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dall'Ufficio di Gabinetto dell'Assessorato dell'Industria.
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PRESIDENZA
Ufficio di Gabinetto
OGGETTO: RISCONTRO NOTA VS PROT. N. 994 DEL 10/02/2017. INTERROGAZIONE N. 937/A SULLO
STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 OTTOBRE 2016, N. 24 (NORME SULLA QUALITÀ
DELLA REGOLAZIONE E DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI)
In riferimento alla nota Vs prot. n. 994 del 10/02/2017 si trasmettono gli elementi di risposta richiesti.
Si ritiene utile rammentare che la semplificazione normativa e amministrativa è un obiettivo fondante di
questa legislatura, contenuto nei documenti programmatici della coalizione di governo fin dalla campagna
elettorale.
Fin da allora fu posto un discrimine fra la corretta interpretazione della burocrazia - che è la garanzia di
accesso paritario ai diritti di cittadinanza, ai servizi pubblici e alle opportunità di reddito e di occupazione e l'interpretazione scorretta - che rende la vita di cittadini e imprese più complicata di quanto dovrebbe
essere.
L'eccesso di appesantimenti burocratici produce stratificazioni normative non facilmente districabili, che si
calano pesantemente nelle incombenze amministrative. Questo rappresenta un fattore di mancata
competitività al pari della carenza infrastrutturale, come rappresentato da larghissima parte della
letteratura sullo sviluppo economico regionale.
Nel perseguimento di questo obiettivo, come è noto, lo scorso 11 novembre 2016 è entrata in vigore la L.R.
n° 24

rubricata

"Norme

sulla

qualità

della

regolazione

e di semplificazione

dei

procedimenti

amministrativi".
La piena operatività della legge è subordinata ad una serie di adempimenti di carattere amministrativo ed
organizzativo facenti capo a differenti strutture dell'Amministrazione Regionale.
In risposta all'interrogazione in oggetto si espone lo stato di attuazione.
Ancor prima dell'entrata in vigore della L.R. n° 24, la Direzione Generale dell'Ass.to dell'Industria, in qualità
di soggetto proponente del disegno di legge in argomento e coordinatore del nucleo tecnico della
semplificazione, ai sensi della D.G.R. 23/5 del 25 giugno 2014, ha effettuato uno studio sui numerosi
adempimenti richiesti dalia legge e ha coinvolto tutte le Direzioni Generali Regionali al fine di dare
attuazione alle previsioni normative.
In particolare, la citata legge regionale richiede l'adozione, per la sua piena operatività, di circa 30
adempimenti di carattere amministrativo e organizzativo. La cifra indicata è da intendere come meramente
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indicativa in quanto, per ciascuna delle disposizioni che rinviano, ad esempio, all'adozione di una
deliberazione della Giunta, possono ipotizzarsi più atti e non uno soltanto. In ogni caso, nella tabella che si
allega alla presente risposta (Allegato 1), sono riportate le disposizioni che rinviano per la loro piena
operatività, espressamente o implicitamente, ad uno o più atti attuativi.
In alcuni casi la legge richiede l'adozione periodica di un atto (es. la legge annuale di semplificazione); in
altri casi si tratta di adempimenti una tantum, necessari per l'attuazione della legge. Si tenga conto, inoltre,
che mentre una parte delle disposizioni fanno espresso rinvio ad una Deliberazione della Giunta, in altre
norme manca la previsione espressa di un atto attuativo, per cui si sta valutando se esso sia o meno
necessario.
Sulla base dell'analisi effettuata, in data 22 dicembre 2016 con nota prot. n° 0041271 la Direzione
dell'Industria ha avviato il processo di coinvolgimento formale delle Direzioni Generali, invitandole a
verificare gli adempimenti di propria competenza ai fini dell'adozione degli atti attuativi entro i termini di
legge.
La predetta richiesta, con relativo allegato, è stata ulteriormente trasmessa alle Direzioni Generali con
successiva nota prot. n° 0002763 del 30.01.2017, a cui è stata altresì allegata l'interrogazione consiliare in
oggetto.
Ad oggi, la Direzione Generale dell'Industria sta proseguendo nell'attività di coordinamento attuativo della
Legge e risulta che tutte le Direzioni Generali siano al lavoro per dare piena attuazione nei tempi previsti.
Più in particolare, relativamente ai procedimenti indicati nell'interrogazione, si precisa quanto segue:
a)

