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la Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/12 del 03.10.2007 “Direttive e lineeVISTA

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 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

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

Osservatorio, ricer.ca e sviluppo (O.R.S.), della .Direzione generale del Turismo,

Artigianato e Commercio;

VISTO

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. 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

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 AMBIENTALI

ESCURSIONISTICHE – Approvazione e pubblicazione dell’ELENCO COMPLETO

aggiornato al 22.02.2022

Oggetto:

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

Dott.ssa Ornella Cauli

ART. 2

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

delle GUIDE AMBIENTALI ESCURSIONISTICHE, allegato alla presente

determinazione, per farne parte integrante e sostanziale, aggiornato al 22.02.2022.

ART. 1

DETERMINA

di dovere approvare e pubblicare l’elenco di cui sopra aggiornato al 22.02.2022 che

sostituisce il precedente aggiornato al 31.05.2021

RITENUTO

necessario precisare, con riferimento all’elenco allegato alla presente

determinazione, che:

• I soggetti iscritti ai numeri 457 e 613 sono cancellati a seguito di loro richiesta;

• I numeri 660 e 806, per mero errore materiale, non sono stati assegnati (nè lo

saranno in futuro);

RITENUTO

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

Escursionistiche viene aggiornato regolarmente e pubblicato periodicamente sul sito

istituzionale delle Regione Sardegna;

CONSIDERATO

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 49/19 del 05.12.2019 “Direttive in materia

di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape) 2019”;

VISTA

la Determinazione del Direttore del Servizio n. 2205 del 20.11.2007 che istituisce il

Registro regionale delle Guide ambientali escursionistiche;

VISTA

guida per l’esercizio della professione di Guida ambientale escursionistica”;
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Siglato da :

SERGIO ISOLA
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