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DELIBERAZIONE N. 30/3 DEL 30.6.2009DELIBERAZIONE N. 30/3 DEL 30.6.2009DELIBERAZIONE N. 30/3 DEL 30.6.2009DELIBERAZIONE N. 30/3 DEL 30.6.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Programma Attuativo Interregionale 2007/2013 “Attrattori culturali, naturali e Programma Attuativo Interregionale 2007/2013 “Attrattori culturali, naturali e Programma Attuativo Interregionale 2007/2013 “Attrattori culturali, naturali e Programma Attuativo Interregionale 2007/2013 “Attrattori culturali, naturali e 

turismo” delle Regioni del Mezzogiorno turismo” delle Regioni del Mezzogiorno turismo” delle Regioni del Mezzogiorno turismo” delle Regioni del Mezzogiorno –––– PAIn PAIn PAIn PAIn----FAS: Candidatura Reti interregionali FAS: Candidatura Reti interregionali FAS: Candidatura Reti interregionali FAS: Candidatura Reti interregionali 

e Poli.e Poli.e Poli.e Poli.    

L’Assessore del turismo, artigianato e commercio ricorda alla Giunta che, con riferimento alle 

politiche di valorizzazione delle risorse naturali e culturali per l’attrattività e lo sviluppo, il Quadro 

Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 ha previsto, a livello nazionale, l’attivazione di due 

programmi operativi interregionali, uno dei quali limitato alle quattro Regioni dell’Obiettivo 

Convergenza (ex Obiettivo 1) cofinanziato con i Fondi Strutturali (FESR), denominato “Programma 

Operativo Interregionale Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” 2007/2013 (POIn-FESR) ed un 

secondo programma, finanziato con risorse nazionali, fondi FAS, denominato Programma Attuativo 

Interregionale  “Attrattori culturali, naturali e turismo” 2007/2013 (PAIn-FAS), esteso, con medesimi 

criteri e regole a tutto il Mezzogiorno, all’interno del quale è compresa anche la Sardegna. 

In particolare, il QSN prevede per tali programmi:  

− una politica per lo sviluppo dell’attrattività turistica che deve valorizzare il complesso delle 

risorse presenti nei singoli territori (cultura, archeologia, natura, storia, tradizioni, saperi e 

sapori) facendo leva sull’offerta dei grandi attrattori per promuovere livelli aggiuntivi di 

domanda di qualità; 

− l’esigenza di superare gli approcci frammentari che hanno caratterizzato finora le politiche di 

promozione e sostegno al settore turistico che contribuiscono al permanere di una situazione 

complessivamente non competitiva rispetto ad altre destinazioni; 

− la necessità di orientare le strategie di sviluppo, sugli attrattori non sufficientemente valorizzati 

che presentino valenza interregionale (reti di itinerari naturali, reti di itinerari archeologici e siti 

minerari, altre reti e risorse storico-tematiche); 

− l’adozione di politiche integrate per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e 

naturale in coerenza con gli obiettivi di sviluppo del turismo sostenibile; 
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− un’azione di sistema che valorizzi le risorse culturali e naturali di eccellenza e ne consenta una 

promozione unitaria sui mercati turistici internazionali.  

Ai fini dell’attuazione della strategia delineata dal QSN, nell’ambito del contesto turistico della 

Sardegna, prosegue l’Assessore, vanno in primo luogo sottolineati alcuni elementi che ne 

caratterizzano il sistema:  

− un forte livello di offerta turistico-balneare, oggetto di significativi flussi di visitatori e presenze 

turistiche, tale da rappresentare una polarità complessa, ad alta vocazione turistica 

internazionale, estesa all’intero sistema costiero della Regione (si rilevano quasi 2.000 km di 

costa); 

− territori dell’interno a forte valenza naturalistica, paesaggistica, storico culturale e archeologica, 

tale da costituire una naturale estensione nonché completamento dell’immagine turistica 

regionale, anche grazie ai percorsi dei treni d’epoca e alla green way; 

