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DELIBERAZIONE N. 1/36 DEL 17.1.2014 

________ 

 

Oggetto: L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, art. 5 “Progra mma di interventi di infrastrutturazione e 

servizi correlati allo sviluppo delle attività prod uttive”. Accordo di Programma 

Quadro “SupraTutto – Sistema di valorizzazione turist ica del territorio”.   

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con 

l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, richiamano la deliberazione n. 12/20 del 

10.3.2011 con la quale la Giunta regionale ha approvato, ex art. 4 L.R. 19 gennaio 2011, n. 1, l’Atto 

di Indirizzo che definisce le modalità di gestione delle risorse a valere sul Fondo istituito in 

attuazione dell’art. 5, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2009, n. 5, per la realizzazione di un 

programma pluriennale di infrastrutture e di servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive. 

L’Atto di Indirizzo definisce un sistema di interventi basati su una procedura negoziale 

territorializzata concordata con i partenariati pubblico-privati locali, che prevede, inoltre, la 

ripartizione delle risorse per singoli ambiti provinciali.  

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che detta 

deliberazione fa salve e conferma tutte le deliberazioni di programmazione precedenti, in quanto 

già prevedono le modalità attuative del Fondo istituito con la legge regionale n. 5/2009 e che sono 

coerenti con la previsione dell’art. 4 della L.R. n. 1/2011. 

L’Assessore rileva che il Fondo citato finanzia interventi infrastrutturali e servizi di supporto allo 

sviluppo di nuove attività produttive e la crescita competitiva di quelle esistenti, in particolare nelle 

aree di crisi e nei territori svantaggiati, al fine di contrapporsi alle emergenze economiche, sociali e 

territoriali attraverso il potenziamento e la modernizzazione dei sistemi locali.  

L’Assessore ricorda che la programmazione di investimenti pubblici a supporto delle attività 

produttive risponde pienamente a quanto previsto dal Programma Regionale di Sviluppo (PRS), in 

ordine alla messa in campo di interventi in grado di innescare processi di crescita della 

competitività dei sistemi produttivi locali e rafforza il percorso di attivazione degli strumenti 

necessari allo sviluppo di ciascun ambito territoriale, come le aree di crisi, le aree svantaggiate e le 

aree urbane, con le quali sono attivate e attivabili azioni a sostegno degli investimenti privati, anche 

per lo sviluppo di Progetti di Filiera e di Sviluppo Locale. 

L’Assessore precisa che detti interventi fanno espresso riferimento a quanto predisposto dall’art. 

25, comma 5-bis, della L.R. 29 maggio 2007, n. 2, che prevede la concentrazione territoriale delle 
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risorse finanziarie attraverso investimenti per infrastrutture e servizi pubblici a supporto di attività 

produttive, anche ai sensi della L.R. 26 febbraio 1996, n. 14 e successive modifiche, in modo che 

possa essere garantito un efficace coordinamento nell’attuazione degli interventi a favore delle 

micro, piccole e medie imprese previsti in programmi finanziati o cofinanziati con risorse regionali, 

attuati direttamente o delegati a enti locali o agenzie di sviluppo. 

L’Assessore riferisce altresì che i Progetti approvati in attuazione dell’art. 5, comma 1, della L.R. n. 

5/2009, possono anche essere finanziati con le risorse dei Programmi Operativi della 

Programmazione Unitaria 2007-2013, ovvero con il contributo del Fondo Sociale Europeo (FSE) e  

del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), in coerenza con gli specifici obiettivi e con 

ulteriori risorse addizionali per lo sviluppo, in quanto progetti attuativi degli strumenti della 

programmazione unitaria. 

L’Assessore ricorda che tutti gli interventi inerenti l’art. 5 della L.R. n. 5/2009 devono essere attuati 

in coerenza con la programmazione unitaria regionale 2007-2013, con il perseguimento degli 

obiettivi indicati nei programmi operativi cofinanziati dall’Unione Europea. 

L’Assessore richiama la procedura di attuazione prevista dal citato Atto di Indirizzo, relativamente 

al programma pluriennale di infrastrutture e di servizi correlati allo sviluppo delle attività produttive 

a valere sul fondo di cui all’art. 5 della L.R. n. 5/2009, che prevede una modalità di finanziamento di 

tipo negoziale che prende l’avvio anche mediante l’attivazione di tavoli partenariali di lavoro 

tecnico-politici, i quali procedono alla definizione del quadro di interventi partendo da una sintetica 

analisi territoriale per giungere ad un coerente piano di azione, ove emerga chiaramente la 

capacità degli interventi previsti di avere un impatto positivo, risolvendo concretamente le criticità 

individuate, per l’intero territorio di riferimento e non soltanto nell’ambito localizzativo in cui ricade. 

