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L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ritiene si debba avviare un progetto strategico 

basato sull’innovazione tecnologica, di organizzazione e di gestione che aggreghi, in un unico 

processo programmatorio e gestionale, capace di superare localismi e penalizzanti 

sovrapposizioni, i soggetti pubblici e privati che, ai diversi livelli, operano nei comparti del turismo, 

artigianato e commercio. A tale scopo l’Assessore propone la costituzione del Destination 

Management Organization (D.M.O.) per la governance della destinazione Sardegna e la 

realizzazione del  sistema tecnologico Destination Management System (D.M.S.) per facilitarne la 

commercializzazione da parte degli operatori privati. 

Tale progetto è rispondente alle direttive del Consiglio Europeo che richiama le Regioni ad un 

riorientamento della spesa verso i settori dell’innovazione; è in linea con il Position Paper dei 

servizi della Commissione sulla preparazione dell’accordo di partenariato e dei programmi Italia per 

il periodo 2014-2020, che indicano quali priorità di finanziamento i progetti di cooperazione 

sistemici e di medio-lungo termine che prevedono trasferimento di tecnologia, implementazione di 

innovativi modelli di gestione e di governance ritenuti capaci di promuovere la competitività e 

produttività delle piccole e medie aziende nei potenziali settori ritenuti ad alta crescita, che il 

documento individua nel turismo e nelle attività ad esso collegate. 

Se da un lato le grandi imprese che hanno investito in innovazione sono state meno esposte 

durante questa grave crisi economica e finanziaria, dall’altro è la ridotta dimensione aziendale della 

maggior parte delle imprese sarde che ha impedito loro di sostenere singolarmente gli elevati costi 

di investimento per la creazione e gestione di nuove reti di distribuzione dei propri prodotti. Infatti 

gli scarsi investimenti privati nel settore Ricerca e Sviluppo (R&S) hanno portato l’impoverimento 

della capacità del sistema delle imprese ad esprimere innovazione nella gestione, il freno al 

miglioramento dei processi di produzione, alla creazione di nuovi prodotti e alla competizione nel 

mercato globale. 
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Allo scopo di migliorare la competitività delle imprese dei tre settori produttivi turismo, artigianato 

e commercio e preservarne le prospettive di crescita e di creazione di nuova occupazione e per 

assicurare la governance della destinazione, l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio 

propone la costituzione del D.M.O. di cui faranno parte, oltre all'Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio, Sardegna Ricerche, Sardegna Promozione, le Associazioni di 

categoria e i principali stakeholders pubblici e privati, con il ruolo di programmazione strategica  

unitaria delle politiche di settore.  

Il D.M.O., una volta costituito, adotta:  

− le linee guida che regolano ruoli e responsabilità dei componenti dell’organismo in funzione 

delle strategie e degli obiettivi che la Regione Sardegna intende perseguire;  

− il piano strategico triennale; 

− le linee di indirizzo per la gestione della piattaforma web D.M.S. messa a disposizione 

dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio alle aziende che, aderendo al 

sistema, creano una rete di relazioni basata sull’approccio sinergico tra il territorio, le aziende 

stesse e la governance rappresentata dal D.M.O.. Infatti, gli operatori del comparto potranno, 

attraverso i diversi livelli di accesso, inserire e gestire la propria offerta che il sistema elabora 

e propone alla domanda sui diversi canali quali il web, le applicazioni mobile, gli infoterminals 

e su altri strumenti di comunicazione. 

L’Assessore evidenzia la potenzialità del D.M.S. che, attraverso l’utilizzo di tecnologie innovative, 

capacità progettuali e strategie sistemiche e trasversali, rende disponibile nel mercato il prodotto 

regionale aggregato capace di attrarre nuovi flussi turistici, grazie al sistema di gestione che 

migliora la visibilità della destinazione Sardegna, l’accessibilità e la commercializzazione dei 

prodotti.  

L’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio con il progetto della realizzazione del D.M.S. 

è in linea, quindi, con le indicazioni della programmazione comunitaria 2014-2020 che prevede 

come uno dei quattro funding priority (finanziamenti prioritari) quello di sviluppare un ambiente 

favorevole all'innovazione delle imprese. In questo ambito gli obiettivi tematici da raggiungere sono 

rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, migliorare l’accesso alle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione per promuovere la competitività delle piccole e medie 

imprese. Anche il Quadro Strategico Europeo invita le Regioni a supportare l’innovazione 

promuovendo gli investimenti nel settore privato delle piccole e medie imprese a sostegno della 

cosiddetta specializzazione intelligente (RIS3) per la diffusione della conoscenza nell’ambito dei 

settori correlati, il trasferimento di knowledge tra gli operatori privati e la costituzione degli stessi in 

networking. 



 
 DELIBERAZIONE N. 17/13 

 DEL 16.4.2013 

 

  3/3 

L’Assessore sottolinea, inoltre, come il D.M.S. sia anche strumento di monitoraggio e valutazione 

per la capacità di rilasciare in tempo reale informazioni e dati, andamenti e tendenze, utili a 

supporto della fase decisionale programmatoria.  

Per la realizzazione del D.M.S. l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio si avvale del 

Servizio del Sistema Informativo del Turismo, Artigianato e Commercio (SITAC) e delle risorse 

nell’ambito delle linee di attività del PO FESR 2007/2013. In virtù dell’Accordo Quadro per la 

realizzazione di attività, progetti e programmi sui temi dell’innovazione nei settori del turismo, 

artigianato e commercio, siglato con Sardegna Ricerche il 29 settembre 2011, la società in house 

della Regione collaborerà alla realizzazione del progetto.  

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, 

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

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di  costituire il Destination Management Organization (D.M.O.); 

− di delegare l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ad istituire, con proprio 

decreto,  i tavoli istituzionali operativi del Destination Management Organization (D.M.O.);  

− di delegare l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ad adottare, con proprio 

decreto, le linee guida che regoleranno ruoli e responsabilità dei soggetti facenti parte del 

sistema D.M.O e D.M.S.; 

− di avviare, in collaborazione con Sardegna Ricerche, la realizzazione del Destination 

Management System (D.M.S).  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il Il Il Il PrePrePrePresidentesidentesidentesidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