− un’importante componente identitaria e culturale (sagre, manifestazioni folkloristiche, tradizioni, 

artigianato, enogastronomia) non sufficiente, però, ad incidere su una dimensione turistica 

ancora fortemente governata dalle dinamiche balneari e dalla concentrazione dell’offerta sui 

territori costieri; 

− la necessità di contrastare la forte concorrenzialità delle altre località del Mediterraneo, 

rispondendo alla domanda turistica internazionale ed in particolare alla domanda di turismo 

“sostenibile”, a partire dalla valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali del territorio, e 

da una politica di riqualificazione dell’intero sistema dell’offerta e dell’ospitalità migliorando il 

rapporto qualità-prezzo, per rafforzare l’immagine della Sardegna sui mercati nazionali e 

internazionali e venire incontro ai nuovi fabbisogni espressi dalla domanda di turismo.  

L’intera politica regionale è pertanto mirata alla realizzazione di un prodotto turistico integrato, ove 

l’attrattività turistica dei sistemi costieri si estende agli attrattori dei territori dell’interno, ricchi di 

valenze assolutamente peculiari. 

In tal senso sono peraltro indirizzati anche i recenti documenti della programmazione regionale:  

− il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) che promuove la tutela del territorio, in un’ottica di 

promozione e protezione del paesaggio e dell’identità regionale; 

− il Piano Regionale di Sviluppo (PRS) ed il Documento Strategico Regionale (DSR) che vedono 

il turismo come volano per un nuovo modello di sviluppo economico e sociale, secondo i 

puntuali indirizzi contenuti nel Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS) 
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strumento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale della regione, 

finalizzato alla soluzione dei problemi che limitano le possibilità di sviluppo turistico; 

− il Piano Regionale di Marketing Turistico che propone la creazione di modello di sviluppo 

turistico che porti maggiore prosperità al territorio e al sistema economico sardo nel suo 

complesso in un’ottica di sostenibilità, a partire dagli obiettivi della destagionalizzazione e della 

diffusione dei turismi, con il consolidamento del posizionamento della Sardegna nel contesto 

nazionale ed internazionale attraverso l’affermazione di una peculiare identità regionale; 

− il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) che propone la valorizzazione delle aree rurali della nostra 

regione con particolare riferimento ai servizi per la popolazione rurale e all’integrazione fra 

reddito, multifunzionalità e turismo rurale, anche attraverso lo sviluppo di prodotti turistici 

integrati che sappiano coniugare l’offerta ricettiva con la fruizione naturalistica e le tipicità 

locali; 

− il Piano Forestale Ambientale Regionale (PFAR) prevede la valorizzazione delle foreste per 

finalità turistico ricreative perseguite attraverso attività turistiche tradizionali, turismo didattico e 

turismo ambientale; 

− il Piano Regionale dei Trasporti (PRT) che prevede lo sviluppo del trasporto sostenibile e la 

migliore accessibilità per i territori dell’interno. 

La strategia regionale si sviluppa inoltre in piena sintonia con i temi dibattuti e proposti dalla 

Commissione europea in materia di turismo sostenibile, ed in particolare con quanto previsto dalla 

Comunicazione della Commissione del 19.10.2007 - Agenda per un turismo europeo sostenibile e 

competitivo - cui ha fatto seguito la costituzione della Rete Europea per un Turismo Sostenibile e 

Competitivo, formalizzata con l’adesione di istituzioni internazionali, rappresentanze di reti e 

organizzazioni di carattere internazionale coinvolte nel dibatto socio-economico sul turismo 

sostenibile nonché 36 regioni europee, tra le quali la Sardegna. 

Si consolida in tal modo un disegno di sviluppo che, alla crescita degli standard di qualità 

dell’offerta, accosta la fruizione turistica sostenibile del patrimonio ambientale e culturale. 

