
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  33/66  DEL 30.9.2010

—————

Oggetto: L. n.  135/2001,  art.  5,  comma 5,  “Riforma della  legislazione  nazionale  del 
Turismo”. Interventi di  cofinanziamento per i  progetti di  sviluppo che presentino 
ambiti  interregionali  o  sovraregionali.  Indirizzo  politico  -  amministrativo  per 
l’attuazione del Progetto Interregionale “Perle dell’Alto Tirreno” annualità 2003.

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

quanto disposto dall’art. 5, comma 5, della legge n. 135/2001, che prevede che il Ministero delle 

Attività  Produttive  provveda,  a  decorrere  dall’esercizio  finanziario  2001,  nell’ambito  delle 

disponibilità  assegnate dalla legge finanziaria  al  fondo unico per gli  incentivi  alle  imprese,  agli 

interventi di cofinanziamento  per i progetti di sviluppo a valenza interregionale o sovraregionale. 

A tal proposito è necessario precisare che, ai sensi dell’art. 1, comma 19 bis del decreto legge 18 

maggio 2006, n. 181 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233), così come 

modificato dall’art. 15, comma 5, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito, con modificazioni, dalla 

legge 24 novembre 2006, n. 286), le funzioni di competenza statale in materia di turismo sono 

state attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri e che, per l’esercizio di tali funzioni, è stato 

istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  il  Dipartimento  per  lo  sviluppo  e  la 

competitività del turismo.

L’Assessore  ricorda,  altresì,  i  precedenti  interventi  di  cofinanziamento  a  favore  dei  progetti  di 

sviluppo  a  valenza  interregionale  o  sovraregionale,  di  cui  è  risultata  beneficiaria  la  Regione 

Sardegna, ovvero:

annualità 2003: finanziamento statale pari a € 2.480.749,10, integrato con la quota regionale di € 

275.638,79,  come  da  Delib.  G.R.  n.  44/39  del  18.11.2003,  dando  luogo  ad  una  disponibilità 

complessiva pari a € 2.756.387,89;

annualità 2004: finanziamento statale pari a € 1.321.327,31, integrato con la quota regionale di € 

146.814,15,  come  da  Delib.  G.R.  n.  47/1  del  16.11.2004,  dando  luogo  ad  una  disponibilità 

complessiva pari a € 1.468.141,46; 
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annualità 2005: finanziamento statale pari a € 908.434,14, integrato con la quota regionale di € 

100.937,13,  come  da  Delib.  G.R.  n.  55/11  del  29.11.2005,  dando  luogo  ad  una  disponibilità 

complessiva pari a € 1.009.371,27;

annualità 2007: finanziamento statale pari ad € 363.366,50, integrato con la quota regionale di € 

40.374,06,  come  da  Delib.  G.R.  n.  47/22  del  22.11.2007,  dando  luogo  ad  una  disponibilità 

complessiva pari a € 403.740,56; 

annualità 2008: finanziamento statale pari a € 363.366,50, integrato con la quota regionale di € 

40.374,06,  come  da  Delib.  G.R.  n.  4/26  del  22.1.2008,  dando  luogo  ad  una  disponibilità 

complessiva pari a € 403.740,56; 

annualità 2009: finanziamento statale pari a € 363.366,50, integrato con la quota regionale di € 

40.374,06,  come  da  Delib.  G.R.  n.  5/13  del  22.01.2009,  dando  luogo  ad  una  disponibilità 

complessiva pari a € 403.740,56.

L’Assessore  ricorda  inoltre,  che  con  specifico  riferimento  alla  citata  deliberazione  di  Giunta 

Regionale n. 44/39 del 28/11/2003, la Regione Sardegna ha stabilito di aderire complessivamente 

a dieci progetti interregionali per i quali era stato avviato un lavoro congiunto di carattere tecnico 

con  le  altre  Regioni  e  Province  Autonome,  assumendo  il  ruolo  di  capofila  con  funzioni  di 

coordinamento  e  direzione  generale  del  progetto  interregionale  denominato  “Perle  dell’Alto 

Tirreno”, che coinvolge le Regioni Liguria e Toscana, quali partecipanti al predetto progetto.

L’Assessore comunica che per il completamento del progetto interregionale “Perle dell’Alto Tirreno” 

occorre  realizzare  gli  interventi  comuni  alle  Regioni  partecipanti  al  progetto  medesimo,  di 

competenza della Regione Sardegna, in qualità di capofila, per i quali residuano risorse pari ad € 

140.973,15, da realizzarsi entro il 31/12/2010, così come stabilito dal Dipartimento per lo Sviluppo 

e la Competitività del Turismo con decreto di proroga del 14/01/2010.

A  tale  riguardo,  l’Assessore  precisa  che  nel  corso  dell’ultima  riunione  tecnica  tra  le  Regioni 

partecipanti al progetto interregionale “Perle dell’Alto Tirreno” - compatibilmente con la citata data 

di scadenza e con gli obiettivi strategici del progetto esecutivo trasmesso al Ministero delle Attività 

Produttive dalla Regione Sardegna con nota prot.  4046 del 15/03/2010 - è stato concordato di 

realizzare un’azione di promozione turistica a favore della crocieristica dell’Alto Tirreno, attraverso 

la partecipazione al Seatrade Med di Cannes in programma dal 30 novembre al 2 dicembre, con il 

coinvolgimento delle Autorità Portuali delle Regioni partecipanti.

L’Assessore evidenzia quindi che, in linea con gli orientamenti strategici propri dell’Assessorato, 

con i progetti già in corso di realizzazione, nonché alla luce delle risultanze della citata riunione 
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tecnica, la Regione Sardegna debba coinvolgere le uniche Autorità Portuali presenti in Sardegna: 

Autorità Portuale di Cagliari e Autorità Portuale del Nord Sardegna (Olbia, Golfo Aranci e Porto 

Torres).

L’Assessore propone, dunque, di coinvolgere le Autorità Portuali di Cagliari e del Nord Sardegna 

affinché venga individuata l’Autorità Portuale capofila, quale soggetto attuatore, alla quale trasferire 

le risorse residue pari a € 140.973,15 per la realizzazione dell’azione di promozione turistica a 

favore della crocieristica dell’Alto Tirreno, attraverso la partecipazione al Seatrade Med di Cannes 

in  programma  dal  30  novembre  al  2  dicembre  2010,  così  come  concordato  con  le  Regioni 

partecipanti.

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

acquisito il  parere favorevole di  legittimità del  Direttore Generale dell’Assessorato del  Turismo, 

Artigianato e Commercio 

DELIBERA

- di  coinvolgere  le  Autorità  Portuali  di  Cagliari  e  del  Nord  Sardegna  affinché  venga 

individuata  l’Autorità  Portuale  capofila,  quale  soggetto  attuatore,  per  la  realizzazione 

dell’azione di promozione turistica a favore della crocieristica dell’Alto Tirreno, attraverso la 

partecipazione al Seatrade Med di Cannes in programma dal 30 novembre al 2 dicembre, 

così come concordato con le Regioni partecipanti al progetto interregionale “Perle dell’Alto 

Tirreno”;

- di trasferire all’Autorità Portuale individuata le risorse residue pari a € 140.973,15, al fine 

esclusivo di  realizzare la suddetta azione,  previa  stipulazione di  apposita convenzione, 

sottoscritta  dal  Dirigente  del  Servizio  competente  della  Direzione  Generale 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Gabriella Massidda Gabriele Asunis
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