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Oggetto: PO FESR 2007/2013, LdA 4.2.4.d “Azioni per il rafforzamento dei Sistemi Turistici Locali 

(STL) e realizzazione e promozione di Club di prodotto, disciplinari di qualità, etc, strumenti 
integrati di promozione e comunicazione coordinata del prodotto turistico isolano nei 
mercati nazionali e internazionali” -  Programma “Sviluppo Distretti Turistici di qualità per la 
promozione dell’offerta turistica regionale dei comuni identitari, borghi, ville, domos 
istoricas, golf, fari, ristoranti tipici, etc”. Approvazione modifica Avviso “Aiuti per lo 
sviluppo del Prodotto Turistico Tematico Cicloturismo” e relativi allegati.  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione 

C(2007) 3329 del 13 luglio 2007; 

VISTO il POR FESR Sardegna 2007-2013, approvato con Decisione C(2007) n. 5728 

del 20 novembre 2007 ed in particolare l’Asse IV, Obiettivo operativo 4.2.4 

“innescare e sviluppare processi di integrazione, creando reti e sinergie tra 

risorse ambientali, culturali e settori economici”, Linea di intervento 4.2.4.d, 

“Azioni per il rafforzamento dei Sistemi Turistici Locali (STL) e realizzazione e 

promozione di Club di prodotto, disciplinari di qualità, etc, strumenti integrati di 

promozione e comunicazione coordinata del prodotto turistico isolano nei 

mercati nazionali e internazionali”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n.p. 

24398/71 del 26.09.2014  con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore ad 

interim del Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari presso la direzione 

generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio alla Dott.ssa Francesca 

Murru. 

VISTA  la Deliberazione GR 37/23 del 12.09.2013, con la quale la Giunta Regionale ha 

individuato alcuni prodotti turistici tematici (PTT) tra i quali il Prodotto 

“Cicloturismo” ; 
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ATTESO che con la citata deliberazione n. 37/23 del 2013 sono state approvate le 

Direttive di attuazione della LdA 4.2.4.d. “Azioni per il rafforzamento dei Sistemi 

Turistici Locali (STL) e realizzazione e promozione di Club di prodotto, 

disciplinari di qualità, etc, strumenti integrati di promozione e comunicazione 

coordinata del prodotto turistico isolano nei mercati nazionali e internazionali”, a 

valere sul PO FESR 2007/2013, Asse IV, LdA 4.2.4.d, individuando il BIC 

Sardegna quale soggetto attuatore per le attività finalizzate all’aggregazione 

delle imprese nella forma di club di Prodotto; 

DATO ATTO che, con Deliberazione n.42/36 del 16.10.2013, la Giunta Regionale ha 

approvato in via definitiva tali Direttive; 

RICHIAMATA  la Determinazione n. 21 del 28.01.2015 con la quale, per le motivazioni in essa 

esposte e comunque nel contesto delle DGR n. 37/23 del 12.09.2013, n. 20/11 

del 03.06.2014, è stato approvato l’Avviso “Aiuti per lo sviluppo del Prodotto 

Turistico Tematico Cicloturismo” e relativi allegati, pubblicato sul sito 

istituzionale della Regione in data 29.01.2015  e con scadenza 16.03.2015 ore 

17.00 e sul BURAS  - Supplemento straordinario n. 8 del 05.02.2015; 

CONSIDERATO che nei punti 1)a e 2)a del Disciplinare del PTT Cicloturismo, Allegato 1 al citato 

Avviso, sono indicati come obbligatori i requisiti “Convenzione con Guide 

cicloturistiche e Bike Manager: guide cicloturistiche esperte disponibili per 

accompagnare e assistere i turisti negli itinerari scelti “ (punto 1)a)   e  “Guide 

cicloturistiche e Bike Manager esperti disponibili per accompagnare e assistere 

i turisti negli itinerari scelti” (punto 2)a); 

PRESO ATTO che, a seguito dell’aggiornamento dell’elenco Regionale delle guide Turistico 

Sportive effettuato in data 03.03.2015, i soggetti iscritti con regolare rinnovo con 

la specializzazione di “Accompagnatore per le attività cicloturistiche” sono 

solamente due; 

CONSIDERATO che alcune imprese, potenziali beneficiarie degli aiuti di cui all’Avviso in parola, 

potrebbero risultare penalizzate dal fatto di non riuscire ad adempiere ad uno 

dei requisiti considerati obbligatori a causa dell’esiguo numero di soggetti 

abilitati ai sensi di legge da avere in organico nell’azienda o con i quali con i 

quali convenzionarsi per l’effettuazione delle attività di accompagnamento ed 

assistenza dei turisti negli itinerari prescelti; 
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RITENUTO al fine di garantire una più ampia partecipazione all’Avviso in parola da parte di 

un numero maggiore di imprese, di dover ritenere i requisiti di cui ai punti 1)a e 

2)a del Disciplinare del PTT Cicloturismo, non più obbligatori ma facoltativi; 

RITENUTO  altresì, per la modifica nella qualificazione dei suddetti requisiti da obbligatori a 

facoltativi, di dover prorogare di dieci giorni il termine di scadenza per la 

presentazione delle domande di cui all’Avviso “Aiuti per lo sviluppo del Prodotto 

Turistico Tematico “Cicloturismo”; 

RITENUTO  infine di dover dare adeguata pubblicità alla suddetta modifica ed alla proroga 

dei termini, mediante la pubblicazione di un apposito avviso nel sito internet 

istituzionale della Regione Sardegna; 

DETERMINA 

ART. 1)  Sono da considerarsi facoltativi i requisiti indicati come obbligatori dal 

Disciplinare del PTT Cicloturismo - Allegato 1 all’Avviso “Aiuti per lo sviluppo del 

Prodotto Turistico Tematico “Cicloturismo” – contenuti al punto 1)a  

“Convenzione con Guide cicloturistiche e Bike Manager: guide cicloturistiche 

esperte disponibili per accompagnare e assistere i turisti negli itinerari scelti “ e 

al punto 2)a “Guide cicloturistiche e Bike Manager esperti disponibili per 

accompagnare e assistere i turisti negli itinerari scelti”; 

ART. 2)  E’ prorogato di dieci giorni (fino al 26.03.2015 ore 17.00) il termine di scadenza 

per la presentazione delle domande di cui all’Avviso “Aiuti per lo sviluppo del 

Prodotto Turistico Tematico “Cicloturismo”; 

ART. 3) La presente Determinazione nonché specifico avviso informativo sono 

pubblicati sul sito della Regione Sardegna www.regione.sardegna.it;. 

ART.4) La presente Determinazione è comunicata all’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/1998. 

 

 

Il Direttore del Servizio  

F.to Francesca Murru 

  