L’Assessore del Turismo ricorda le varie fasi che hanno caratterizzato il processo del POIn-FESR  

e PAIn-FAS summenzionati: 

− con delibera CIPE 166/2007 recante l’Attuazione del QSN, è stato approvato il riparto delle 

risorse per la programmazione unitaria, con riguardo ai Programmi Operativi Nazionali, ai 
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Programmi Operativi Regionali, ai Programmi Operativi Interregionali, ai sensi dell’art. 27 del 

Regolamento (CE) 1083/06; 

− la stessa delibera CIPE individua il Programma Attuativo Interregionale “Attrattori Culturali, 

Naturali e Turismo” 2007/2013 (PAIn - FAS) esteso - oltre che alle regioni Convergenza - 

CONV - (Calabria – Campania – Puglia e Sicilia) – alle regioni Competitività Regionale e 

Occupazione - CRO - (Abruzzo – Basilicata – Molise e Sardegna), istituisce il Comitato Tecnico 

Congiunto per l’Attuazione (CTCA coincidente con il CTCA del POIn (FESR) e individua 

l’Amministrazione di Riferimento nell’Autorità di Gestione del POIn (FESR)- Regione 

Campania; 

− detto CTCA è costituito dalle Regioni suddette, dal Ministero dei Beni Culturali (MIBAC), cui è 

affidata la Presidenza, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del Turismo (MISE-

DPS) nonché dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM); 

− con Decisione della Commissione Europea n. C(2008) 5527 del 06 ottobre 2008 è stato 

approvato il Programma Operativo Interregionale “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” 

(POIn.) - CCI N. 2007 IT 16 1PO 001; 

− per il Programma Attuativo Interregionale “Attrattori Culturali, Naturali e Turismo” 2007/2013 

(PAIn - FAS) è previsto un fondo indiviso pari a 898.095.000 euro: tali risorse al netto 

dell’accantonamento obbligatorio dello 0,0008% per la costituzione di un fondo per il 

rafforzamento dei Conti Pubblici Territoriali e del 15% destinato al fondo di premialità, saranno 

utilizzate per l’attuazione delle differenti linee di intervento di cui consta il programma; 

− il Programma Attuativo Interregionale 2007/2013 PAIn-FAS non è stato ancora approvato dal 

CIPE: 

a) il 10 maggio 2009, si è conclusa, senza osservazioni né rilievi, la fase di consultazione al 

pubblico del Programma e del Rapporto ambientale per la VAS (Valutazione Ambientale 

Strategica) attivata il 10 marzo 2009 con la pubblicazione sul BURAS n. 8, in ottemperanza 

alle disposizioni di cui all’art. 14 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; 

b) l’Autorità di Riferimento del Programma – la Regione Campania – è in attesa dell’invio 

formale da parte dell’Abruzzo e della Basilicata, della nota di chiusura della procedura 

VAS; 
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c) completata l’acquisizione, la Campania invierà al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare (MATTM) la Dichiarazione di Sintesi per il rilascio del Parere sulla 

VAS; 

d) acquisito il parere del MATTM, l’Autorità di Riferimento lo invierà, unitamente all’Addendum 

(previsto nel Verbale del MISE-DPS del 23.2.2009, riportante l’elenco delle Reti 

interregionali e dei Poli individuati), al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE-DPS) per 

la chiusura dell’istruttoria sul Programma. 

L’Assessore, sottolinea che l’avvio del processo di attuazione del PAIn-FAS è preceduto da una 

fase preliminare di individuazione e di selezione dei Poli e delle Reti interregionali su cui si 

concentreranno le azioni in esso previste. Tale processo sarà operato dal Comitato Tecnico 

Congiunto per l’Attuazione del Programma (CTCA), che si avvarrà di un supporto tecnico per 

valutare le candidature formulate dalle Amministrazioni regionali. 

Il metodo di selezione si basa sulle scelte delle amministrazioni interessate che comunque 

dovranno essere finalizzate alla selezione di aree territoriali circoscritte, caratterizzate da 

un’elevata “turisticità potenziale”, laddove per “turisticità” s’intende contestualmente: il grado di 

attrattività di un territorio dovuto alla presenza di attrattori naturali, culturali e paesaggistici inseriti in 

un contesto di qualità, tale da rappresentare la motivazione prevalente di viaggio; la capacità dello 

stesso territorio di accogliere e di trattenere i visitatori (capacità ricettiva e offerta di servizi 

complementari per la fruizione delle risorse), attraverso un’offerta turistica qualificata, rivolta non ad 

una domanda indistinta, ma ad alcuni precisi segmenti del mercato internazionale. 

