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DELIBERAZIONE N. 45/3 DEL 11.11.2014 

————— 

Oggetto: POR FESR Sardegna 2007-2013. Asse IV, Linea d’A ttività 4.2.4.d. Rimodulazione 

Progetto “Sviluppo Distretti Turistici di qualità per  la promozione dell’offerta 

turistica regionale dei Comuni identitari, borghi, ville, domos istoricas, golf, fari, 

ristoranti tipici, etc”.  

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ricorda che la Giunta regionale, in data 14 

aprile 2011, con la deliberazione n. 19/29, ha approvato la programmazione delle linee di attività di 

competenza dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. 

Tra le predette linee è compresa la Linea di Attività (LdA) 4.2.4.d che prevede la promozione 

coordinata del brand Sardegna nonché lo sviluppo di Distretti Turistici per la promozione dell’offerta 

turistica identitaria. In particolare, con Atto di affido del 2010, la realizzazione del progetto relativo 

ai Distretti turistici è stata affidata alla società in house BIC Sardegna. 

In tale contesto, al fine di promuovere l’offerta turistica identitaria regionale, la Giunta regionale, 

con la deliberazione n. 37/23 del 12.9.2013, ha individuato alcuni prodotti turistici tematici (PTT) 

aventi le seguenti caratteristiche: ambito di riferimento regionale e vendibilità interregionale e 

internazionale, potenzialità di creazione di reti tra operatori, identificazione con i territori, 

integrazione con l’intera filiera turistica regionale, capacità di integrare risorse costiere con risorse 

dell’interno, sostenibilità economica ed ambientale, capacità di destagionalizzare i flussi turistici: 

− Prodotto “Cicloturismo” al quale sono state destinate risorse pari a € 750.000;  

− Prodotto “Porti Turistici” al quale sono state destinate risorse pari a € 600.000; 

− Prodotto “Dimore Storiche Sarde” al quale sono state destinate risorse pari a € 400.000; 

− Prodotto “Turismo Religioso” al quale sono state destinate risorse pari a € 300.000; 

− Prodotto “Identitario della capra” al quale sono state destinate risorse pari a € 145.000. 

Con la medesima deliberazione n. 37/23 del 12.9.2013 si era stabilito di strutturare i PTT 

“Cicloturismo”, “Porti Turistici” e “Dimore Storiche Sarde” sotto forma di club di prodotto, mentre si 



 
 DELIBERAZIONE N. 45/3 

 DEL 11.11.2014 

 

  2/5 

evidenziava che si era ancor in fase di definizione dei Prodotti “Turismo Religioso” e “Identitario 

della capra”.  

In particolare, per i prodotti Cicloturismo, Porti Turistici e Dimore Storiche Sarde, ritenendo che tali 

prodotti turistici fossero maturi per essere portati sul mercato dagli stessi operatori che 

compongono la filiera individuata, con la deliberazione n. 42/36 del 16.10.2013 sono state 

approvate in via definitiva le Direttive di cui all’articolo 25, comma 4, della L.R. n. 2/2007 per 

l’erogazione di finanziamenti in regime di de minimis, consistenti in aiuti alle singole imprese 

turistiche partecipanti ai suddetti PTT per l’adeguamento delle strutture e dei servizi a standard 

minimi di qualità.  

Con la deliberazione n. 20/11 del 3.6.2014, constatato che i prodotti “Turismo Religioso” e 

“Identitario della capra” non erano ancora pienamente sviluppati e non presentavano requisiti che 

ne garantissero la competitività sui mercati nazionali e internazionali, si è ritenuto di non dover 

procedere all’avvio delle attività correlate a tali prodotti e di riassegnare le relative risorse pari a € 

445.000.  

In proposito si è ritenuto di puntare su nuovi segmenti di mercato con delle potenzialità ancora 

inespresse: il turismo accessibile è un segmento estremamente interessante, così come altri due 

segmenti turistici - il MICE (Meeting, Incentive, Congress, Events) ed il Wellness - presentano 

entrambi trend in crescita per l’anno 2014. 

Per questi segmenti si è ritenuto di dover procedere inizialmente attraverso una prima mappatura 

delle strutture e dei servizi che in Sardegna offrono MICE e Wellness a livelli competitivi, al fine di 

conoscere le reali potenzialità di sviluppo degli stessi. Pertanto è stato deciso di destinare parte 

delle risorse suddette al “Progetto di ricognizione e mappatura dell’Accessibilità, del MICE e del 

Wellness in Sardegna” per € 295.000.  

Contestualmente, con la citata deliberazione n. 20/11 del 2014, il Prodotto Turistico Tematico 

“Dimore Storiche”, è stato ritenuto un prodotto “di nicchia” con filiera composta da pochi operatori, 

per cui la dotazione finanziaria è stata rideterminata in € 250.000, mentre i Prodotti Tematici 

“Cicloturismo” e “Turismo Nautico” (nuova denominazione attribuita al PTT “Porti Turistici”) sono 

stati considerati strategici per lo sviluppo turistico della Sardegna. 

In particolare per il prodotto “Turismo Nautico”, che si caratterizza per una spesa media procapite 

del diportista pari a circa il doppio di quella del turista cittadino, con la citata Delib.G.R. n. 20/11, è 

stata decisa l’implementazione della dotazione finanziaria fino a € 900.000, con l’obbiettivo di 

innalzarne le potenzialità di competitività sui mercati internazionali.   
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L’Assessore continua riferendo come, in seguito ad una più approfondita analisi del Progetto 

Interregionale "Valorizzazione di un prodotto culturale: le Ville" annualità 2003 di cui alla legge n. 

