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L’Assessore del turismo, artigianato e commercio ricorda che la Giunta regionale con la 

deliberazione n. 3/8 del 16.1.2008 ha approvato il Piano di Marketing Turistico 2008-2009 e con la 

deliberazione n. 73/11 del 20.12.2008 ha integrato il predetto Piano di Marketing Turistico per 

l’annualità 2009. 

Il Piano di Marketing è un documento che supporta un modello di sviluppo turistico che favorisce la 

valorizzazione delle peculiarità dei singoli territori e la contestuale crescita economica isolana in 

un’ottica di sostenibilità, la cui attuazione può consentire di perseguire gli obiettivi di 

destagionalizzare, consolidare la nuova posizione sui bacini internazionali e aumentare la propria 

quota di mercato sul movimento turistico internazionale nel Mediterraneo, rafforzare la posizione 

sul mercato italiano, rafforzare un’identità più ricca e variegata del turismo in Sardegna, operando 

nell’ambito delle cinque linee di prodotto Balneare, Nautico/Sportivo, Congressuale, Naturalistico, 

Paesaggio Culturale. 

L’Assessore quindi riferisce che la validità di tale Piano avrà termine il 31.12.2009 e che pertanto 

occorre dotare la Regione Sardegna di un nuovo Piano di Marketing Turistico 2010-2011 il quale, 

oltre che rivestire natura programmatoria, dovrà rappresentare un documento operativo che 

individui, tra l’altro, gli strumenti ottimali per il perseguimento delle finalità che istituzionalmente 

competono alla Regione in materia di promozione turistica. 

A tal proposito l’Assessore sottolinea l’opportunità che il nuovo Piano sia costruito anche sulla base 

del Piano Regionale di Sviluppo (PRS) che è stato approvato dal Consiglio Regionale - unitamente 

alla legge finanziaria 2010 - soltanto nel presente mese di dicembre 2009. 

Per quanto sopra, non essendo stato possibile procedere in assenza del PRS allo studio del nuovo 

piano di marketing, al fine di assicurare continuità alle attività promozionali in ambito turistico della 

Regione Sardegna, l’Assessore propone alla Giunta regionale di prorogare la validità del Piano di 

Marketing Turistico 2008-2009, così come successivamente integrato, nelle more 

dell’approvazione di un nuovo Piano di Marketing Turistico 2010-2011. 
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La Giunta Regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del turismo, 

artigianato e commercio, visto il parere di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato, 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare la proroga della validità del Piano di Marketing Turistico 2008-2009, approvato con la 

deliberazione n. 3/8 del 16.1.2008 e successivamente integrato con la deliberazione n. 73/11 del 

20.12.2008, nelle more dell’approvazione di un nuovo Piano di Marketing Turistico 2010-2011. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     IlIlIlIl    VicepVicepVicepVicepresidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 

 
 

 

 