La procedura si conclude con la sottoscrizione di un Accordo di Programma tra la Regione e il 

soggetto od i soggetti proponenti il progetto, nel caso in cui questo sia stato valutato positivamente. 

L’Assessore rileva altresì che, sempre in base all’Atto di Indirizzo, tra le modalità procedurali 

definite per l’individuazione degli interventi è previsto anche il top down, ovvero la possibilità per la 

Giunta regionale di selezionare e attuare interventi strategici che abbiano un impatto sull’intero 

territorio regionale.  

L’Assessore sottolinea che l’utilizzo di tali strumenti in ambiti territoriali ben definiti consente la 

realizzazione di sistemi produttivi integrati e coordinati in termini di infrastrutture e servizi alle 

imprese, i quali permetteranno alle imprese insediate di incrementare il valore aggiunto delle 

proprie produzioni, al contempo costituiranno degli attrattori per nuove imprese in termini di 

innovazione, ricerca e sviluppo, promozione e commercializzazione. 
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In base a tale approccio, rileva l’Assessore, sono stati attivati i tavoli partenariali di lavoro tecnico-

politici tra la Regione ed i soggetti promotori e attuatori dei diversi progetti individuati, e già 

programmati, e delle nuove proposte progettuali presentate da diverse coalizioni territoriali.  

L’Assessore riferisce che il Progetto di “valorizzazione delle attività produttive, culturali, sportive e 

ricreative al fine di potenziare la competitività delle PMI nella provincia di Nuoro” è stato individuato 

con la deliberazione n. 32/52 del 15.9.2010, che ha assegnato per la sua attuazione risorse pari a 

euro quindici milioni. 

L’Assessore riferisce, altresì, che l’avvio del Progetto di Sviluppo Locale per la Sardegna Centrale 

ha attivato un fecondo percorso di confronto tra la parti istituzionali, economiche e sociali di livello 

regionale e locale, in ordine alle strategie di sviluppo più efficaci per il territorio del Nuorese. Tra 

queste strategie, tra i settori prioritari di intervento, è stato individuato il turismo. Si è ritenuto, 

pertanto, necessario integrare le linee di intervento previste nel PSL con alcuni mirati interventi di 

natura infrastrutturale, non realizzabili attraverso gli strumenti operativi messi in campo con i 

Progetti di Filiera e Sviluppo Locale, che possono rientrare invece nell’ambito di applicazione 

dell’art. 5 della L.R. n. 5/2009 e dell’intervento programmato di “valorizzazione delle attività 

produttive, culturali, sportive e ricreative al fine di potenziare la competitività delle PMI nella 

provincia di Nuoro”. 

L’Assessore richiama, inoltre, la Delib.G.R. n. 3/20 del 22.1.2013 con la quale si è dato mandato 

all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio di procedere ad un’analisi di coerenza interna 

ed esterna al fine di individuare la tipologia di azione infrastrutturale più adeguata per rafforzare il 

processo programmatorio, definendo gli interventi di infrastrutturazione turistica, e individuando 

l’ambito territoriale di intervento e i soggetti istituzionali cui delegare la realizzazione, per un valore 

di 4.000.000 di euro. Con la medesima deliberazione, inoltre, si è dato mandato all’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d’intesa con l’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio, per l’avvio della Fase 1 del progetto di valorizzazione delle attività 

produttive, culturali, sportive e ricreative al fine di potenziare la competitività delle piccole e medie 

imprese (PMI) nella Provincia di Nuoro, individuando i soggetti istituzionali in grado di procedere 

alla programmazione degli interventi di infrastrutturazione turistica. Si è inoltre dato mandato al 

Centro Regionale di Programmazione per l’avvio delle attività del tavolo di partenariato, al fine di 

definire in modo puntuale gli interventi di infrastrutturazione turistica e per la costituzione del 

gruppo tecnico di progetto con l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio che porterà alla 

definizione dell’accordo di programma. 

In base a quanto stabilito dalla citata deliberazione n. 3/20 del 22.1.2013, l’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio ha predisposto l’analisi di coerenza interna ed esterna al fine di  
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definire in modo puntuale gli interventi di infrastrutturazione turistica, l’ambito territoriale di 

interventi e i soggetti istituzionali cui delegare la realizzazione che sono la Sardegna Centrale e i 

Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei.  

