 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti

dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – legge europea 2013 (13G00138);

VISTA

il Decreto Legislativo 09.11.2007, n. 206, di attuazione della direttive n. 2005/36/CE

relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

VISTO

(Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi), nella parte in

cui disciplinano i requisiti abilitativi per l'accesso alla professione di guida turistica e

l'iscrizione al relativo registro regionale”;
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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.

La pubblicazione della presente determinazione sul BURAS costituisce, a tutti gli

effetti, valore di notifica ai diretti interessati.

Il Direttore ad Interim

del Servizio Osservatorio, Ricerca e Sviluppo

Ing. Pierangelo Lucio Orofino

ART.2

E’  l’elenco completo dei soggetti iscritti al Registro Regionaleapprovato e pubblicato

delle GUIDE TURISTICHE, allegato alla presente determinazione, per farne parte

integrante e sostanziale, aggiornato al 13.01.2023.

ART.1

DETERMINA

di dovere approvare e pubblicare l’elenco di cui sopra aggiornato al 13.01.2023 il

quale sostituisce il precedente aggiornato al 14.04.2022;

RITENUTO

futuro);

• sono state iscritte alcune guide turistiche comunitarie perché, provenendo da

nazioni UE, non si applica loro la sospensione di cui all’art. 1, comma 24 della L.

R. 23/2017 citato in precedenza, riservata alle abilitazioni da espletarsi in

ambito regionale;

 

Siglato da :

MIRKO ATZORI
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