DELIBERAZIONE N. 7/17 DEL 26.02.2020
—————
Oggetto:

Deliberazione della Giunta regionale n. 1/13 del 8 gennaio 2019 “Disciplina delle
caratteristiche, dei requisiti e della classificazione delle strutture ricettive della
tipologia bed&breakfast di cui all’articolo 16, comma 1, della legge regionale 28
luglio 2017, n. 16. Approvazione definitiva delle direttive ai sensi dell’articolo 24,
comma 1”. Modifica del comma 2, articolo 17 (Norma transitoria). Approvazione
definitiva.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio:
-

vista la L.R. n. 1/1977 recante norme sull'organizzazione amministrativa della Regione e sulle
competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali;

-

vista la legge regionale 28 luglio 2017, n. 16 concernente “Norme in materia di turismo”, ed in
particolare l'art. 24 “Direttive di attuazione”;

-

vista la deliberazione n. 52/7 del 23 dicembre 2019, concernente “Deliberazione della Giunta
regionale n. 1/13 del 8 gennaio 2019 “Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e della
classificazione delle strutture ricettive della tipologia bed&breakfast di cui all'articolo 16,
comma 1, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16. Approvazione definitiva delle direttive ai
sensi dell'articolo 24, comma 1”. Modifica del comma 2, articolo 17 (Norma transitoria).
Approvazione preliminare”;

-

vista la nota n. 569 del 13 gennaio 2020 del Presidente della Regione, con la quale la
deliberazione di cui sopra è stata inviata all'esame del Consiglio regionale per l'acquisizione
del parere della competente Commissione consiliare;

-

vista la nota n. 1332 del 6 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio regionale con la quale è
stato comunicato il parere favorevole della Quinta Commissione consiliare;

propone di approvare in via definitiva il provvedimento di cui alla deliberazione n. 52/7 del 23
dicembre 2019.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio
DELIBERA
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di approvare in via definitiva il provvedimento di cui alla deliberazione n. 52/7 del 23 dicembre 2019.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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