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Servizio turismo 
Settore credito agevolato e classificazione alberghiera 
 

Prot. n. 482/XI.8.3 Cagliari, 18.01.2010  

 

 > A tutte le Province della Sardegna 

LORO SEDI 

 

 > A tutti i Comuni della Sardegna 

LORO SEDI 

 

 
Oggetto:  L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 2 comma 24 di recepim ento del decreto 21 ottobre 2008 

della Presidenza del Consiglio dei ministri “Defini zione delle tipologie dei servizi 
forniti dalle imprese turistiche nell’ambito dell’a rmonizzazione della classificazione 
alberghiera” -  

 

Come è noto la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività 

del turismo – con decreto del 21 ottobre 2008 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 34 dell’11 febbraio 

2009) ha definito gli standard minimi nazionali dei servizi e delle dotazioni per la classificazione degli 

alberghi. 

Ai sensi dell’art. 4 del provvedimento sopra richiamato si è provveduto al relativo recepimento con 

L.R. 7 agosto 2009 n. 3, art. 2 comma 24 (pubblicata sul BURAS n. 27 del 18 agosto 2009). 

Si precisa al riguardo che tali requisiti minimi non modificano quelli previsti dalla L.R. 14 maggio 1984 

n. 22, i quali devono essere posseduti dalle strutture ricettive alberghiere per l’ottenimento del 

certificato di classifica. 

È evidente che qualora alcuni requisiti minimi di cui al decreto della Presidenza del Consiglio dei 

ministri non risultino previsti dalla normativa regionale, gli stessi devono comunque essere posseduti 

dalle medesime strutture alberghiere. 

Nelle more della prevista revisione della normativa relativa alle strutture ricettive, al fine di agevolare 

le attività di codesti Enti per il rilascio della classificazione alberghiera, lo scrivente ha predisposto il 

Modello AR 1 Bis che dovrà essere compilato, unitamente al Mod. AR 1, dagli operatori del settore. 

Il Modello AR 1 Bis, unitamente alla presente, verrà reso disponibile sul sito internet della Regione. 

Distinti saluti. 

Il Direttore del Servizio 

Francesco Sanna 

 
Il Responsabile del Settore: Daniela Puddu 
Tel. 0706067179 – dpuddu@regione.sardegna.it 