Il Programma individua, quindi, nelle Reti interregionali di offerta culturale e naturalistica e nei Poli 

l’oggetto delle proprie azioni: 

− tali azioni saranno attivate su quei territori che costituiscono un POLO inteso quale “area 

geograficamente circoscritta in cui si concentrano attrattori culturali e/o naturali e/o 

paesaggistici di particolare pregio e qualità intrinseca, tale da rappresentare – se 

adeguatamente valorizzata con riferimento sia agli attrattori in essa localizzati, sia alle 

condizioni e servizi che ne determinano la relativa fruizione – una destinazione capace di 

attrarre visitatori e di determinare impatti positivi, diretti ed indiretti, sul sistema socio-

economico complessivo”; 

− il Polo deve ricadere in una RETE interregionale quale “sistema di integrazione, materiale ed 

immateriale presente e/o attivabile su scala interregionale tra Poli e attrattori culturali, naturali e 

paesaggistici di particolare pregio e qualità intrinseca, tali da configurarsi anche quali autonomi 
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sistemi di offerta in grado di rispondere a specifiche esigenze e fabbisogni espressi dalla 

domanda turistica di riferimento”. 

All’uopo, l’Assessore del Turismo ricorda che la strategia regionale del PAIn-FAS è basata sulle 

politiche di destagionalizzazione e delocalizzazione del turismo e che entro questa cornice viene a 

collocarsi il Progetto strategico integrato regionale “Atlantide”, proposta turistica fondata sulla 

fruizione e valorizzazione del paesaggio, degli attrattori storici, naturalistici, archeologici, saperi e 

sapori dei territori, frammenti ed emozioni propri della cultura materiale e immateriale.  

La Regione Sardegna propone, in relazione al summenzionato progetto strategico, la candidatura 

dei seguenti POLI: 

− “Polo Lawrence”: ricomprende i territori dei Comuni attraversati dalla linea del “Trenino Verde” 

Mandas-Sorgono/Arbatax che idealmente abbraccia il massiccio del Gennargentu 

attraversando i territori marini e montani Centro Orientali della Sardegna. Costituisce un 

esempio di valorizzazione dei grandi attrattori ambientali e culturali attraverso l’utilizzo delle 

antiche ferrovie a fini turistici, come dimostra in particolare l’esperienza di numerose realtà 

europee; 

− “Polo Memoria delle identità”: ricomprende parte dei territori Centro occidentali della Sardegna, 

attraversati dalla linea ferroviaria Nuoro-Macomer-Bosa e caratterizzati da un territorio che 

esprime valori e tradizioni popolari che affondano le loro radici in una storia ricca di significati e 

di espressioni ancora arcaiche, legate a superbi giochi equestri e alla cultura del cavallo;   

− “Polo Maddalena-Limbara-Corallo”: ricomprende i territori che vanno dall’arcipelago della 

Maddalena e dalla Costa Smeralda ad Alghero ed al Golfo dell’Asinara passando attraverso le 

aree montuose del Limbara. Si caratterizza per la particolarità del territorio: mare cristallino 

color turchese, spiagge bianchissime, calette dalla rarissima sabbia rosa, natura ricca di 

affascinanti scenari con flora e fauna in perfetto equilibrio naturale, colli e montagne interrotte 

da creste di granito impreziosito dal verde delle sughere, della macchia e dei vigneti, nonché 

musica, sonorità e cinema; 

− “Polo delle rotte Fenicio-Puniche”: ricomprende i territori della Costa Sud Occidentale e 