comma 2 dell'articolo 3: la Giunta Regionale si è attivata da subito per dare piena e integrale
attuazione alle disposizioni contenute nel Titolo II della Parte I della Legge, con il supporto della
Direzione Generale dell'Industria, come verrà attestato per i singoli adempimenti sotto riportati;

b)

comma 2 dell'articolo 4 e d) articolo 7 comma 4: con Deliberazione n° 64/26 del 02.12.2016 la
Giunta Regionale ha disposto uno stanziamento a valere sul POR Sardegna FSE 2014-2020
all'interno dell'Asse 4 destinato al ed. "progetto taglia-leggi" che impone la
normativa

regionale

vigente

per

verificare

quali

disposizioni

ricognizione della

possano essere

eliminate

dall'ordinamento, con l'intento di verificare la fattibilità di un progetto per la stesura di testi unici
compilativi in alcune politiche di intervento regionale. Per lo svolgimento di tale funzione,
l'Assessorato Affari Generali,

Personale

e

Riforma

della

Regione

intende

finanziare la
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preliminare istruttoria sulla sopravvenuta inefficacia delle leggi regionali tra il 1970 e il 1990 e lo
studio di fattibilità dei testi unici compilativi nelle materie di competenza legislativa regionale,
e)

comma 3 dell'articolo 6: in relazione allo sviluppo delle politiche di genere ed alla conseguente
revisione del linguaggio amministrativo, è in atto l'avvio di una collaborazione con l'Università
degli Studi di Cagliari per la predisposizione delle Linee guida che dovranno essere applicate sia
all'interno degli spazi editoriali del sito istituzionale che nella redazione degli atti, provvedimenti e
comunicazioni del Sistema Regione

e)

comma 3 dell'articolo 1 1 : la Regione attraverso ri coordinamento tecnico della Direzione generale degli
Affari generali e della società dell'informazione sta dando attuazione alle iniziative previste nelle "Linee
guida sull'Open Data per la Regione Sardegna" approvate con la D.G.R. 57/17 del 25.11.2015, sia
attraverso corsi di formazione dedicati, sia rendendo progressivamente disponibili, in accordo con le
altre

Direzioni

regionali

competenti

per

materia,

i

dati

attraverso

il

portale

"opendata.regione.sardegna.it". Queste attività rientrano, a loro volta, nell'ambito della più ampia
strategia Agenda Digitale della Sardegna, approvata con la D.G.R. 49/3 del 6.10.2015.
f)

comma 3 dell'articolo 13: nell'Ambito dell'Agenda Digitale, la Regione, per dare corretta applicazione
delle nuove disposizioni da parte degli Enti Locali, ha programmato e avviato diversi interventi a
sostegno dell'adeguamento degli strumenti digitali (realizzazione di un nuovo software di gestione delle
pratiche SUAPE maggiormente interoperabile e adeguato alle nuove tecnologie), dematerializzazione
(fornitura a tutti i Comuni a titolo gratuito del servizio di conservazione a norma per tutte le pratiche
inserite nella piattaforma SUAPE e del servizio per la gestione telematica delle conferenze di servizi), e
nell'ambito del POR Sardegna FSE 2014-2020 formazione e aggiornamento del personale (sulla corretta
applicazione del procedimento unico SUAPE).

g)

comma 2 dell'articolo 15: la Direzione generale per fa Comunicazione, per il tramite del Servizio
comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento Rete URP e archivi, sta procedendo ad
attivare la ricognizione sulla corretta indicazione dei tempi dei procedimenti pubblicati nelle schede
informative della Sezione " Come fare per" del sito istituzionale della Regione.

