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DELIBERAZIONE N. 49/10 DEL 17.12.2012 

————— 

Oggetto: L.R. 23.6.1998 n. 18, e s.m.i. “Nuove norme per l’e sercizio dell’agriturismo”, art. 9. 

“Elenco regionale degli operatori agrituristici del la Sardegna” e art. 15 “Attività di 

studio, di ricerca e di formazione professionale”. 

 

L’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale premette che l’agriturismo è un settore 

importante per lo sviluppo economico regionale e costituisce altresì un innegabile fattore sociale di 

riconoscimento della diversità delle culture e delle tradizioni potendo rappresentare, se 

adeguatamente sostenuto e regolamentato, un eccezionale volano sia di salvaguardia del territorio 

e delle sue risorse, che di produzione e di integrazione al reddito. 

L’Assessore ricorda che in questi ultimi anni la materia dell’agriturismo è stata oggetto di diversi 

interventi normativi sia a livello nazionale che regionale. L’avvicendamento di norme ha creato 

l’esigenza di un intervento di dettaglio che definisca e chiarisca, nel rispetto di quanto già stabilito 

dalla legge quadro e dal legislatore regionale, ruoli e competenze di ciascuno dei soggetti che 

intervengono nel “sistema agriturismo”. 

Fa presente, inoltre, che al fine di valorizzare il comparto agrituristico, oltre ad un’attività di 

definizione delle competenze, sarà necessario affrontare, in un momento successivo ma 

imminente, le attività da porre in essere in tema di promozione dell’offerta agrituristica regionale, di 

formazione e classificazione degli operatori e di controllo della loro attività. In particolare, per 

quanto riguarda i controlli si riporta che a livello nazionale, al fine di armonizzare le diverse 

procedure regionali, sono in fase di elaborazione delle Linee Guida che le amministrazioni 

potranno adottare al fine di un controllo efficace.  

L’Assessore reputa utile richiamare le modifiche legislative intervenute con l’approvazione della 

L.R. n. 13/2006, “Riforma degli enti agricoli, il riordino delle funzioni in agricoltura e l’istituzione 

delle Agenzie AGRIS Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna” ove all’art. 2 si precisa 

che le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo restano in capo 

all’Amministrazione regionale, mentre l’esercizio delle funzioni di tipo istruttorio sono affidate alle 

Agenzie. Tale norma ha abrogato implicitamente il contenuto dell’art. 9 della L.R. n. 18/1998 

(Norme per l’esercizio dell’agriturismo) che demandava all’Assessorato regionale dell’Agricoltura la 
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tenuta dell’Elenco con relativa istruttoria delle domande, iscrizione degli operatori e rilascio 

dell’attestato. 

L’Assessore evidenzia inoltre che la procedura descritta negli artt. 8 e 9 della L.R. n. 18/1998 è 

stata in parte superata dalle novità introdotte dalla L.R. n. 3/2008 che ha semplificato le procedure 

amministrative inerenti il sistema produttivo attraverso l’attivazione presso i comuni dello Sportello 

Unico per le Attività Produttive (SUAP), consentendo l’immediato avvio delle attività attraverso la 

presentazione di una semplice autocertificazione di conformità alle norme vigenti (DUAAP).  

Tale norma, cosi come specificato all’art. 13 delle Direttive in materia di Sportello unico per le 

attività produttive (approvate con Delib.G.R. n. 39/55 del 23 settembre 2011), rende inapplicabili le 

disposizioni di natura procedurale difformi contenute in leggi e regolamenti, comprese  di 

conseguenza anche quelle previste agli artt. 8 e 9 della L.R. n. 18/1998, in particolare in merito al 

procedimento di istruttoria, di autorizzazione all’esercizio dell’attività  e di iscrizione all’Elenco da 

parte degli operatori agrituristici. 

Attualmente l’Agenzia Laore svolge di fatto, insieme alle ASL, ciascuna per la parte di propria 

competenza, buona parte dell’attività istruttoria, eseguendo i controlli amministrativi e tecnici in loco 

volti a verificare il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’art. 3 (soggetti legittimati all’esercizio 

dell’agriturismo) e oggettivi di cui agli artt. 5 ( connessione e complementarietà tra l’attività agricola 

e quella agrituristica) e 6 ( limiti per l’esercizio dell’agriturismo).  

L’Assessore ricorda anche che, in virtù delle competenze attribuite all’Agenzia Laore e delle 

professionalità ivi presenti, è stato istituito presso la stessa sia l’Elenco regionale dei fornitori delle 

aziende agrituristiche (Delib.G.R. n. 13/13 del 30.3.2010) che l’Albo delle Fattorie didattiche, 

(Delib.G.R. n. 33/10 del 5.9.2007) di cui cura anche l’attività formativa. A tal proposito l’Assessore, 

al fine di  qualificare ulteriormente il territorio, ritiene necessario in virtù delle competenze in 

materia di formazione attribuite all’Agenzia Laore dall’art. 2 della L.R. n. 13/2006, estendere  

l’attività formativa anche alle aziende agrituristiche tramite la redazione condivisa di un programma 

di formazione degli operatori del settore come previsto all’art. 15 della L.R. n. 18/1998.  

