
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  34/26  DEL 19.6.2008

—————

Oggetto: APQ  Sviluppo Locale III  atto  integrativo  sottoscritto il  26.10.2007:  Territori  di
Sardegna. Ideazione e avvio di azioni di promozione coordinata e omogenea dei
territori della Sardegna. Affidamento a Sardegna Promozione.

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

l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, ricorda che con la precedente deliberazione del

30 marzo 2006, n. 13/2 la Giunta regionale ha previsto l’attivazione di un progetto integrato di

sviluppo regionale, denominato “Territori di Sardegna”, con l’obiettivo di valorizzare e promuovere,

in  maniera  coordinata  e  unitaria  a  livello  nazionale  ed  internazionale,  l’offerta  turistica  e  le

produzioni artigianali e agroalimentari delle singole regioni storiche della Sardegna.

La valorizzazione delle risorse locali e l’integrazione tra le stesse è uno degli elementi fondamentali

delle politiche di coesione comunitarie ribadito espressamente anche negli Orientamenti strategici

per  le  politiche  di  coesione  2007/2013  e  negli  Orientamenti  per  lo  sviluppo  rurale.  Le  linee

programmatiche comunitarie e nazionali  inoltre favoriscono le politiche dirette al potenziamento

dell’attrattività dei territori, facendone una linea guida delle politiche di sviluppo.

I  diversi  strumenti  di  programmazione  regionali,  quali  DAPEF  2007/2013  e  PRS  2007/2009

(deliberazione del 7 febbraio 2007, n. 5/26), insieme alla deliberazione del 30 gennaio 2008, n.

6/34, che introduce e disciplina l’uso di un segno istituzionale per la promozione e la valorizzazione

dell’immagine unitaria della Regione Sardegna, riprendono gli indirizzi comunitari  e nazionali su

indicati  e  fanno  riferimento  al  progetto  “Territori  di  Sardegna”,  quale  azione  di  sistema  per

promuovere il territorio e le sue risorse in maniera coordinata, a livello nazionale ed internazionale,

in particolare al fine di valorizzare e promuovere l’offerta turistica insieme alle produzioni artigianali

e agro-alimentari delle regioni storiche della Sardegna. 
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Nella  direzione  suindicata  l’intervento  “Territori  di  Sardegna:  Ideazione  e  avvio  di  azioni  di

promozione  coordinata  e  omogenea  dei  territori  della  Sardegna” è  stato  inserito  nel  III  Atto

integrativo  dell’APQ Sviluppo Locale  con una dotazione finanziaria  a  carico  delle  risorse  CIPE

20/2004 pari a € 5.354.850,54. Il  progetto prevede attività di promozione e valorizzazione degli

attrattori culturali, ambientali delle diverse aree territoriali della Sardegna. In particolare si intende

creare un sistema di promozione volto a fornire un’immagine coordinata e omogenea delle regioni

storiche dell’Isola, anche attraverso la realizzazione di una rete modulare di punti di promozione da

localizzare negli aeroporti della regione, nei punti di maggiore presenza di turisti e nelle maggiori

città italiane e all’estero nelle più importanti capitali europee.

Il fine di tale azione di sistema è di offrire ai soggetti pubblici e privati interessati la possibilità di

utilizzare un sistema coordinato ed omogeneo per le azioni di promozione dei loro territori e dei

relativi prodotti, incluse quelle proposte nell’ambito dei progetti di sviluppo locale.

L’intervento inserito nel III Atto Integrativo dell’APQ Sviluppo Locale fa riferimento ad un modello di

sviluppo dell’Isola fondato sulla valorizzazione delle differenze, della cultura, della lingua sarda, che

pone l’accento sull’identità, la storia, il paesaggio e la natura. Questi vantaggi competitivi vanno

tutelati  e  valorizzati  e  su  questa  opzione  strategica  si  articolano  tutte  la  politiche  di  sviluppo

regionale  che  sottolineano  valori  identitari,  favorendone  la  riconoscibilità  e  la  trasferibilità  del

messaggio a servizio dello sviluppo economico sociale dell’Isola.

Tale priorità strategica è coerente con le finalità presenti  nello statuto dell’Agenzia Governativa

Regionale “Sardegna Promozione”, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 4/15

del 22.1.2008 il cui funzionamento è ad oggi reso operativo a seguito dell’approvazione del bilancio

di  previsione con la deliberazione n. 32/29 del  4.6.2008 e con la nomina del  direttore centrale

dell’agenzia (decreto del Presidente della Regione n. 64 del 22.5.2008). 

A  tal  proposito  viene  demandata  all’agenzia  “Sardegna  Promozione”,  in  attuazione  delle  sue

funzioni di promozione, l’esecuzione operativa del progetto “Territori di Sardegna”, nell’ambito delle

risorse APQ. In particolare, l’esecuzione del progetto riguarderà l’individuazione e l’allestimento di

punti  promozionali  nelle  principali  capitali  europee  ed  italiane,  riconducibili  al  segno  distintivo

“Sardegna Store”.  L’esecuzione del progetto dovrà prevedere,  peraltro,  il  reperimento dei  locali

commerciali  dove dovranno risiedere i  centri  “Sardegna Store”,  la  progettazione e design degli

interni, l’allestimento degli interni in base agli standard progettuali individuati, la fornitura di tutte le

utenze necessarie per il funzionamento degli stessi, nonché il personale qualificato per la gestione.
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L’Assessore aggiunge inoltre che nell’ambito del PO FESR 2007 – 2013 è stata individuata una

linea  di  attività  diretta  alla  promozione  di  prodotti  locali  certificati  con  marchio  unico  a  livello

regionale, azione che integra e rafforza il progetto “Territori di Sardegna”.

Tra le sedi oggetto dell’azione particolare importanza dovrà essere data alle seguenti città: Roma,

Milano, New York, Londra, Madrid, Pechino, Parigi, Bruxelles, Berlino, Francoforte, Mosca e Tokio.

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

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

parere di legittimità espresso dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione e sentito il

Direttore Generale della Presidenza responsabile dell’APQ Sviluppo Locale

DELIBERA

di  affidare  a  Sardegna  Promozione  l’esecuzione  del  progetto  inserito  nell’APQ  “Territori  di

Sardegna” nell’ambito delle sue funzioni di promozione istituzionale. A tal proposito il Direttore del

Centro Regionale di Programmazione affiderà l’incarico all’agenzia in house per gli adempimenti

amministrativi di rito e per definire le specifiche contrattuali.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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