Nell’ambito degli incontri tecnici e istituzionali, è stato definito il progetto oggetto dell’Accordo in 

approvazione con la presente deliberazione denominato “SupraTutto - Sistema di valorizzazione 

turistica del territorio”, approvato dal tavolo istituzionale tenutosi in data 20.12.2013. La 

componente infrastrutturale dell’investimento consta sostanzialmente nell’acquisizione attraverso 

procedure espropriative di tre immobili, uno in ciascuno dei tre centri, e nella loro ristrutturazione e 

dotazione al fine di destinarli a nodi / fermate / tappe di una rete / percorso di “Centri di promozione 

e Valorizzazione del territorio”. Questi, anche attraverso nuove forme di comunicazione, offriranno 

una promozione principalmente “emozionale” dei territori (componente immateriale e trasversale). 

Infatti, l’utilizzo di appositi software, la realizzazione di filmati, proiezioni, esposizioni periodiche, 

audiovisivi di vario genere, consentiranno all’utente l’accesso ad altri luoghi diversi da quello nel 

quale fisicamente si trova e quindi di visitare virtualmente gli altri territori, in particolare quelli 

facenti parte della Rete. Questa fruizione virtuale non solo lo arricchirà dal punto di vista culturale, 

preparandolo / istruendolo / informandolo interattivamente per la futura visita nel luogo prescelto, 

ma ne stimolerà la curiosità così da renderlo maggiormente partecipe: non semplice fruitore ma 

protagonista attivo e consapevole. Attraverso la Rete dei “Centri”, si intende quindi potenziare e 

modernizzare le risorse territoriali dei tre Comuni che fungeranno da “porta di accesso” per 

l’integrazione tra costa e interno. L’approccio di rete – integrato – consentirà di porre in essere 

delle attività unitarie e coordinate finalizzate ad agire efficacemente sulla destagionalizzazione dei 

flussi turistici, migliorando la distribuzione sul territorio degli stessi, nell’ottica anche di una 

maggiore sostenibilità ambientale. 

Gli interventi ricompresi nell’Accordo di Programma in approvazione per il progetto "SupraTutto -

Sistema di valorizzazione turistica del territorio", fanno riferimento ai Comuni di Dorgali, Oliena e 

Orosei e sono dettagliati nella Scheda intervento (Allegato A) allegata alla presente deliberazione. 

Inoltre è stato individuato l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio quale unico centro di 

responsabilità amministrativa (UCRA). 

L’Assessore, nel proporre l’approvazione dell’Accordo, nel testo allegato alla presente 

deliberazione, fa presente che questo prevede un onere finanziario complessivo per 

l’Amministrazione regionale di € 4.000.000, fatto salvo il rispetto dei plafond di impegni e di spesa 

in capo all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, secondo l’articolazione finanziaria 

prevista nell’allegato B dell’Accordo di Programma, e comprende i seguenti interventi (il budget per 
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singolo intervento potrà subire modifiche in relazione alle fasi di avanzamento progettuale e di 

attuazione, ma sempre nell’ambito del costo complessivo del progetto): 

− Centro visite Multimediale a Cala Gonone (Dorgali); 

− Centro espositivo, artigianale e di incontro per la promozione turistica a Oliena;  

− Infopoint a Orosei.  

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, d'intesa con l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, acquisiti i 

pareri favorevoli di legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione, del Direttore 

Generale del Turismo, Artigianato e Commercio e del Direttore generale dell’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERA 

− di approvare lo schema di Accordo di Programma Quadro e degli allegati alla presente 

deliberazione, inerente la realizzazione del progetto denominato “SupraTutto - Sistema di 

valorizzazione turistica del territorio” per complessivi euro 4.000.000:  

1. Centro visite Multimediale a Cala Gonone (Dorgali), € 1.760.788,67; 

2. Centro espositivo, artigianale e di incontro per la promozione turistica a Oliena, €    

891.727,41; 

3. Infopoint a Orosei, € 1.347.483,92; 

− di individuare l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio quale centro unico di 

responsabilità amministrativa del progetto (UCRA); 

− di individuare il Centro Regionale di Programmazione quale responsabile dell’Accordo per 

coordinare e sostenere il processo complessivo di realizzazione del progetto; 

− di dare esecuzione, attraverso gli atti di rispettiva competenza da parte della Presidenza e degli 

Assessorati della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e del Turismo, 

Artigianato e Commercio, agli impegni assunti dall’Amministrazione regionale con la 

sottoscrizione dell’atto. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


