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—————

Oggetto: APQ  Sviluppo Locale III  atto integrativo sottoscritto il  26.10.2008  - Territori  di

Sardegna. Integrazione deliberazione n. 34/26  del 19.6.2008.

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

l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, richiama la deliberazione della Giunta regionale

n.  34/26 del  19  giugno 2008,  con la quale,  in  ottemperanza alle  linee di  indirizzo del  DAPEF

2007/2013 e PRS 2007/2009 ed in esecuzione dell'APQ Sviluppo Locale III  atto integrativo del

26.10.2007, si è provveduto ad affidare all'Agenzia governativa regionale Sardegna Promozione,

l'esecuzione,  nell'ambito del  progetto “Territori  di  Sardegna”,  del  programma “Sardegna Store”,

consistente nella realizzazione di punti promozionali in sedi nazionale ed internazionale, aventi la

finalità di promuovere, in modo coordinato e sistematico, il territorio e le specificità della Sardegna

nel campo del turismo, dell'agroalimentare e dell'artigianato.

L'Agenzia Sardegna Promozione nel perseguire detti fini, dovrà predisporre un bando di gara per

l'individuazione, progettazione esecutiva ed allestimento di punti promozionali, dando priorità alle

sedi di New York, Londra, Madrid, Pechino, Parigi, Berlino, Bruxelles, Francoforte, Mosca, Tokio,

Roma, Milano.

L’Assessore evidenzia come, nell'ottica del perseguimento di questi obiettivi, i dati sul traffico aereo

nazionale  ed  internazionale  da  e  per  la  Sardegna,  relativi  all'anno  2008,  hanno  evidenziato

importanti risultati, registrando un incremento costante di passeggeri negli scali isolani.

In particolare, precisa l’Assessore, l'attivazione entro il mese di aprile 2009, di nuove tratte aeree

porterà un ulteriore incremento di passeggeri con la conseguente apertura di nuovi mercati.

Ciò  considerato,  l’Assessore  ritiene  che  si  rende  opportuno  apportare  delle  modifiche  alla

deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  34/26  del  19.6.2008  relativamente  alla  parte  in  cui  si
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enunciano le sedi nazionali ed estere che, in via prioritaria, potranno ospitare i Sardegna Stores. In

considerazione dei nuovi mercati  che con i collegamenti aerei si stanno rendendo disponibili, si

reputa necessario includere nell'elenco delle sedi prioritarie della citata deliberazione, anche le città

di Chicago ed Helsinki. 

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore  della

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio d’intesa con l’Assessore del Turismo,

Artigianato e Commercio, constatato che il Direttore del Centro Regionale di Programmazione ha

espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame

DELIBERA

di integrare la deliberazione della Giunta regionale n. 34/26 del 19 giugno 2008 con l’inserimento di

Chicago e Helsinki  nell’elenco delle città che potranno essere sede dei Sardegna Stores in via

prioritaria.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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