h) comma 2 dell'articolo 18: in tema di riduzione dei termini procedimentali per le imprese certificate si
sta procedendo all'individuazione delle modalità di attuazione (certificazioni ammesse) e dei limiti che
confluiranno in una imminente D.G.R. che la Direzione Generale dell'Industria sta predisponendo in
raccordo con la Direzione Generale per la Comunicazione. La predetta Deliberazione individuerà le
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tipologie di certificazioni che consentiranno alle imprese che ne sono in possesso di poter fruire di una
riduzione dei tempi procedimentali. Di tale opportunità verrà data ampia informazione nel sito
istituzionale.
comma 8 dell'art. 22: la predisposizione del disegno di legge volto a quantificare gli oneri e la copertura
finanziaria dell'indennizzo da ritardo avviata una volta terminato il processo di mappatura dei
procedimenti amministrativi di competenza regionale, ai sensi della precedente lettera g);
al comma 3 dell'articolo 26: la Regione, attraverso il Sistema Sardegna SUAP, ha fornito gratuitamente
a tutti i Comuni accreditati nella piattaforma, una infrastruttura che consente lo svolgimento delle
conferenze di servizi in modalità telematica, direttamente integrata anche col sistema SUE {fino a 20
sessioni in contemporanea con 20 utenti al giorno), lo scambio di documenti tecnici e la gestione di
tutte le fasi anche da dispositivi mobili. Tale servizio è ampiamente utilizzato da t u t t i i Comuni e enti
terzi regionali e nazionali coinvolti nel procedimento SUAP, con notevoli risparmi in termini di tempi e
costi dei procedimenti.
comma 4 dell'articolo 29: la Direzione Generale dell'Industria ha predisposto unitamente ad un
apposito gruppo selezionato di SUAP e SUE, una bozza di Direttive sul Procedimento unico SUAPE, sui
relativi controlli e una tabella sui regimi amministrativi dei singoli endoprocedimenti in analogia con
quanto disposto dell'art. 2, comma 6, del D.Lgs. n° 222/2016. Le parti relative alla disciplina di settore
sono state sviluppate in appositi incontri bilaterali con gli enti competenti, al fine di concordare i
necessari raccordi normativi e operativi (tra t u t t i l'Agenzia delle Dogane in data 22 dicembre 2016,
l'Assessorato della Sanità per la notifica igienico sanitaria e le strutture veterinarie in data 10 gennaio
2017, l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, il SIAN, SISP e SPRESAL della ASI di Cagliari, in data 24
gennaio 2017, il MIBAC e l'Ufficio Regionale della Tutela del Paesaggio in diversi incontri tra dicembre
2016 e gennaio 2017, le Questure di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano e il Corpo Forestale di Vigilanza
Ambientale in data 26 gennaio 2017-incontri dei quali si allegano alla presente risposta i fogli firme). La
bozza delle Direttive è stata successivamente inviata a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento unico
(Comuni, ASL, Province, Vigili del Fuoco, Agenzie delle Dogane, Camere di Commercio) a tutte le
Direzioni Generali e Agenzie Regionali, agli ordini professionali e alle associazioni di categoria per
un'ampia

concertazione

e

confronto

sulla

chiarezza

e

semplificazione.

Gli stessi destinatari sono stati incontrati in tavoli collegiali per un confronto metodologico e operativo
sulle tematiche

comuni, nell'ambito

degli interventi

organizzati con il supporto

del

Formez.
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L'Assessorato dell'Industria rileva inoltre alcuni incontri organizzati con i Comuni aventi software
specifici di gestione delle pratiche SUE (tra cui Cagliari, Selargius, Iglesias) finalizzati a progettare
l'interoperabilità degli stessi con il software di gestione delle pratiche SUAPE, in un'ottica di ottimale
utilizzo delle risorse.
I)

Le Direttive, sono ormai in forma avanzata di definizione e concertazione e pertanto saranno
sottoposte alla Giunta Regionale per l'approvazione prima della scadenza del termine di legge,

m) comma 4 dell'articolo 30: Le Direzioni competenti sono impegnate al rispetto del disposto di legge
entro i tempi previsti per l'elaborazione di un piano per l'evasione delle pratiche edilizie,
n)

comma 2 dell'articolo 43: la Direzione dell'Industria ha avviato il dialogo con il Dipartimento della
Funzione Pubblica circa le modalità di accreditamento delle Agenzie per le Imprese. Si è convenuto di
procedere congiuntamente al momento dell'arrivo delle prime richieste di accreditamento. Allo stato
attuale al Ministero non sono pervenute pratiche per il territorio della Sardegna,

o)

al comma 3 dell'articolo 44: al fine di realizzare l'attivazione degli sportelli SUAPE la Regione ha avviato
diversi interventi di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei Comuni e degli enti locali
costituiti ai sensi della L.R. 2/2016. In particolare, in data 13 febbraio 2017, i Sindaci di tutti i Comuni
sono stati invitati a partecipare ad un incontro dedicato ai riflessi organizzativi derivanti dall'imminente
approvazione delle Direttive applicative della nuova disciplina sul SUAPE. Inoltre, nel corso del 2017
sono in programma attività di formazione rivolte a tutti gli operatori SUAPE e ai professionisti,

p)

al comma 4 dell'articolo 49: Approvazione Direttive applicative per autorizzazione alla cessione in
proprietà ai soci di cooperative a proprietà indivisa,

q)

e q) comma 7 dell'articolo 50: Deliberazione per determinare le modalità e le procedure per la verifica
della permanenza dei requisiti per lo svolgimento delle attività di noleggio autobus con conducente.
(Giunta regionale su proposta Assessore regionale Trasporti),

r)

e s) comma 2 dell'articolo 53: altri procedimenti nel settore del Turismo - Deliberazione della Giunta
Regionale per approvare le tabelle aggiornate dei requisiti e dei punteggi necessari per la classificazione
delle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extra- alberghiere (Direzione Generale Turismo).

