
 

 

 

 

 

 

Allegato A 

SUPRATUTTO – SISTEMA DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO: 

RETE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA TURISTICA NEI COMUNI DI DORGALI, OLIENA 

E OROSEI 

SCHEDA AZIONE A1 

A. AMBITO DI AZIONE 

Riqualificazione di immobili nei Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei per la realizzazione di una rete dei 
centri di accoglienza turistica e promozione del territorio 

B. RISULTATI ATTESI 

Incrementare i flussi turistici nell’area della Sardegna Centrale valorizzando le risorse culturali e ambientali, 
enogastronomiche ed artigianali, anche attraverso le nuove tecnologie per la comunicazione, per una 
promozione “emozionale” dei territori. 

C. OBIETTIVI 

Attraverso la creazione della Rete dei Centri di Accoglienza Turistica nei Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei 
si intende potenziare e modernizzare le risorse territoriali dei tre Comuni che rappresenteranno la “porta di 
accesso” per l’integrazione tra costa e interno nell'area della Sardegna Centrale, andando ad ottimizzare 
l'Accordo di Programma Quadro "SupraTutto – Sistema di valorizzazione turistica del territorio" sottoscritto 
dal territorio con la Regione Autonoma della Sardegna. 

L’approccio di rete consentirà di porre in essere delle attività unitarie e coordinate finalizzate ad agire 
efficacemente sulla destagionalizzazione dei flussi turistici, migliorando la distribuzione sul territorio degli 
stessi, nell’ottica anche di una maggiore sostenibilità ambientale. 

D. DESCRIZIONE INTERVENTI 

L'azione riguarda la realizzazione della Rete dei Centri di Accoglienza Turistica, che consta nella 
progettazione e realizzazione di tre nodi nei Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei attraverso la ristrutturazione 
e l'allestimento di immobili situati in posizioni strategiche nei tre Comuni, come rappresentato nella seguente 
tabella: 

Titolo Intervento Soggetto Attuatore Risorse 

Realizzazione Centro visite Multimediale a Cala Gonone 
Comune di Dorgali 628.374,51 € 

Miglioramento dell’accessibilità e completamento 
funzionale dell’ultimo piano dell’edificio Ex collegio 
Gesuiti ad Oliena da adibire a centro espositivo 
artigianale e di incontro per la promozione turistica  

Comune di Oliena 600.000,00 € 

lnfopoint multimediale ad Orosei presso "Sa Finanza 
Vezza” volto a pubblicizzare l’offerta turistica del 
territorio e a promuovere eventi e cultura eno-
gastronomica locale anche della bassa e alta Baronia 

Comune di Orosei 900.000,00 € 

TOTALE RISORSE PAC 2.128.374,51 € 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

E. RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE 

Schede/Azioni 
Risorse  
(euro) 

Indicatore Baseline Target 

Riqualificazione di 
immobili nei Comuni di 
Dorgali, Oliena e 
Orosei N. centri di 
accoglienza per la 
realizzazione di una 
rete dei centri di 
accoglienza turistica e 
promozione del 
territorio 

2.128.374,51 € 
N. centri di 
accoglienza turistica 

1 4 

F. INDICATORI DI RISULTATO 

Schede/Azioni Indicatore 
Modalità di quantificazione 

(definizione operativa) 

Riqualificazione di immobili nei 

Comuni di Dorgali, Oliena e 

Orosei per la realizzazione di una 

rete dei centri di accoglienza 

turistica e promozione del territorio 

Incremento dei flussi turistici e 

della redistribuzione spaziale e 

temporale delle presenze 

turistiche 

Dati in parte disponibili sui sistemi 

informatici in dotazione 

all'Assessorato del Turismo, che 

saranno integrati con la 

collaborazione dei Comuni 

interessati e dei soggetti gestori 

dei nodi della rete 

G. ATTIVITA' DI VALUTAZIONE 

L’attività di valutazione sarà volta a verificare le ricadute dell’intervento, attraverso la rilevazione del numero 
di utenti che usufruiscono delle strutture e del grado di soddisfazione, in collaborazione con l'Assessorato del 
Turismo, i tre Comuni e i soggetti gestori dei tre centri. 

H. COERENZA PROGRAMMATICA 

Il PRS 2014-2019 che prevede alla Strategia 5.8 la Programmazione Territoriale, richiama anche le Strategie 
n. 5 "Il territorio e le reti infrastrutturali"; n. 5.3 “Il piano delle infrastrutture”; n. 5.7 " Politiche per le aree 
interne e rurali"; n. 2 "Creare opportunità di lavoro", n. 2.9 "Il turismo sostenibile". 

La coerenza e, dunque, anche la sostenibilità finanziaria degli interventi del Progetto si rileva anche 
nell'ambito del PO FESR 2014-2020, relativamente all'Asse VI "Uso efficiente delle risorse e valorizzazione 
degli attrattori naturali, culturali e turistici" - OT 6 "Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso 
efficiente delle risorse" - Priorità di investimento 6.c. "Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il 
patrimonio naturale e culturale" - Obiettivo Specifico 6.7 "Miglioramento delle condizioni e degli standard di 
offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione" - Azioni 6.7.1. "Interventi per la tutela, la 
valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di 
rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo"; 6.7.2. "Sostegno alla diffusione 
della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di 
servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate" - Obiettivo Specifico 6.8 "Riposizionamento 
competitivo delle destinazioni turistiche" - Azione 6.8.3. "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse 
culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche". 

I. PROPONENTE 

Comune di Dorgali, Comune di Oliena e Comune di Orosei 



 

 

 

 

 

 
 

J. ATTUATORE 

Comune di Dorgali, Comune di Oliena e Comune di Orosei 

K. DESTINATARI 

Operatori del settore turistico, cittadini e turisti 

L. ASSESSORATO REGIONALE COMPETENTE 

Turismo Artigianato e Commercio - Gestione Offerta del Territorio 

M. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO 

Il costo complessivo degli interventi ricompresi nella presente Azione ammonta a euro 2.128.374,51 
La copertura finanziaria degli interventi dell'Azione oggetto del presente Accordo è assicurata dalla 
Deliberazione n. 38/6 del 28/6/2016 in cui la Giunta Regionale ha approvato la "Riprogrammazione delle 
risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione dell’Azione “Progetti strategici di rilevanza regionale”, che 
ha ricevuto il parere positivo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota Prot. 7183 del 31/08/2016. 
Tali stanziamenti trovano copertura finanziaria nelle risorse del Fondo Unico PAC, di cui alla D.G.R. n. 54/2 
del 07.10.2016. Le risorse saranno trasferite dal Fondo al pertinente capitolo istituito dall'Assessorato del 
Turismo, Artigianato e Commercio - Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio - Servizio 
gestione offerta del territorio. 
 
Articolazione finanziaria per annualità 
 

Annualità 
2017 2018 2019 

€ 212.837,45 € 1.300.000,00 € 615.537,06 



 

 

 

 

 

 

PROCEDURALE 

FASI Attività 

2016 2017 2018 2019 

IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Adempimenti 
RAS/Soggetto 

Attuatore 

Definizione Progetto X X X 
          

Approvazione Progetto e 
sottoscrizione Accordo    

X 
         

Presentazione 
cronoprogramma e 

approvazione 
    

X 
        

Sottoscrizione convenzione 
attuativa     

X 
        

Progettazione/gara 
Progettazione esecutiva - 
gara e/o selezione fornitori 

- contrattualizzazione 
    

X X 
       

Esecuzione Realizzazione interventi  

    

    
X X X X 

   

Chiusura 
Controlli/Collaudi e 

funzionalità 

        

    
X X 

 

 


