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DELIBERAZIONE N. 41/23 DEL 12.7.2016 

————— 

Oggetto: Programmazione Territoriale - Aree di rilevanza strategica del POR FESR 2014-

2020. Indirizzi operativi.  

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

Assessori del Turismo, Artigianato e Commercio, della Difesa dell'Ambiente, della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ricorda che il Programma Regionale di 

Sviluppo (PRS 2014-2019), adottato dalla Giunta con la Delib.G.R. n. 41/3 del 21.10.2014 e 

approvato dal Consiglio nella seduta del 24 febbraio 2015, definisce l’attuazione della politica 

regionale per lo sviluppo locale come "Programmazione territoriale" (Strategia 5.8), con particolare 

riguardo alle aree interne e rurali (Strategia 5.7), prevedendo un insieme integrato di modalità 

attuative e strumenti, con l’obiettivo di mettere a sistema le esperienze derivanti dalle precedenti 

stagioni dello sviluppo locale attivate in Sardegna, integrando e territorializzando le politiche, gli 

strumenti e le risorse della Programmazione 2014-2020 con quelle ordinarie della Regione, anche 

nella logica di specializzare il relativo utilizzo. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che il POR 

FESR 2014-2020, approvato con Decisione C (2015) n. 4926 del 14.7.2015, individua e definisce, 

nell’ambito della strategia regionale di valorizzazione turistica e culturale, le “Aree di rilevanza 

strategica” quali poli di attrazione ambientale, culturale e turistica nei quali agire prioritariamente 

con interventi di valorizzazione finalizzati al miglioramento della competitività e dell’attrattività 

turistica. 

L’Assessore sottolinea che, oltre alle Aree di rilevanza strategica considerate quali aree 

sperimentali in cui intervenire prioritariamente con bandi o specifici atti di programmazione, altre 

aree di concentrazione degli interventi saranno successivamente individuate attraverso il percorso 

di Programmazione Territoriale di cui alla Delib.G.R. n. 9/22 del 10.3.2015, favorendo le sinergie 

con altri ambiti territoriali e tenendo conto della consistenza dell’offerta di attrattori e di servizi che 

vi operano, della volontà e capacità degli stessi di prendere parte in maniera coordinata e 

congiunta al processo di crescita competitiva. 

La mappatura delle Aree di rilevanza strategica è frutto di un processo di concertazione con gli 

Assessorati competenti in materia ambientale, culturale e turistica, processo avviato dall’analisi dei 
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principali attrattori naturali (parchi nazionali, regionali, aree marine protette, siti Natura 2000), che 

ha individuato dieci macro-aree, a partire dalle quali sono state poi identificate due aree 

sperimentali in considerazione della maggiore vocazione culturale dei territori e della necessità di 

avviare percorsi di valorizzazione turistica. 

L'Assessore, evidenziando il percorso tracciato nel POR FESR 2014-2020 e richiamando il 

processo di riordino territoriale in atto di cui alla legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 e la 

Delib.G.R. n. 12/10 dell'8 marzo 2016 “Coordinamento procedurale della Programmazione Unitaria 

con la disciplina di riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna di cui alla L.R. 4 

febbraio 2016, n. 2. Indirizzi operativi”, ribadisce l’esigenza di tenere conto delle Unioni di Comuni 

quale dimensione territoriale minima ottimale per la programmazione e la realizzazione di politiche 

di sviluppo locale. 

In ragione di quanto sopra delineato, le aree sperimentali individuate sulle quali si interverrà 

prioritariamente con azioni di valorizzazione turistica, ambientale e culturale, sono così definite: 

‒ il territorio dell’Unione di Comuni in cui ricade l’attrattore Area Marina Protetta Penisola del 

Sinis - Isola del Mal di Ventre (D.M. 12.12.1997, D.M. 6.9.1999, D.M. 20.7.2011); 

‒ il territorio dell’Unione di Comuni in cui ricade l’attrattore Parco Regionale di Tepilora (L.R. n. 

21 del 24.10.2014) e quello dell’Unione di Comuni in cui ricade l’attrattore Sito d'Interesse 

Comunitario (SIC) della Rete natura 2000 del Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su 

Sercone (Direttiva 92/43/CEE, "Direttiva Habitat"). 