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.
Cordiali saluti

REGIONE AUTÒNOMA D I SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE, S'INDÓSTWA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Allegato l

La presente tabella, elaborata dalla Direzione Generale dell'Industria, riassume tutti gli adempimenti nascenti dalla legge regionale n* 24/2016. In particolare,
per ognuno di tali adempimenti, sono riportati:
1)

l'articolo di riferimento con la relativa rubrica;

2)

l'oggetto;

3}

l'ipotesi di articolazione amministrativa competente all'attuazione;

4)

il termine entro il quale devono essere adottati gli atti attuativi.

Si osservi, inoltre, che nella tabella si è tenuto conto che l'art. 3, e. 1, prevede in via generale che le disposizioni contenute nel Titolo 11 della Parte 1
(Strumenti per il miglioramento detta qualità delta regolazione) devono essere oggetto di piena e integrale attuazione da parte della Giunta Regionale entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore delia legge. Di conseguenza, sono riportate le disposizioni del Titolo II dalle quali si desume l'opportunità di adottare atti
attuativi e/o organizzativi.
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Articolo
Art. 2, e. 1
Legge regionale annuale di
semplificazione
Art. 4
Disegno di legge per la
riduzione del numero delle
leggi
Art.5
Chiarezza del testo e' tecnica
legislativa'
Art. 6, e. 3
Sviluppo delle politiche di
genere e revisione del
linguaggio amministrativo
Art.7
Tèsti unici

Art. 8
Analisi tecnico normativa

Ipotesi di Soggetto/i
competente/i

Termine

Approvazione di un DDL di
semplificazione normativa ed
amministrativa
(PREVISIONE ESPRESSA)
Approvazione di un DDL recante la
riduzione del numero delle leggi
(PREVISIONE ESPRESSA)

Giunta reg'onale su proposta
dell'Assessore degli A^ari
generali, personale e riforma della
Regione
Giunta regionale (Assessorato
degli Affari generali, personale e
riforma della Regione)

Annualmente, entro il mese
di settembre

Eventuale approvazione degli atti
amministrativi e/o organizzativi (es.
lineefgùlda) in materia di chiarezza
dei testi normativi
Linee guida recanti revisione del
lessico giuridico e amministrativo
(PREVISIONE ESPRESSA)

Giunta regionale (art. 3, e. 2) Direzione Generale dell'area
legale - Servizio affari legislativi e
del BURAS
Struttura della Giunta regionale
preposta alla comunicazione
istituzionale (Direzione generale
per la comunicazione - Servizio
comunicazione istituzionale)
Giunta regionale

Entro sei mesi dall'entrata
in vigore detta legge (art. 3,
e. 2): 11.05.2017

Giunta regionale (art. 3, e. 2)
Direzione Generale dell'area

Entro sei mesi dall'entrata
in vigore della legge (art. 3,

Oggetto

Predisposizione e presentazione di
appositi disegni di legge contenenti
Testi unici
(PREVISIONE ESPRESSA)
Eventuale approvazione degli atti
amministrativi e/o organizzativi in

Annualmente

Entro sei mesi dall'entrata
in vigore della legge:
11.05.2017
Non è previsto un termine
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materia di ATN
Art. 9
Analisi di impatto della
regolazione

Approvazione di un atto
amministrativo e/o organizzativo in
materia di AIR

Art. 9, e. 3
Analisi di impatto della
regolazione

Individuazione delle tipologie di atti da
sottoporre ad AIR
(PREVISIONE ESPRESSA)

legale - Servizio affari legislativi e
del BURAS
Giunta regionale (art. 3, e. 2) Direzione Generale dell'area
legale - Servizio affari legislativi e
del BURAS
Giunta regionale

e, 2):
11.05.2017
Entro sei mesi dall'entrata
in vigore della legge (art. 3,
e. 2):
11.05.2017
Con cadenza periodica

