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DELIBERAZIONE N. 40/14 DEL 1.9.2017 

————— 

Oggetto: Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 - Strategia 5.8 Programmazione 
Territoriale - Ottimizzazione Accordo di Programma Quadro "SupraTutto – Sistema 
di valorizzazione turistica del territorio: Rete dei centri di accoglienza turistica nei 
Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei". 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con 

l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, ricorda che il PRS 2014-2019 prevede la 

strategia 5.8 denominata "Programmazione Territoriale", e che con la deliberazione n. 9/22 del 10 

marzo 2015 sono stati definiti gli "Indirizzi per l'attuazione della Programmazione territoriale", cui è 

seguita la Determinazione n. 3114 rep. n. 138 del 8.4.2015 del Centro Regionale di 

Programmazione, che approva l'Avviso e la Manifestazione di Interesse finalizzata all'acquisizione 

di proposte per la realizzazione di progetti in attuazione della Strategia regionale della 

Programmazione Territoriale. 

L'Assessore richiama l'art. 8 del sopra citato Avviso, che fa riferimento all'art. 5 comma 16 della 

L.R. n. 5 del 9.3.2015 (legge finanziaria 2015) e alla Delib.G.R. n. 9/22 sopra indicata, 

relativamente all'attività di ricognizione degli Accordi di Programma sottoscritti cui non sono seguiti 

provvedimenti di delega o convenzione, e dei Progetti di Sviluppo Locale di cui sono stati avviati 

solo gli interventi a sostegno delle imprese, al fine di avviare i tavoli di confronto con i soggetti 

interessati, per integrare o modificare la strategia e selezionare gli interventi ritenuti prioritari ed 

efficaci. 

Tra gli Accordi di Programma che rientrano nella casistica di cui al sopra citato art. 8, rientra 

l'Accordo di Programma Quadro "SupraTutto – Sistema di valorizzazione turistica del territorio", 

sottoscritto in data 11 febbraio 2014 e approvato con D.P.Reg. n. 27 del 21.2.2014, che non ha 

trovato attuazione immediata per problematiche di natura finanziaria e normativa, cui però è 

seguita la deliberazione n. 16/17 del 14.4.2015, sempre all'interno di una logica multifunzione di 

attrazione territoriale, che ha previsto opere di risanamento e riqualificazione energetica della 

scuola elementare di Cala Gonone e l'ampliamento degli spazi interni, indispensabile non solo per 

il miglioramento della normale attività didattica, ma soprattutto per il rafforzamento delle attività 

extracurriculari e, inoltre, in relazione alla possibilità di aprire la scuola alla collettività e ai turisti per 

la realizzazione di attività connesse alla valorizzazione e promozione del territorio. 
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Riferisce l'Assessore che, in considerazione delle procedure previste nell'ambito della 

Programmazione Territoriale e, in particolare, per quanto concerne l'avvio del negoziato previsto 

all'art. 8 dell'Avviso citato, sono proseguite le interlocuzioni, anche in sede tecnica attraverso gli 

uffici, tra i Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei, il Centro Regionale di Programmazione e la 

Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio, che hanno consentito di superare le 

criticità tecnico-amministrative e quelle finanziarie e di ridefinire gli interventi, in coerenza con le 

Strategie del Programma Regionale di Sviluppo, del PO FESR 2014-2020 e del PAC. 

Sono stati, quindi, ridefiniti gli interventi e le risorse necessarie per la loro realizzazione, che sono 

pari a euro 2.128.374,51 e trovano copertura con il Fondo Unico PAC, di cui alla Delib.G.R. n. 54/2 

del 7.10.2016. 

L'Assessore ricorda che con la deliberazione n. 38/6 del 28.6.2016 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 31.8.2016. Nell'ambito di tali Progetti è stata inserita 

l'Azione "Rete dei Centri di Accoglienza Turistica nei Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei" con la 

seguente articolazione: 

 

Rete dei centri di accoglienza turistica nei Comuni di Dorgali, Oliena, Orosei 

Titolo 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 € 

Con l'ottimizzazione dell'Accordo di Programma Quadro "SupraTutto – Sistema di valorizzazione 

turistica del territorio: Rete dei centri di accoglienza turistica nei Comuni di Dorgali, Oliena e 

Orosei", i tre Comuni rappresentano la “porta di accesso” per l’integrazione tra costa e interno 
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nell'area della Sardegna Centrale. L'obiettivo è di 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 e per una promozione “emozionale” dei 

territori. 

L'Assessore sottolinea come tali interventi siano stati individuati anche nel percorso di definizione 

del Progetto inerente l'Area di Rilevanza Strategica Su Suercone e che, pertanto, rientrano 

pienamente nella strategia di valorizzazione turistica della stessa, in quanto favoriscono le sinergie 

positive attivabili con gli altri ambiti produttivi, nell’ottica della strutturazione di un’offerta turistica 

esperienziale efficace e sostenibile. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, di concerto con l'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio 

DELIBERA 

− di approvare lo schema di Accordo di Programma Quadro e gli allegati alla presente 

deliberazione "SupraTutto – Sistema di valorizzazione turistica del territorio: Rete dei centri di 

accoglienza turistica nei Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei"; 

− di individuare il Centro Regionale quale responsabile dell’Accordo, per coordinare e sostenere 

il processo complessivo di attuazione dell'Accordo e per l’attivazione del Gruppo Tecnico 

Regionale di supporto all’attuazione del medesimo; 

− di individuare l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio - Direzione generale del 

Turismo, Artigianato e Commercio - Servizio gestione offerta del territorio, quale Responsabile 

dell’attuazione dell'Azione oggetto del presente Accordo (art. 4), e per la predisposizione degli 

atti conseguenti; 

− di dare esecuzione, attraverso gli atti di rispettiva competenza da parte della Presidenza e 

degli Assessorati competenti, agli impegni assunti dall’Amministrazione regionale con la 

sottoscrizione dell’atto. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