135/2001, art. 5, comma 5, realizzato da BIC Sardegna per conto dell’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio, si rilevi la presenza di una filiera molto debole e non sempre strutturata 

per una funzione e fruizione in chiave turistica, per cui le potenzialità di sviluppo del PTT “Dimore 

Storiche” non appaiano incoraggianti.  

L'Assessore continua quindi sottolineando l’opportunità, dal punto di vista dell’efficacia dell’azione 

amministrativa della Regione, di non dover procedere all’avvio delle attività relative ad un PTT 

quale Dimore Storiche, sul quale non si ritiene di poter avere significativi ritorni dal punto di vista 

dell’attrazione di rilevanti flussi turistici, e di riallocare le risorse ad esso assegnate pari a € 

250.000.   

L’Assessore ritiene prioritario dare una specifica rilevanza al PTT “Turismo Nautico” procedendo ad 

una ulteriore implementazione della dotazione finanziaria utilizzando le risorse di cui al precedente 

capoverso. In tale contesto l’Assessore riferisce inoltre in merito al fatto che, la possibilità da parte 

del potenziale turista di avere informazioni relative all’accessibilità di servizi e strutture, influisca 

notevolmente sulla motivazione della scelta di una località dove effettuare la vacanza; rappresenta 

quindi l’esigenza che la Regione, nell’ambito delle proprie attività istituzionali di promozione del 

territorio isolano, provveda all’effettuazione di azioni di natura promozionale nell’ambito del PTT 

Turismo Nautico, ravvisando inoltre l’opportunità di sensibilizzare gli operatori del comparto sulla 

necessità di intraprendere azioni di promozione delle loro strutture e dei loro servizi, nell’ambito 

delle attività avviate dalla Regione. 

L’Assessore prosegue evidenziando che l’obiettivo di attrarre nuove quote di mercato può essere 

raggiunto facendo conoscere la destinazione Sardegna come meta del turismo nautico 

intraprendendo diverse attività promozionali attraverso l’utilizzo di diversi strumenti quali, a titolo 

esemplificativo:  

− la partecipazione alle fiere di settore con il coinvolgimento degli operatori del comparto 

Nautico (per esempio Boot di Dusseldorf, Festival International de la Plaisance di Cannes, 

Interboot di Friederichshafen, Boat Asia di Singapore, Dubai International Boat Show, Moscow 

International Boat Show di Mosca, Salone Nautico di Genova, ecc.);  

− produzione di adeguato materiale promozionale plurilingue, anche attraverso l’utilizzo delle 

nuove modalità messe a disposizione della tecnologia con particolare riferimento alle ICT 

(applicazioni per smartphone e tablet, ecc.); 

− acquisto pagine promozionali sulle riviste di settore; 
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− acquisiti spazi, inserzione di video/banneristica su siti specializzati. 

Premesso quanto sopra, l’Assessore propone la rimodulazione della progetto “Sviluppo dei Distretti 

Turistici per la promozione dell’offerta turistica identitaria (Comuni identitari, Porti turistici, Golf, 

Borghi, Fari, Domos Historicas, marchio di qualità ristoranti tipici, etc.)”, a valere sulla LdA 4.2.4.d 

rimodulando tematismi e importi secondo quanto di seguito riportato:  

− Prodotto “Cicloturismo” € 750.000;  

− Prodotto “Turismo Nautico” € 1.150.000; 

− “Progetto di ricognizione e mappatura dell’Accessibilità, del MICE e del Wellness in Sardegna” 

€ 295.000. 

L’Assessore evidenzia l’opportunità, già prevista dalla Delib.G.R. n. 37/23 del 12.9.2013, di dare 

facoltà all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di riallocare le risorse tra i diversi 

PTT sulla base delle risultanze degli Avvisi pubblici e dell’interesse mostrato dagli operatori 

coinvolti. L’Assessore ritiene inoltre opportuno, per il PTT “Turismo Nautico”, la possibilità di 

modulare tra le attività promozionali ed il finanziamento alle imprese, sulla base dell’interesse degli 

operatori, le risorse assegnate a tale PTT. 

L’onere complessivo per la realizzazione delle suddette iniziative risulta quindi invariato e le risorse 

necessarie sono iscritte nell’UPB S06.02.003, Cap. SC06.0233 e SC06.0234 già allocate nel 

Bilancio della Regione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio, acquisiti il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell'Assessorato e il parere di coerenza dell’Autorità di gestione del POR FESR Sardegna 

2007/2013  

DELIBERA 

− di approvare la rimodulazione 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.” secondo quanto riportato in premessa; 

a) Prodotto “Cicloturismo” € 750.000;  

b) Prodotto “Turismo Nautico” € 1.150.000; 

c) “Progetto di ricognizione e mappatura dell’Accessibilità, del MICE e del Wellness in 

Sardegna” € 295.000; 
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− di dare mandato all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio di riallocare le risorse tra 

i diversi PTT sulla base delle risultanze degli Avvisi pubblici e dell’interesse mostrato dagli 

operatori coinvolti e, all’interno del PTT “Turismo Nautico”, di modulare tra le attività 

promozionali ed il finanziamento alle imprese, sulla base dell’interesse degli operatori, le 

risorse assegnate a tale PTT; 

− di dare mandato all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio di procedere 

all’attuazione delle attività di natura promozionale citate in premessa. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