*M
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Art. 10
Principio della priorità digitale
(Digital first)
Art. 11, e 1

Pubblicazione in formato
aperto (open data)
Art. 11, e. 3
Pubblicazione in formato
aperto (open data)

Approvazione di un atto
amministrativo (linee guida) sulle
modalità di predisposizione della
relazione relativa al Digital first
Approvazione delle misure
organizzative concernenti la
pubblicazione coordinata delle leggi
regionali
Unrformlzzazione dei sito web della
Regione ai criteri del formato aperto
(open'data)
(PREVISIONE ESPRESSA)

Eventuale approvazione di un atto
amministrativo
(linee guida) sulle
Obbligo della relazione tecnica
modalità
dì
predisposizione
della
sulla quantificazione degli
relazione
relativa
alla
quantificazione
oneri finanziari
degli oneri finanziari
Partecipazione della Regione, anche
Art. 13 comma 3
economica, all'adeguamento degli
Azioni e obiettivi delia
semplificazione amministrativa strumenti digitali degli enti locali, alla
riorganizzazione e
dematerializzazione dei loro archivi e
alla formazione e aggiornamento del
personale
Eventuale approvazione di un atto
Art. 14
Art, 12

Giunta regionale (art. 3, e. 2) Direzione Generale degli affari

generali e della società
dell'informazione
Giunta regionale (art. 3, e. 2)

Giunta regionale • Direzione
Generale degli affari generali e
della società dell'informazione e
Direzione generate per la
Comunicazione
Giunta regionale (art. 3. e. 2) Direzione Generale dei Servizi
finanziari

Entro sei mesi dall'entrata
in vigore della legge (art. 3,
e. 2):
11.05.2017
Entro sei mesi dall'entrata
in vigore della legge (art. 3,
e. 2):
11.05.2017
Entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della
legge:
11.05.2017
Entro sei mesi dall'entrata
in vigore della legge (art. 3,
e. 2):
11.05.2017

Giunta regionale

Non è presente un termine

Giunta regionale - Direzione

Non è presente un termine
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Programma di riduzione e
misurazione degli oneri
amministrativi
Art 15, e, 2
Termini dei procedimenti
- amministrativi

amministrativo (linee guida) sulle
modalità di predisposizione
dell'elenco degli oneri amministrativi
Deliberazione volta a individuare i
procedimenti amministrativi il cui
termine finale'è diverso da trenta
giorni
(PREVISIONE ESPRESSA)

Art. 18, e. 2
Riduzione dei termini per le
imprese certificate

Art 19
Violazione dei termini
procedimentali e
responsabilità
Art. 20, e. 3
Rapporto sul raggiungimento
degli obiettivi strategici
raggiunti dai dirigenti
Art. 21. e. 5

generale dell'Industria
Giunta regionale - Direzione
generale per la Comunicazione

Entro 180 giorni dall'entrata
in vigore della legge,
prorogabile per ulteriori 120
giorni:
10.05.2017
(7.9.2017)

Deliberazione per individuare
condizioni, modalità e limiti
(PREVISIONE ESPRESSA)

Giunta regionale - Direzione
Generale per la Comunicazione in
raccordo con la Direzione
Generale dell'Industria

90 giorni dall'entrata in
vigore della legge:
9.2.2017

Eventuale approvazione di un atto
amministrativo (es. linee guida) sulle
modalità di attuazione della norma

Giunta regionale

Non à previsto un termino

Deliberazione per adottare le misure
applicative della norma
(PREVISIONE ESPRESSA)

Giunta regionale - Direzione
generale per la Comunicazione in
raccordo con le Direzioni Generali
del Personale e l'Ufficio del
Controllo di Gestione
Giunta regionale - Direzione

Non è previsto un termine

Pubblicazione, nel sito web della

Non è previsto un termine
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORAOU DE S'INDUSTRIA
ASSESSORATO DEU/tNDUSTRIA

Responsabile della correttezza
e della celerità dei
procedimenti

Regione, del responsabile della
correttezza e celerità per ciascun
procedimento
(PREVISIONE ESPRESSA)
Art. 21, e. 11
Relazione sui procedimenti per i quali
Responsabile della correttezza è stato esercitato il potere sostitutivo
e della celerità dei
(PREVISIONE ESPRESSA)
procedimenti

generale per la comunicazione

Responsabile della correttezza e
della celerità dei procedimenti Direzione generale per la
comunicazione

