
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  39/15  DEL 5.8.2005

—————

Oggetto: Attuazione degli interventi finalizzati alla definizione del Piano Regionale di
Sviluppo Turistico Sostenibile (PRSTS).

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

l’Assessore  del  Turismo,  Artigianato  e  Commercio,  precisa  che  la  presente  proposta  riguarda

l’attuazione degli  interventi  finalizzati  alla  definizione del  Piano Regionale di  Sviluppo  Turistico

Sostenibile  (PRSTS)  e  integra,  rispetto  all’individuazione  delle  fasi  e  delle  modalità  operative

indicate, la precedente Delib.G.R. n. 33/27 del 10.8.2004, riguardante la predisposizione del Piano

Paesaggistico regionale e del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e la nota (Prot. N.

2094  del  24  marzo  2005)  di  Istituzione  del  Gruppo  di  coordinamento  operativo  del  Piano

paesaggistico regionale e del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile.

Inoltre, la presenta proposta riprende, in termini operativi, i contenuti e le proposte già illustrati nel

Documento  di  Programmazione  Economica  e  Finanziaria  2006-2008,  approvato  dalla  Giunta

regionale il 19 luglio 2005.

L’Assessore puntualizza che Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e il Piano Regionale di Sviluppo

Turistico Sostenibile, sono strumenti teorici e operativi imprescindibili per la tutela e valorizzazione

del  patrimonio  naturale  e  culturale  dell’isola,  di  sviluppo  sostenibile  del  territorio  e  di  relativa

coesione. 

Il PRSTS è finalizzato all’incremento della competitività di lungo periodo del sistema turistico sardo,

con la realizzazione e l’individuazione, anche a regime, di una serie di strumenti di valutazione dei

fenomeni in grado di supportare il decisore pubblico nelle scelte di governo. 

Il  modello  che  l’Assessore  della  Programmazione  propone,  organizzato  secondo  un  disegno

unitario e specifici spazi e obiettivi, si articola nei seguenti Gruppi di Lavoro:

1. Comitato Tecnico Scientifico
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2. Comitato Organizzativo

3. Strumenti di Analisi del Turismo

4. Strumenti per lo Sviluppo Sostenibile

5. Politiche di Intervento.

Il Comitato Tecnico Scientifico è dotato di un Coordinatore Generale che sovrintende all’attività dei

diversi  Gruppi  operativi  ed  è  composto  da  Professionalità  di  alto  livello  da  documentare  con

adeguati curricula, coerenti e funzionali alle seguenti materie:

- Economia del turismo e analisi del mercato turistico;

- Contabilità ambientale;

- Marketing turistico e analisi mercati internazionali;

- Diritto e Legislazione turistica;

- Turismo sostenibile.

Il Comitato Tecnico Scientifico detta gli indirizzi per la redazione delle linee guida e del PRSTS,

individua  le  attività  di  lavoro  cui  saranno  preposti  i  Gruppi  di  Lavoro  Strumenti  di  Analisi  del

Turismo, Strumenti per lo Sviluppo Sostenibile e Politiche di Intervento e i profili professionali che

dovranno essere presenti all’interno degli stessi gruppi.

Il  Comitato  Organizzativo  supporta  il  Comitato  Scientifico  negli  aspetti  organizzativi  e  attiva  e

mantiene il necessario coordinamento tra i diversi gruppi di lavoro.

Si avvale di un Project Manager, esperto in gestione di progetti di ricerca complessi e di Dirigenti e

Funzionari degli Assessorati dei Beni Culturali, del Turismo e del CRP. 

I prodotti dei gruppi di lavoro di cui sopra verranno utilizzati, oltre che per la redazione del PRSTS,

per il rilancio della programmazione integrata per il periodo 2004 – 2006 e anche per la definizione

dei documenti di programmazione della Regione Sardegna per il periodo di programmazione 2007

– 2013 per la parte che concerne la problematica del turismo sostenibile.

Il Gruppo di Lavoro Strumenti di Analisi del Turismo avrà i seguenti compiti:
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1) Realizzazione di un report su procedure metodologiche che consentano di costituire un più

articolato insieme di analisi interpretative qualitative e quantitative del fenomeno.

2) Progettazione  e  realizzazione  di  una  banca  dati  sulla  domanda  e  l’offerta  turistica

immediatamente utilizzabile per le principali analisi interpretative del fenomeno in Sardegna. La

banca dati dovrebbe consentire l’analisi temporale, l’analisi geografica, l’analisi dei flussi per

tipologia di struttura ricettiva, l’analisi dei flussi per origine.

3) Definizione,  anche a regime, di un progetto operativo di osservatorio turistico regionale, che

dovrà delineare il  modello organizzativo e gestionale necessario alla messa a regime della

raccolta,  elaborazione,  interpretazione  e  comunicazione  delle  informazioni  contenute  nella

banca dati oggi effettivamente disponibile e in quella successiva da perfezionare e costruire

progressivamente, che farà parte dell’Osservatorio Economico della Regione.