Quest’ultima area, in considerazione delle caratteristiche peculiari del vasto territorio che 

ricomprende e al fine di consentire una più efficace governance del processo di programmazione 

degli interventi, potrà essere considerata anche come rappresentata da due sub-aree e 

precisamente: 

‒ il territorio dell’Unione di Comuni in cui ricade l’attrattore Parco Regionale di Tepilora (L.R. n. 

21 del 24.10.2014); 

‒ il territorio dell’Unione di Comuni in cui ricade l’attrattore Sito d'Interesse Comunitario (SIC) 

della Rete natura 2000 del Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone. 

Verrà poi garantita la necessaria integrazione della strategia di valorizzazione unitaria individuata 

nell’ambito delle due sub-aree. 

L’Assessore riferisce che coerentemente con gli indirizzi del Programma Regionale di Sviluppo 

2014-2019 e del POR FESR 2014-2020, nonché delle deliberazioni della Giunta regionale per la 

Programmazione Unitaria 2014-2020, la Cabina di Regia della Programmazione Unitaria nella 

seduta del 21.6.2016 ha ulteriormente ribadito la necessità di prevedere un’azione coordinata nella 
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definizione di una strategia integrata di valorizzazione delle Aree di rilevanza strategica tra 

l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, l’Assessorato della Difesa dell'Ambiente, 

l’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e 

l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, prevedendo il 

coinvolgimento dell’Assessorato Enti Locali, Finanze ed Urbanistica relativamente agli aspetti legati 

alla valorizzazione paesaggistica. Ciò, in particolare al fine di assicurare il pieno coinvolgimento dei 

territori attraverso un approccio "bottom up", nonché uniformità procedurale nell’individuazione 

degli interventi ed equilibrio territoriale nella distribuzione delle risorse. 

L’Assessore fa presente che in attuazione di quanto previsto dalla Delib.G.R. n. 9/22 del 10.3.2015 

“Indirizzi per l’attuazione della Programmazione Territoriale”, è in corso la procedura di 

presentazione delle istanze in risposta all’Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse 

nell’ambito della Programmazione Territoriale, la quale prevede un percorso caratterizzato dalla 

verifica di ammissibilità relativa al soggetto proponente effettuata dal Centro Regionale di 

Programmazione, dall’analisi di coerenza strategica effettuata dalla Cabina di Regia della 

Programmazione Unitaria e dall'attivazione della fase negoziale fra la Regione e i partenariati 

territoriali, attraverso i Tavoli Tematici a cui partecipano gli Assessorati di riferimento per la 

definizione del progetto di sviluppo, da approvarsi con successiva deliberazione della Giunta 

regionale. 

Nell’ottica di garantire la piena integrazione con il percorso già avviato, assicurando nel contempo 

la necessaria priorità alle Aree di rilevanza strategica, la pianificazione degli interventi in materia di 

turismo sostenibile da realizzarsi in tali aree, si delineerà attraverso un approccio “dal basso” in 

funzione della progettualità espressa dai territori sopra identificati nell’ambito della manifestazione 

di interesse della Programmazione Territoriale. Nel caso della sub-area Parco di Tepilora, inclusa 

nel Piano di Rilancio del Nuorese di cui alla Delib.G.R. n. 38/2 del 28.6.2016, i fabbisogni 

progettuali identificati nel percorso programmatico avviato con il Piano di rilancio del Nuorese 

verranno esaminati ai fini della verifica di coerenza con le Aree di rilevanza strategica identificate 

dal POR FESR 2014-2020. 

Al fine di garantire gli adempimenti specifici relativamente alla valutazione ed al monitoraggio 

previsti dal POR FESR 2014-2020 per le Aree di rilevanza strategica, verrà attivato per ciascuna 

area un Tavolo Tematico dedicato, al quale sarà garantita la necessaria partecipazione dei 

referenti degli Assessorati competenti in materia ambientale, culturale e turistica. 

Ulteriori interventi, con specifico riferimento all’azione 6.6.1 del POR FESR 2014/2020, 

coerentemente con quanto disposto dalla Delib.G.R. n. 67/25 del 29.12.2015, potranno essere 

individuati con specifico atto di indirizzo della Giunta regionale, su proposta dell’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente, previo parere di coerenza strategica della Cabina di regia della 
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Programmazione Unitaria, d’intesa con gli Assessorati competenti in materia di turismo, beni 

culturali e programmazione, a seguito della realizzazione di un percorso di co-progettazione con i 

territori, anche con il coinvolgimento dei rappresentanti delle aree protette, assicurando la 

necessaria integrazione con le finalità di miglioramento della fruizione turistica e di valorizzazione 

culturale. 