Occidentale caratterizzati da rilevanti testimonianze dal punto di vista storico-archeologico per 

la presenza di importanti siti archeologici (epoca fenicio-punica, nuragica, romana), territorio 

ricco di giacimenti minerari e di lunghe gallerie scavate nella roccia, oggi trasformati in musei 

spettacolari vicini al mare, antichi borghi, splendide baie contornate da isolotti, spiagge 

incontaminate incorniciate da alte dune boscate. 
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I suddescritti Poli, verranno inseriti nelle RETI Interregionali tematiche individuate: 

− “Rete di offerta delle identità locali, dei paesaggi storici e naturalistici”: Poli Lawrence, 

Maddalena-Limbara-Corallo, Memoria delle Identità; 

− “Rete di offerta storico culturale”: Polo delle rotte Fenicio-Puniche. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dall’Assessore del turismo, artigianato e 

commercio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato del 

turismo, artigianato e commercio nonché il parere di coerenza con la Programmazione Unitaria 

2007/2013 da parte del Direttore del Centro Regionale di Programmazione, 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare, nell’ambito della programmazione e attuazione del Programma di Attuazione 

Interregionale “Attrattori culturali, naturali e turismo” 2007-2013 PAIn-FAS, i seguenti POLI e 

RETI, inseriti nel Formulario di candidatura che si allega alla presente per farne parte 

integrante: 

a) “Rete interregionale di offerta delle identità locali, dei paesaggi storici e naturalistici”: 

1) “Polo Lawrence”: ricomprende i territori dei Comuni attraversati dalla linea del “Trenino 

Verde” Mandas-Sorgono/Arbatax che idealmente abbraccia il massiccio del 

Gennargentu attraversando i territori marini e montani Centro Orientali della Sardegna. 

Costituisce un esempio di valorizzazione dei grandi attrattori ambientali e culturali 

attraverso l’utilizzo delle antiche ferrovie a fini turistici, come dimostra in particolare 

l’esperienza di numerose realtà europee; 

2) “Polo Memoria delle identità”: ricomprende parte dei territori Centro Occidentali della 

Sardegna, attraversati dalla linea ferroviaria Nuoro-Macomer-Bosa e caratterizzati da 

un territorio che esprime valori e tradizioni popolari che affondano le loro radici in una 

storia ricca di significati e di espressioni ancora arcaiche, legate a superbi giochi 

equestri e alla cultura del cavallo;   

3) “Polo Maddalena-Limbara-Corallo”: ricomprende i territori che vanno dall’arcipelago 

della Maddalena e dalla Costa Smeralda ad Alghero ed al Golfo dell’Asinara passando 

attraverso le aree montuose del Limbara. Si caratterizza per la particolarità del 

territorio: mare cristallino color turchese, spiagge bianchissime, calette dalla rarissima 

sabbia rosa, natura ricca di affascinanti scenari con flora e fauna in perfetto equilibrio 
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naturale, colli e montagne interrotte da creste di granito impreziosito dal verde delle 

sughere, della macchia e dei vigneti, nonché musica, sonorità e cinema; 

b) “Rete di offerta storico-culturale”: 

1) “Polo delle rotte Fenicio-Puniche”: ricomprende i territori della Costa Sud Occidentale e 

Occidentale caratterizzati da rilevanti testimonianze dal punto di vista storico-

archeologico per la presenza di importanti siti archeologici (epoca fenicio-punica, 

nuragica, romana), territorio ricco di giacimenti minerari e di lunghe gallerie scavate 

nella roccia, oggi trasformati in musei spettacolari vicini al mare, antichi borghi, 

splendide baie contornate da isolotti, spiagge incontaminate incorniciate da alte dune 

boscate. 

− di rinviare a successiva deliberazione della Giunta l’individuazione puntuale degli interventi da 

attuare nei singoli Poli; 

− di dare mandato all’Assessore del turismo, artigianato e commercio, in raccordo con tutti gli 

Assessorati interessati, di individuare e costituire i gruppi di lavoro specialistici interassessoriali 

per la redazione del progetto strategico integrato regionale “Atlantide”. 

Il DirettoreIl DirettoreIl DirettoreIl Direttore Generale Generale Generale Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