Entro il 31 gennaio di ogni
anno

Art. 22
Indennizzo e danno da ritardo

Giunta regionale

Non è previsto un termine

Giunta regionale

Entro 18 mesi dalla data di
entrata in vigore delia legge

Giunta regionale - Direzione
generale por la comunicazione

Non è previsto un termino

Giunta regionale

Non è previsto un termine

Art. 22, e. 7
Indennizzo e danno da ritardo
Art. 23, e. 2
Obbligo di astensione per
conflilto di interessi
Art. 26, e. 3
Conferenza di servizi in via
telematica

Predisposizione di un DDL volto a
quantificare'gli oneri e la copertura
finanziaria
(PREVISIONE ESPRESSA)
Deliberazione volta a rimodulare,
confermare o sospendere l'efficacia
della norma
(PREVISIONE ESPRESSA)
Deliberazione volta a individuare i
criteri attuativi della disposizione
(PREVISIONE ESPRESSA)
Attività di promozione e supporto della
Regione, presso gli enti locali, per lo
svolgimento delle conferenze di
servizi con modalità tecnologicamente
avanzate

REGIONE AUTÒNOMA D i SAROIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA
ASSESSORADU DE «'INDUSTRIA
ASSESSORATO DELI.'rNDUSTRIA

Art. 29. e. 4
Sportello unico per le attività
produttive e per l'attività
edilizia (SUAPE)
Art 3Q, e. 1
Progetti speciali
Art. 43 comma 2
Agenzie per le imprese

(PREVISIONE ESPRESSA)
Direttive in materia di SUAPE
(PREVISIONE ESPRESSA)

Elaborazione di un piano per
l'evasione delle pratiche edilizie
(PREVISIONE ESPRESSA)

Deliberazione contenente la disciplina
ai dettaglio per il recepimento della
normativa statale-in materia di
Agenzie per l'impresa •
(PREVISIONE ESPRESSA)
Attivazione degli sportelli SUAPE
Art» 44 comma 3
negli enti locali
Ufficio regionale SUAPE
(PREVISIONE ESPRESSA)
Approvazione delle disposizioni
Art'48
Denuncia per le opere di
- applicative.aH'interno delle direttive in
conglomerato'cementizio '
matèria di SUAPEièx art 29, e. 4
armato
(PREVISIONE ESPRESSA)
Approvazione
di direttive applicative
Art. 49
Autorizzazione per la cessione (PREVISIONE ESPRESSA)
in proprietà ai soci di
cooperative a proprietà
indivisa

Giunta regionale - Direzione
generale dell'industria

Entro 120 giorni dall entrata
in vigore della legge:
11.3.2017

Giunta regionale - Direzione
generale della pianificazione
urbanistica territoriale e della
vigilanza edilizia
Giunta regionale

Periodicità annuale

Giunta regionale

Non è previsto un termine

Giunta regionale - Direzione
generale dell'industria

Entro 120 giorni dall'entrata
in vigore della legge:
11.3.2017

Giunta regionale - Presidenza

Entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della legge:
9.2-2017

Non è previsto un termine

REGIONI AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DB S'INDUSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

Art. 50. e. 7
Autorizzazioni

Deliberazione per determinare le
modalità e le procedure per la verifica
della permanenza dei requisiti per lo
svolgimento delle attività di noleggio
autobus con conducente
(PREVISIONE ESPRESSA)

Giunta regionale su proposta
dell'Assessore regionale dei
trasporti

Non è previsto un termine

Art. 53, e. 1
Classificazione alberghi,
attribuzione della
denominazione "lusso" e
abrogazioni

Deliberazione della Giunta regionale
per approvare le tabelle aggiornate
dei requisiti e dei punteggi necessari
per la classificazione delle strutture
ricettive alberghiere, all'aria aperta ed
extra-alberghiere
(PREVISIONE ESPRESSA)
Direttive per autorizzazione e
classrfica^one^me'st^utturè ricettive
all'aria aperta dellèSristalIazioni
organizzate persosta e -; •
pernottamento elei diportisti a bordo
delle proprie unità
(PREVISIONE ESPRESSA)

Giunta regionale - Direzione
generale del turismo, artigianato e
commercio

Non è previsto un termine

Art/56, e. 1
• Marina resort'

Non è previsto un termine
Deliberazione della Giunta
regionale, su proposta
dell'Assessore competente in
materia'di turismo, di concerto con
l'Assessore competente in materia
di semplificazione amministrativa
in favore delle imprese
(Assessorato dell'Industria)

