
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  37/7  DEL 13.9.2006

—————

Oggetto: L. 135 /2001,  art.  5,  comma 5.  Progetto “Portale  Telematico Interregionale  di
Promozione Turistica – II  Fase”.  Approvazione scheda descrittiva e  di  dettaglio,
nonché dello schema di  convenzione tra le Regioni e  Province Autonome per la
realizzazione delle attività interregionali comuni  a seguito della rimodulazione del
progetto.

L’Assessore  del  Turismo,  Artigianato  e  Commercio  richiama la  precedente  deliberazione della

Giunta regionale n. 47/1 del 16.11.2004 con la quale è stato stabilito di aderire complessivamente a

otto progetti interregionali previsti dalla L. 135/2001 art. 5, comma 5, per l’annualità 2005, tra i quali

si evidenzia il progetto denominato “Portale Telematico Interregionale di Promozione Turistica – II°

Fase”, finalizzato alla realizzazione di un sistema telematico interregionale basato su tecnologia

Web per  la promozione dell’offerta  turistica.  Il  progetto in parola,  approvato dal  Ministero delle

Attività Produttive con D.M.  22.12.2005,  a seguito  del  potenziamento avvenuto nel  2005, vede

attualmente la partecipazione di tutte le Regioni e Province Autonome, con la Regione Liguria in

qualità di capofila. La Regione Sardegna partecipa al progetto con un importo complessivo di euro

115.000 di cui 10% a carico del bilancio regionale.

L’Assessore riferisce che con decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 3 marzo

2006 e con Accordo di programma sottoscritto in data 30 marzo 2006 dal Ministro in parola e dal

Presidente  della  conferenza  delle  Regioni  e  delle  Province  Autonome  è  stata  definita  la

collaborazione e la partecipazione delle Regioni e delle Province Autonome al progetto “Italia.it”

rendendo  conseguentemente  necessario  ridefinire  i  contenuti  dei  progetti  “Portale  Telematico

Interregionale di Promozione Turistica I e II Fase”.

A seguito della condivisione e della conseguente scelta di puntare su un unico portale internet

(Italia.it) per la promozione del turismo italiano, le Regioni hanno convenuto di rimodulare il progetto

finalizzandolo non più alla realizzazione del Portale federato interregionale, bensì alla progettazione

e realizzazione di una versione prototipo del portale.  La rimodulazione del progetto ha pertanto

determinato  la  necessità  di  approvare  una  nuova  scheda  descrittiva  delle  attività  nonché  la

necessità di predisporre una convenzione che regoli i rapporti tra la Regione Liguria, responsabile
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della realizzazione delle attività comuni, come definite a seguito della rimodulazione medesima, e le

Regioni  e  le  Province  Autonome  partner.  E’  stata  inoltre  predisposta  una  scheda  di  dettaglio

contenente la descrizione degli interventi di competenza della Regione Sardegna, come concordati

e  condivisi  con  la  Presidenza della  Regione,  che  si  integra  con  l’attività  in  corso  del  “Portale

Sardegna”.  Tale  documentazione  andrà  a  sostituire  integralmente  quanto  precedentemente

approvato.

Tutto  ciò  premesso,  l’Assessore del  Turismo,  artigianato  e commercio,  propone l’approvazione

della nuova scheda descrittiva delle attività (Allegato A), della scheda di dettaglio sugli interventi

della Regione Sardegna (Allegato B) e dello schema di convenzione sopraccitato (Allegato C).

La Giunta Regionale, udita la proposta dell’Assessore del Turismo, artigianato e commercio, visto il

parere di legittimità del Direttore Generale,

DELIBERA

− di approvare la nuova scheda delle attività predisposta congiuntamente agli altri partner che

prevede una spesa complessiva di euro 115.000 di cui 10% a carico del bilancio regionale

(Allegato  A),  unitamente  alla  scheda  di  dettaglio  sugli  interventi  autonomi  della  Regione

Sardegna (Allegato B);

− di  approvare  lo  schema  di  convenzione  che  regola  i  rapporti  tra  la  Regione  Liguria,

responsabile della realizzazione delle attività comuni,  e le Regioni e le Province Autonome

partecipanti al progetto (Allegato C).

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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