Il Gruppo di lavoro Strumenti per lo Sviluppo Sostenibile dovrà, invece, provvedere a:

1) Costruire un quadro metodologico di supporto decisionale, all’interno di una strategia regionale

finalizzata allo sviluppo sostenibile delle attività turistiche, che possa utilizzare adeguatamente i

modelli di stima della capacità di carico turistica e della contabilità ambientale;

2) Predisporre un report sull’identificazione di un modello di valutazione della sostenibilità turistica

a scala  locale  (province,  comuni,  parchi,  aree  marine  protette,  aree  sottoposte  a  vincolo),

finalizzato alla individuazione delle alternative turistiche durevoli per i singoli sistemi territoriali

locali;

3) Creare  -  insieme  all’ARPAS e  con  l’intervento  e  il  contributo  del  CRP e  di  un  Dirigente

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente - una banca dati regionale sui dati utili alla stima

della capacità di carico ed ai sistemi di contabilità ambientale.

Infine, il Gruppo di lavoro Politiche di Intervento, dovrà:

1) Realizzare un Report intermedio e un Report finale utili alla definizione di un’adeguata veste

giuridica delle nuove soluzioni che si riterrà di dover proporre e per l’individuazione di politiche

di intervento normativo pienamente congruenti con i contenuti del PRSTS. In particolare i report

indicati riguarderanno:

a. Rassegna della normativa regionale in materia di turismo; 
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b. Linee guida per la creazione dei Sistemi Turistici Locali;

c. Questioni di diritto relative agli schemi di compensazione;

d. Interventi per la emersione dell’attività turistica sommersa.

2) Realizzare un report intermedio e un report finale sulle azioni di marketing che, in un’ottica di

sviluppo  turistico  sostenibile,  concorrono  concretamente  al  posizionamento  competitivo  dei

prodotti turistici attraverso la valorizzazione delle vocazioni dei territori. 

Ai lavori del Gruppo Politiche di Intervento partecipano Dirigenti dell’Assessorato dei Beni Culturali

e del Turismo.

Per  l’attuazione  degli  interventi  e  il  raggiungimento  degli  obiettivi  indicati,  l’Assessorato  della

Programmazione  Bilancio  Credito  e  Assetto  del  Territorio,  visto  l’art.  1,  comma  11,  della  L.

311/2004, Legge Finanziaria 2005, darà luogo a:

- incarichi di studio e ricerca, di alta professionalità, relativamente ai componenti del Comitato

Tecnico Scientifico e alle Figure Professionali Senior dei diversi Gruppi di Lavoro;

- incarichi di studio e di ricerca relativamente alle previste Figure Junior.

I  costi  relativi  ai  singoli  incarichi,  in  rapporto  alla  durata,  ai  tempi  e  alle  prestazioni  dovute,

risulteranno desunti dalla circolare Modalità di affidamento e gestione di incarichi di collaborazione

nell’ambito del Progetto Servizi reali, del PON ATAS, fornita dal Ministero dell’Economia e Finanze

e,  nello  specifico,  relativa  all’affidamento  degli  incarichi  di  consulenza  (Prot.  n.  0039321  del

26/3/2003).

Nell’affidamento degli incarichi  si  terrà conto delle convenzioni già in corso di  attuazione e già

stipulate dall’Assessorato del Turismo, delle eventuali convenzioni che potranno essere stipulate

con il  Ministero delle Attività  produttive (MAP),  e di  quelle già definite dal Centro Regionale di

Programmazione (CRP).

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta dell’Assessore della Programmazione Bilancio

Credito e Assetto del Territorio, di concerto con l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio

e visti i pareri di legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione e del Direttore

Generale dell’Assessorato del Turismo
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DELIBERA

1. di  approvare  l’Attuazione  degli  interventi  finalizzati  alla  definizione  del  Piano  Regionale  di

Sviluppo Turistico Sostenibile, secondo le modalità indicate nelle premesse;

2. di affidare al Comitato Tecnico Scientifico la determinazione degli indirizzi per la redazione delle

linee guida e del PRSTS, individuando le attività di lavoro cui  saranno preposti  i  Gruppi di

Lavoro Strumenti di Analisi del Turismo, Strumenti per lo Sviluppo Sostenibile e Politiche di

Intervento e i profili professionali che dovranno essere presenti all’interno degli stessi gruppi;

3. di individuare, per i lavori del Comitato Tecnico Scientifico, i seguenti componenti:

- Economia del Turismo e analisi del mercato turistico: Prof. Raffaele Paci;

- Contabilità ambientale: Prof. Anil Marcandya;

- Marketing turistico e analisi mercati internazionali: Dott. Giancarlo Dall’Ara;

- Diritto e Legislazione turistica: Prof. Francesco Moranti;

- Turismo sostenibile: Dott. Alessandro Lanza;

4. di affidare al Prof. Raffaele Paci il ruolo di Coordinamento scientifico del Piano regionale di

sviluppo turistico sostenibile;

5. di dare mandato all’Assessore della Programmazione di attivare tutte le necessarie procedure

volte  al  conferimento  di  incarichi  per  il  perseguimento  degli  obiettivi  indicati  e  per  la

composizione dei  gruppi di  lavoro previsti,  nel  rispetto  della normativa vigente,  secondo le

seguenti modalità:

- incarichi  di  studio  e  ricerca,  di  alta  professionalità,  relativamente  ai  componenti  del

Comitato Scientifico e alle figure professionali senior dei diversi gruppi di lavoro;

- procedure di evidenza pubblica per l’attribuzione degli incarichi junior;

6. di  dare  mandato  al  medesimo  Assessore  della  Programmazione  di  reperire  le  risorse

necessarie al funzionamento dei gruppi di lavoro previsti dalla presente deliberazione. 

Il Direttore Generale Il Presidente
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Fulvio Dettori Renato Soru
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