
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  5/13  DEL 22.1.2009

—————

Oggetto: L. n.  135 /2001,  art.  5,  comma 5,  “Riforma della  legislazione  nazionale  del

Turismo”. Interventi di  cofinanziamento a  favore dei  Sistemi Turistici Locali per i

progetti di sviluppo che presentino ambiti interregionali o sovraregionali.  Richiesta

finanziamento, programma annualità 2009.

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 a favore dei sistemi turistici locali 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 informa,  inoltre,  che l’articolo 1,  comma 1227, della legge n. 296 del 2006 (legge

finanziaria 2007), per le finalità di sostegno del settore turistico ha previsto, per gli anni 2007, 2008

e 2009, l’autorizzazione di una spesa di 10 milioni di euro annui, demandandone l’applicazione ad

un apposito regolamento. Tali risorse sono destinate all’attuazione della previsione normativa di cui

all’art. 5, comma 5, della precitata legge n. 135/2001.

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

locali per i progetti di sviluppo a valenza interregionale o sovraregionali, di cui è risultata beneficiaria

la Regione Sardegna, ovvero:
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- 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;

- 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.

Per quanto attiene l’annualità 2009, l’Assessore comunica che, ai sensi del D.P.R. 24 luglio 2007,

n. 158, attuativo dell’art. 5 della legge n. 135/2001 – per il triennio 2007, 2008 e 2009 – in relazione

al  finanziamento  previsto  dall’articolo  1,  comma  1227,  della  legge 27 dicembre  2006,  n.  296,

vengono definite le finalità degli interventi, la ripartizione delle risorse, nonché le modalità ed i criteri

per  la  presentazione  di  nuovi  progetti  per  le  citate  annualità.  Tale  decreto,  sul  quale  è  stato

acquisito il parere favorevole della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

Autonome di Trento e Bolzano, nonché realizzata in via di fatto l’intesa della Conferenza medesima

mediante l’acquisizione delle istanze regionali (sentenza della Corte costituzionale n. 94 del 2 aprile

2008), individua nelle Regioni e nelle Province Autonome i soggetti titolati a presentare le domande

di finanziamento dei nuovi progetti, secondo le finalità indicate all’art. 1, comma 3, entro il termine

del  31  gennaio  2009.  E’  necessario  rammentare  che  il  provvedimento  in  parola  ha  introdotto

significative  novità  rispetto  ai  precedenti  decreti  attuativi  dell’art.  5  della  legge n.  135/2001,  in

quanto ha individuato finalità di finanziamento orientate alla valorizzazione di  itinerari  turistici  a

valenza  interregionale,  regionale  o  provinciale,  caratterizzati  da  spiccati  elementi  di  rilevanza

storica, culturale, religiosa e da un potenziale di attrazione della domanda turistica internazionale.

In  merito  alle  risorse  finanziarie  statali  assegnate,  l’Assessore  precisa  che  il  predetto  decreto

prevede una ripartizione dello stanziamento relativo all’annualità 2009 secondo criteri complessivi di
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riparto  fra  tutte  le Regioni  relativi  all’attuazione di  quanto previsto  dagli  artt.  5 e 6 della legge

135/2001,  D.M.  2  dicembre  2005.  Per  la  Regione  Sardegna la  percentuale  prevista  è  pari  al

3,689%, corrispondente alla somma di € 363.366,50, da intendersi quale cofinanziamento statale

fino ad un massimo del 90% della spesa ammissibile; tale disponibilità deve essere integrata per un

importo minimo pari al 10%, quale cofinanziamento a valere sui fondi regionali. Lo stanziamento

destinato ai  progetti  interregionali  della Regione Sardegna per l’anno 2009 è pertanto pari  a €

403.740,56, di cui € 40.374,06 a carico del bilancio regionale.

Come avvenuto per le precedenti annualità, è stata svolta l’attività di concertazione con le Regioni

all’interno del coordinamento tecnico interregionale svoltisi a Roma lo scorso 13 gennaio, durante il

quale è emersa l’opportunità, anche in relazione alle limitate disponibilità finanziarie previste dal

sopraccitato provvedimento, di mantenere, ove possibile, i progetti già in corso compatibili con gli

indirizzi di politica turistica indicati dal Governo.

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 ipotesi di lavoro emerse in sede di

coordinamento tecnico interregionale, la Regione Sardegna debba aderire ai progetti  di  seguito

specificati:

- Itinerari nella cultura, storia, tradizioni, paesaggi del mare e delle miniere di mare – Fase 2 -

capofila Regione Emilia Romagna;

- Itinerari d’Autore – viaggio culturale nei luoghi dei grandi personaggi d’Italia – Fase 2 - capofila

Regione Emilia Romagna;

- Itinerari interregionali di turismo per tutti - capofila Regione Emilia Romagna.

Nella  realizzazione dei  progetti  verranno coinvolti  enti  pubblici  territoriali,  sistemi  turistici  locali,

operatori  del  settore,  associazioni,  cooperative,  università,  che  saranno  individuati  nella  fase

operativa delle iniziative, successivamente all’approvazione dei programmi di intervento da parte

del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo.

L’Assessore  comunica,  infine,  che  in  relazione  alle  proposte  suindicate,  al  fabbisogno  di  €

40.374,06, quale copertura della prescritta quota del 10% di finanziamento regionale, si farà fronte

attingendo dal fondo della programmazione negoziata, ai sensi dell’art. 20 della L.R. n. 8/1997,

come modificato dall’art. 52, comma 1, della L.R. n. 4/2000.

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

concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisiti
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i pareri favorevoli di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e

Commercio e del Direttore del Centro Regionale di Programmazione

DELIBERA

- di  aderire  ai  progetti  interregionali  previsti  dalla  legge  n.  135/2001,  art.  5,  comma  5,  per

l’annualità 2009, secondo quanto illustrato nella tabella riepilogativa (allegato A della presente

deliberazione), il cui stanziamento previsto ammonta a complessivi € 403.740,56;

- di autorizzare l’attivazione di tutti i procedimenti finalizzati alla richiesta al Dipartimento per lo

sviluppo e la competitività del turismo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, della

prevista quota di cofinanziamento statale relativa ai progetti di cui al precedente punto;

- di  coprire  la  prevista  quota  del  10% a  carico  della  Regione,  dell’importo  di  €  40.374,06,

attingendo dal fondo della programmazione negoziata, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale

n. 8/1997, come modificato dall’art. 52, comma 1, della L.R. n. 4/2000.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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