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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Progetto per la destagionalizzazione dei flussi turistici eProgetto per la destagionalizzazione dei flussi turistici eProgetto per la destagionalizzazione dei flussi turistici eProgetto per la destagionalizzazione dei flussi turistici e    la promozione della la promozione della la promozione della la promozione della 
Sardegna. Sardegna. Sardegna. Sardegna. Bonus “Sardo Vacanza”.Bonus “Sardo Vacanza”.Bonus “Sardo Vacanza”.Bonus “Sardo Vacanza”.    

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, in coerenza con le indicazioni del Piano 

Regionale di Sviluppo, che orienta l’azione di governo verso politiche tese a favorire l’estensione 

della stagione turistica, ed incentivare i flussi turistici verso la Sardegna nei periodi meno favorevoli 

ed al fine di ottenere un incremento della ricchezza prodotta da tale settore considerato strategico 

per la Sardegna, evidenzia la necessità e l’urgenza di attivare strumenti immediatamente 

praticabili. 

Nel ricordare inoltre, la grave situazione di crisi creatasi a seguito dei considerevoli rincari delle 

tariffe del trasporto marittimo e le conseguenti ricadute negative nei sistemi dei trasporti, del 

turismo e dell’intero sistema economico – sociale regionale, dà risalto al necessario intervento con 

misure urgenti che consentano di limitare l’impatto negativo sulla libera circolazione di persone a 

tariffe adeguate all’attuale congiuntura economica ed alla condizione di insularità della Sardegna. 

L’Assessore evidenzia inoltre, come la situazione di instabilità politico sociale dell’intero Maghreb 

possa costituire per la Sardegna un’opportunità per intercettare rilevanti segmenti di mercato e 

riposizionarsi come destinazione turistica prevalente all’interno del bacino del Mediterraneo. 

A tal proposito, fa risaltare le recenti azioni di contrasto poste in essere dalla Giunta regionale con 

un ruolo propositivo e di coordinamento per contrastare le note difficoltà legate ai recenti 

incrementi tariffari del trasporto marittimo, in termini di aumento dei costi e di disagi. Nello specifico 

fa riferimento alla iniziativa attraverso la quale Giunta regionale da idonee e opportune direttive, ai 

vettori marittimi a totale partecipazione regionale, finalizzate all’attivazione di nuove linee di 

collegamento con il continente ed internazionali per le principali tratte turistiche, che incrementino 

l’offerta globale del servizio di trasporto e conseguentemente aumentino la domanda di trasporti 

marittimi con effetti positivi sui prezzi.  

Propone quindi un intervento comune, con l’obiettivo di svolgere una decisiva azione di 

promozione dell’intero territorio della Sardegna e di rilancio delle prenotazioni nel comparto 
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turistico, e di destinare 2 milioni di euro al progetto del Bonus “Sardo Vacanza” di cui di seguito  e 3 

milioni da destinare all’attività promozionale del progetto. 

Le risorse saranno messe a disposizione dall’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, 

Servizio Turismo, UPB  S06.02.002 Cap. SC06.0177, e dall’Agenzia Sardegna Promozione che 

parteciperanno ciascuna per un milione di euro. 

L’Agenzia Sardegna Promozione inoltre contribuirà con ulteriori 3 milioni di euro all’attività 

promozionale del progetto, della generale offerta ricettiva, culturale, enogastronomica, 

agroalimentare ed artigianale della Sardegna. 

Il progetto Bonus “Sardo Vacanza “ si sostanzia nel riconoscere un Bonus a titolo di rimborso delle 

spese di viaggio sostenute dai cittadini della Comunità Europea che usufruiranno del trasporto via 

nave, fino a 90 euro (rimborsabile per un minimo di due persone con bonus di 30 euro per persona, 

ovvero 60 euro per coppia, fino a un massimo 90 euro per tre persone viaggianti insieme), che 

visiteranno la Sardegna nel periodo compreso tra il 2 maggio e il 3 luglio 2011 e che avranno 

soggiornato per almeno tre notti esclusivamente presso strutture ricettive classificate ai sensi della 

legge regionale n. 22/1984 e della legge regionale n. 18/1998 e successive modifiche. 

Per la riuscita del progetto Bonus “Sardo Vacanza “ ed al fine di agevolare la prevista contribuzione 

anche sotto il profilo burocratico/amministrativo, saranno coinvolte le Associazioni di categoria 

delle imprese maggiormente rappresentative del settore turistico, nonché le Associazioni dei 

consumatori di cui alla legge n. 580/1993, alle quali sarà affidato, nei punti di re-imbarco (i cinque 

porti della Sardegna), l’erogazione del servizio consistente in un desk di accoglienza, con operatori 

plurilingue, dedicato alla ricezione dei visitatori in ripartenza, i quali, per poter usufruire del Bonus, 

dovranno presentare originale del biglietto di viaggio, la ricevuta in originale della struttura ricettiva 

ove hanno soggiornato, attestante il numero delle persone abilitate al rimborso del bonus (minimo 

2 passeggeri e massimo 3 passeggeri) e il numero minimo di tre notti trascorse, nonchè il numero 

di c/c su cui ricevere il bonifico a compensazione della spesa sostenuta per la vacanza sull’Isola, 

che sarà effettuato dalle associazioni di categoria convenzionate entro 10 giorni dalla 

presentazione della richiesta del bonus. 

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

Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 
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DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio in merito al 

Progetto Bonus “Sardo Vacanza” ed alla relativa attività promozionale;  

− di dare mandato alla Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio di definire tutti 

gli atti e le modalità necessari all’attuazione urgente del Progetto Bonus “Sardo Vacanza”;   

− di dare mandato all’Agenzia Sardegna Promozione di attivare le procedure necessarie per la 

pianificazione e realizzazione dell’attività promozionale del progetto. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