Per gli interventi così individuati dovrà essere garantita la necessaria integrazione delle azioni con 

il processo in atto nell'ambito della Programmazione Territoriale di cui alla Delib.G.R. n. 9/22 del 

10.3.2015, in coerenza con l'approccio territoriale integrato previsto nell'attuazione delle politiche 

regionali sviluppo locale declinato nei diversi programmi operativi, nel Programma regionale si 

sviluppo (PRS) e nel Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2016. 

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

Assessori del Turismo, Artigianato e Commercio, della Difesa dell'Ambiente, della Pubblica 

Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, sottolinea che nell'attuazione degli 

interventi per il perseguimento della strategia turistica di miglioramento della fruizione e gestione 

integrata degli attrattori ambientali in connessione con gli attrattori culturali e i servizi turistici, 

l’obiettivo è quello di diversificare l'offerta turistica regionale, riducendo la concentrazione 

temporale e territoriale della domanda (destagionalizzazione), di innescare processi virtuosi di 

contenimento degli impatti ambientali legati al turismo e di integrazione tra il settore turistico e gli 

altri settori produttivi, migliorando la qualità dei servizi e la capacità di attrazione di turisti. Tale 

percorso sarà fortemente integrato con il processo di valorizzazione dei territori delle aree interne, 

dei borghi, del patrimonio storico-archeologico e identitario. Verrà pertanto garantito il necessario 

raccordo con i competenti Assessorati e le Autorità di Gestione dei fondi FEASR e FSE. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio evidenzia altresì che 

le attività e i progetti da realizzare nelle Aree di rilevanza strategica dovranno essere coerenti con 

quanto previsto dal Documento di Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart Specialisation 

Strategy - S3) che accompagna il POR FESR 2014-2020, finalizzato ad identificare le eccellenze 

territoriali in termini di ricerca e innovazione e ad individuarne le potenzialità di crescita. 

L'Assessore precisa che, con l'avvio delle azioni nei territori delle Aree di rilevanza strategica, sono 

previste specifiche attività di animazione e percorsi di facilitazione territoriale con i principali attori 

dello sviluppo locale finalizzate a garantire un'effettiva partecipazione alle scelte strategiche 

regionali secondo i principi enunciati dal "Codice Europeo di Condotta del Partenariato" nell'ambito 

del Tavolo Tematico specifico dedicato alla valorizzazione dell'Attrattore. 

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

Assetto del Territorio, d'intesa con gli Assessori del Turismo, Artigianato e Commercio, della Difesa 

dell'Ambiente, della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, acquisito 
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il parere favorevole di legittimità del Direttore generale del Centro Regionale di Programmazione e 

il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 

DELIBERA 

‒ di approvare gli indirizzi operativi per la valorizzazione turistica delle Aree di rilevanza 

strategica del POR FESR 2014-2020: Area Marina Protetta Penisola del Sinis - Isola di Mal di 

Ventre e Parco Regionale di Tepilora e del sito della Rete Natura 2000 del Supramonte di 

Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Sercone, di cui in premessa; 

‒ di prevedere la costituzione di Tavoli Tematici specifici per ciascuna area di rilevanza 

strategica, dedicati alla valorizzazione degli attrattori ambientali e culturali, in raccordo con il 

processo di governance previsto nell’ambito della Programmazione Territoriale, nonché alle 

attività di supporto e accompagnamento, garantendo un’azione coordinata tra l’Assessorato 

del Turismo, Artigianato e Commercio, l’Assessorato della Difesa dell'Ambiente, l’Assessorato 

della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport e l’Assessorato 

della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, e prevedendo il 

coinvolgimento dell’Assessorato Enti Locali, Finanze e Urbanistica relativamente agli aspetti 

legati alla valorizzazione paesaggistica, nell’ottica di assicurare il pieno coinvolgimento dei 

territori attraverso un approccio "bottom up", nonché uniformità procedurale nell’individuazione 

degli interventi ed equilibrio territoriale nella distribuzione delle risorse; 

‒ di dare mandato al Direttore del Centro Regionale di Programmazione, in raccordo con 

l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, di porre in essere gli atti conseguenti alla 

presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


