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L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale in merito 

all’attività dei Sistemi Turistici Locali (S.T.L.), beneficiari delle risorse CIPE di cui alla Delibera n. 20 

del 29 settembre 2004 appositamente stanziate per “progetti e soggetti attuatori nel Mezzogiorno” 

per un importo totale di € 1.000.000. 

Il Bando per l’assegnazione delle suddette è stato approvato con Determinazione del Direttore del 

Servizio n. 1411 del 26 novembre 2010. Con Determinazione n. 1616 del 16.12.2011 è stata 

approvata la graduatoria dei soggetti idonei e successivamente è stato possibile liquidare una 

anticipazione del 60% per un importo totale di € 600.000. 

L’Assessore precisa che i termini previsti dal Bando per quanto riguarda l’ammissibilità della spesa 

e la rendicontazione sono stati modificati a causa di sopravvenute difficoltà connesse al riordino del 

sistema delle autonomie locali della Sardegna da parte degli S.T.L.. 

Con la deliberazione della Giunta regionale n. 26/14 del 11 maggio 2016 i Sistemi Turistici Locali 

sono stati autorizzati a rendicontare le attività già effettuate, in corso di realizzazione o da 

realizzare, nei limiti delle risorse ad essi già liquidate. 

Attualmente gli interventi programmati sono in fase di realizzazione. Il termine per l’ammissibilità 

della spesa è stabilito al 31 marzo 2017 mentre al 31 maggio 2017 è stabilito quello per la 

rendicontazione. 

L’Assessore evidenzia tuttavia che alcuni S.T.L. hanno richiesto formalmente all’Assessorato una 

proroga dei termini di cui sopra al fine di impiegare le risorse in azioni ed eventi connessi al grande 

richiamo turistico offerto dalle tre tappe del Giro d’Italia previste in Sardegna. 

L’Assessore, pertanto, condividendo il fatto che parte delle azioni previste dal Bando di cui trattasi 

possano essere utilmente orientate e riferite a quanto già messo in campo dai territori, anche con il 



 

 

contributo della Regione, in vista delle tappe sarde del Giro d’Italia ed al fine di consentire ai diversi 

S.T.L. di portare a conclusione le azioni previste, integrandole laddove possibile con l'evento 

ciclistico, propone di prevedere opportunamente dei nuovi termini per la rendicontazione e per 

l’ammissibilità della spesa, fissando gli stessi, rispettivamente, al 31 ottobre 2017 e al 31 dicembre 

2017. 

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

il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dell’Assessorato 

 di approvare che i termini per l’ammissibilità della spesa e per la rendicontazione di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 26/14 del 11.5.2016 siano stabiliti, rispettivamente, al 31 

ottobre 2017 e al 31 dicembre 2017; 

 di dare mandato agli uffici dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di adottare gli 

atti amministrativi necessari. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


