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PROVINCIA SUD SARDEGNA 
Legge Regionale 04.02.2016, n. 2 recante “Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna” 

 
 

 

AREA APPALTI, WELFARE, CONTRATTI E CULTURA 

 

DETERMINAZIONE  

 

Numero   32/AC del 23/09/2016 

Oggetto: Legge regionale 20/2006, articolo 5. Rinnovo iscrizione al Registro regionale delle Guide 

Turistiche Sportive - area tematica accompagnatore per le attività cicloturistiche, 

sottocategoria ciclismo su fuoristrada. Esito istruttoria. Anno 2016. 

 

IL DIRIGENTE 

 

PREMESSO che l'articolo 31 della Legge Regionale numero 9 del 12 giugno 2006 conferisce alla Provincia le 

funzioni in materia di turismo; 

 

VISTE 

la Legge Regionale 18 dicembre 2006 numero 20 relativa al riordino delle professioni turistiche di 

accompagnamento e dei servizi;  

 

la Deliberazione di Giunta Regionale numero 22/1 del 07/06/2007, recante le direttive e linee guida per 

l’esercizio della professione di guida ambientale  escursionistica e di guida sportiva ai sensi della Legge 

Regionale 20/2006;  

 

la Deliberazione di Giunta Regionale numero 39/12 del 3 ottobre 2007 con la quale sono state approvate 

definitivamente le “Direttive e linee guida per l'esercizio della professione di guida ambientale escursionistica e 

di guida turistica sportiva” ed in particolare l’articolo 4 con il quale, in relazione alle specializzazioni 

riconosciute per le singole professioni turistiche, sono state individuate le Aree tematiche e le Sottocategorie 

del Registro delle Guide Turistico Sportive tra cui rientra l'accompagnatore per le attività cicloturistiche con le 

sottocategorie a) ciclismo su strada e b) ciclismo fuori strada; 

 

la Determinazione del Direttore del Servizio Turismo regionale numero 2039 del 16/10/2008, con la quale 

veniva istituito il Registro Regionale delle Guide turistiche sportive; 

 

VISTA la Determinazione del Dirigente dei Servizi Amministrativi dell'Ente numero 164 del 23 luglio 2007 

relativa all’istituzione della Segreteria dei Registri della Provincia di Carbonia Iglesias e all’avvio del 

procedimento; 

 

VISTA l'istanza presentata dalla Signora Michela Evaristo, acquisita al protocollo dell'Ente al numero 14568 del 

21/09/2016, intesa ad ottenere il rinnovo dell'iscrizione al registro regionale delle guide turistiche sportive, 

area tematica "accompagnatore per le attività cicloturistiche", sottocategoria b) ciclismo fuoristrada; 

 

ACCERTATO il possesso dei requisiti richiesti per il rinnovo dell'iscrizione al sopraccitato registro, secondo la 

disciplina di cui alla Legge Regionale 20/2006, articolo 6, comma 10;  

 

RITENUTO pertanto opportuno dichiarare positivo l'esito dell'istruttoria condotta dai competenti uffici; 



Pagina 2 di 2 

 

 

VISTO il Decreto del Amministratore Straordinario numero 8 del 25 luglio 2016 con il quale è stato attribuito 

l’incarico di Dirigente dell'Area "Appalti, welfare, contratti e cultura" 

 

VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 

2000, numero 267; 

 

VISTA la Legge 241/90 sulla disciplina del procedimento amministrativo; 

 

RITENUTO opportuno provvedere in merito; 

 

DETERMINA 

 

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare l’esito dell'istruttoria relativa alle istanze citate in premessa ai sensi dell'articolo 6 della Legge 

Regionale 20/2006, così come meglio indicato nel già citato Allegato A;  

 

3. di dare atto che l’allegato A di cui sopra fa parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;  

 

4. di trasmettere l'esito dell'istruttoria oggetto del presente atto all'ufficio competente della Regione 

Autonoma della Sardegna per gli adempimenti di competenza e ai diretti interessati per opportuna 

conoscenza;  

 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto sull'albo pretorio on line, conformemente alle disposizioni di 

cui alla Legge 18 giugno 2009 numero 69 e al Decreto legislativo 7 marzo 2005, numero 82 (Codice 

dell’amministrazione digitale), al fine di garantire l'effetto di pubblicità legale. 

 

          

                    F.to    Il Funzionario 

               Dott.ssa Roberta Ventura                                                      

  

 

 

 

    

F.to IL DIRIGENTE  

Dott.ssa Maria Collu 

    

  