L’Assessore pertanto, conclude affermando che, dal combinato disposto delle L.R. n. 18/1998, n. 

3/2008 e n. 13/2006,  risulta l’inapliccabilità delle disposizioni di tipo procedurale contenute in parte 

dell’art. 8 e nell’art. 9 della L.R. n. 18/1998, in quanto difformi rispetto alla disciplina del 

procedimento unico e obsolete rispetto alle disposizioni sul riordino delle funzioni in agricoltura che 

definiscono il ruolo dell’Amministrazione regionale e delle Agenzie . 

Per le motivazioni esposte e in considerazione della preziosa esperienza che l’Agenzia Laore ha 

maturato in materia di tenuta degli Albi/Elenchi di operatori e in materia di controlli in sede di 
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autorizzazione all’esercizio dell’attività agrituristica, si propone di demandare all’Agenzia Laore 

Sardegna la tenuta dell’Elenco regionale degli operatori agrituristici e degli adempimenti previsti al 

comma 3 dell’art. 9 della L.R. n. 18/1998 relativamente all’iscrizione degli operatori all’Elenco e al 

rilascio del relativo attestato di iscrizione. 

A tal proposito sembra utile precisare che l’iscrizione all’Elenco regionale degli operatori agrituristici 

e il rilascio del relativo attestato, in linea con la strategia regionale tesa alla dematerializzazione dei 

procedimenti amministrativi, avviene attualmente attraverso una procedura informatizzata sulla 

piattaforma SIAR (il Sistema Informativo Agricolo Regionale). Pertanto si reputa opportuno che, al 

fine di una più efficace ed efficiente gestione dei processi, l’Agenzia Laore utilizzi la piattaforma 

SIAR nella tenuta dell’Elenco e proceda al perfezionamento del procedimento istruttorio relativo 

alla verifica degli artt. 3, 5 e 6 della L.R. n. 18/1998 e s.m.i. attraverso l’introduzione sul Sistema 

del Verbale Istruttorio. 

Esposto quanto sopra, l’Assessore dell’Agricoltura propone alla Giunta regionale di  

-  demandare all’Agenzia Laore Sardegna, ai sensi dell’art. 15 lettera i) della L.R. n. 

13/2006, la tenuta dell’Elenco regionale degli operatori agrituristici e degli adempimenti 

previsti al comma 3 dell’art. 9 della L.R. n. 18/1998, relativamente all’iscrizione degli 

operatori all’Elenco e al rilascio del relativo attestato di iscrizione, attraverso l’utilizzo del 

Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) sia per la tenuta dell’Elenco che per il 

perfezionamento del procedimento istruttorio relativo alla verifica degli artt. 3, 5 e 6 della 

L.R. n. 18/1998 e s.m.i.; 

-  dare mandato affinché l’Agenzia Laore Sardegna, di concerto con il Servizio competente 

dell’Assessorato dell’Agricoltura, definisca  un programma di formazione degli operatori 

delle aziende agrituristiche, in analogia a quanto avviene per le Fattorie didattiche e nel 

rispetto delle competenze attribuite all’Agenzia dall’art. 15, comma 2 della legge n. 13/2006 

e all’Assessorato dell’Agricoltura dall’art. 15, comma 1 della L.R. n. 18/1998. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Agricoltura 

e Riforma Agro-Pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e 

Riforma Agro-Pastorale ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 

 

DELIBERA 

- di demandare all’Agenzia Laore Sardegna, ai sensi dell’art. 15 lettera i) della L.R. n. 

13/2006, la tenuta dell’Elenco regionale degli operatori agrituristici e degli adempimenti 

previsti al comma 3 dell’art. 9 della L.R. n. 18/1998, relativamente all’iscrizione degli 



 
  

 DELIBERAZIONE N. 49/10 

 DEL 17.12.2012 

 

  4/4 

operatori all’Elenco e al rilascio del relativo attestato di iscrizione, attraverso l’utilizzo del 

Sistema Informativo Agricolo Regionale (SIAR) sia per la tenuta dell’Elenco che per il 

perfezionamento del procedimento istruttorio relativo alla verifica degli artt. 3, 5 e 6 della 

L.R. n. 18/1998 e s.m.i.; 

- di dare mandato affinché l’Agenzia Laore Sardegna, di concerto con il Servizio competente 

dell’Assessorato dell’Agricoltura, definisca  un programma di formazione degli operatori 

delle aziende agrituristiche, in analogia a quanto avviene per le Fattorie didattiche e nel 

rispetto delle competenze attribuite all’Agenzia dall’art. 15, comma 2 della legge n. 13/2006 

e all’Assessorato dell’Agricoltura dall’art. 15, comma 1 della L.R. n. 18/1998; 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


