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DELIBERAZIONE N. 53/38 DEL 20.12.2013 

————— 

Oggetto: L.R. 23 giugno 1998, n. 18, e s.m.i. “Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo”. 

Art. 10, paragrafo 1, lettera e). Obblighi dell’operatore agrituristico. 

L’Assessore dell’Agricoltura premette che in materia di agriturismo, la L.R. 23 giugno 1998 n. 18, 

“Nuove norme per l’esercizio dell’agriturismo”, nonostante sia stata modificata recentemente con le 

Leggi regionali n. 1/2010 e n. 12/2011, ha avuto necessità di diversi interventi normativi di dettaglio 

al fine di rendere applicabili molteplici disposizioni ormai obsolete e non coerenti con la realtà 

operativa. 

Infatti, con la Delib.G.R. n. 49/10 del 17.12.2012 è stata fatta chiarezza sui ruoli e le competenze 

che i diversi soggetti devono assumere all’interno del sistema agrituristico, demandando 

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 gli adempimenti relativi all’iscrizione degli 

operatori 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. 

L’Assessore informa che parallelamente è stato avviato lo sviluppo di un nuovo applicativo 

informatico per la gestione dell’Albo agriturismo, sempre nell’ambito del SIAR, che consente 

l’iscrizione degli operatori agrituristici, la razionalizzazione del processo istruttorio, in capo 

all’Agenzia Laore, e dell’attività di controllo di competenza del Corpo Forestale e di Vigilanza 

Ambientale. In particolare, il nuovo applicativo consentirà il diretto collegamento tra gli allegati alla 

DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa per le Attività  Produttive, L.R. n. 3/2008) specifici 

per chi intende svolgere l’attività agrituristica, ossia il modello B11 (relazione tecnica) e il modello 

F2 (tariffario), e il fascicolo aziendale, la cui costituzione e aggiornamento è stata resa obbligatoria, 

con recente atto dirigenziale, anche per gli operatori agrituristici.  

Ciò consentirà l’acquisizione automatica di informazioni già presenti nell’Anagrafe regionale delle 

aziende agricole, rilevanti al fine della creazione e gestione dell’Albo agriturismo, integrando 

l’applicativo del SUAP in modo da agevolare notevolmente la compilazione della domanda 
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autorizzativa all’esercizio dell’attività agrituristica e limitare al massimo la possibilità di errore da 

parte dell’operatore.  

Tali funzionalità comporteranno una maggiore semplificazione e velocità operativa, oltre che nella 

predisposizione della dichiarazione di inizio attività per l’operatore, anche nell’attività di valutazione 

dei dati dichiarati in sede istruttoria e soprattutto consentiranno di avere a disposizione una banca 

dati che tutti i soggetti che operano nel “sistema agriturismo” possono utilizzare in base alle proprie 

competenze.  

L’Assessore evidenzia che, in tale contesto evolutivo, si presenta la necessità di prorogare, in via 

del tutto eccezionale, la data di scadenza annuale del 15 gennaio contenuta nella L.R. n. 18/98 

che, all’art 10, comma 1, lettera e), fra gli obblighi dell’operatore agrituristico, prevede che 

quest’ultimo debba “comunicare entro il 15 gennaio di ogni anno al Comune e all’Assessorato 

regionale dell’agricoltura e riforma agropastorale quali tariffe saranno applicate nell’anno in corso”. 

Pur nella consapevolezza che la data di scadenza per l’assolvimento dell’obbligo da parte degli 

operatori agrituristici è fissata in atto normativo, l’Assessore richiama i fondamentali principi di 

economicità e di semplificazione che impongono un impiego razionale ed efficiente delle risorse 

pubbliche e, al contempo, la ricerca e l’adozione del percorso meno gravoso e più favorevole per 

gli utenti, regole alle quali si deve costantemente ispirare l’azione della pubblica amministrazione 

nell’attività di applicazione delle leggi che regolano il suo operato. 

Pertanto, nella convinzione che l’utilizzo delle tecnologie informatiche si rivela sempre più 

essenziale per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese e al fine di non vanificare 

lo sforzo compiuto in termini di risorse umane e finanziarie impiegate nello sviluppo del nuovo 

applicativo, è determinante che lo stesso possa essere utilizzato appena disponibile e quindi a 

partire da febbraio 2014, evitando così di posticiparne l’avvio all’annualità 2015 con vantaggio 

reciproco per l’operatore privato e pubblico. 

Infatti, la comunicazione delle tariffe da applicare nell’anno in corso, che avviene tramite il SUAP 

con l’invio del modello F2 e che dal 2014 dovrà essere inviato anziché all’Assessorato 

dell’Agricoltura direttamente all’Agenzia regionale Laore, potrà essere effettuata a partire dal 3 

febbraio 2014 e sino al 30 aprile 2014. Ciò consentirà agli operatori di beneficiare di un congruo 

periodo di tempo per costituire o aggiornare il fascicolo aziendale e di prendere dimestichezza con 

il nuovo applicativo SIAR. Infine, la generazione dei modelli B11 ed F2 tramite il nuovo applicativo 

consentirà sin dal primo avvio del sistema di alimentare con dati corretti e aggiornati l’Albo 

agriturismo. 
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Esposto quanto sopra, l’Assessore propone alla Giunta regionale di:  

- prorogare, in via del tutto eccezionale, la scadenza del 15 gennaio 2014 prevista dalla L. R. n. 

18/98, art 10, comma 1, lettera e), per la comunicazione delle tariffe da applicare nell’anno in 

corso (invio del modello F2 al SUAP del comune di riferimento); 

- consentire che, esclusivamente per l’annualità 2014, il modello F2 contenente le tariffe da 

applicare nell’anno in corso, possa essere trasmesso al SUAP competente a partire dal 3 

febbraio sino al 30 aprile.  

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-

Pastorale, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame 

DELIBERA 

- di prorogare, in via del tutto eccezionale, la scadenza del 15 gennaio 2014 prevista dalla L. R. 

n. 18/98, art 10, comma 1, lettera e), per la comunicazione delle tariffe da applicare nell’anno in 

corso (invio del modello F2 al SUAP del comune di riferimento); 

- di consentire che, esclusivamente per l’annualità 2014, il modello F2 contenente le tariffe da 

applicare nell’anno in corso, possa essere trasmesso al SUAP competente a partire dal 3 

febbraio sino al 30 aprile.  

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


