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DELIBERAZIONE N. 44/31 DEL 22.9.2017 

————— 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 “Creare opportunità di lavoro 
favorendo la competitività delle imprese”. Programma di intervento “Turismo 
sostenibile”. POR FESR 2014-2020 Asse VI “Uso efficiente delle risorse e 
valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici”. Obiettivo tematico 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 6.8 “Riposizionamento competitivo delle 
destinazioni turistiche”. Programmazione dell’Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione 
integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni 
turistiche”. Atto di indirizzo. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama il Programma Regionale di Sviluppo 

2014-2019 (PRS), adottato dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 41/3 del 21.10.2014 e 

approvato dal Consiglio nella seduta del 24 febbraio 2015, nonché il Programma Operativo FESR 

2014-2020, approvato con Decisione C (2015) n. 4926 del 14.7.2015, di cui la Giunta regionale ha 

preso atto con la deliberazione n. 44/18 dell’8.8.2015 e aggiornato con procedura scritta del CdS 

del 30.11.2016. 

L’Assessore richiama, altresì, la deliberazione n. 46/8 del 22.9.2015 e la deliberazione n. 18/13 

dell'11.4.2017, con cui la Giunta regionale ha approvato un quadro programmatico unitario delle 

risorse stanziate nell'ambito della “Strategia 2 - “Creare opportunità di lavoro favorendo la 

competitività delle imprese”. Programma di intervento: 3 - Competitività delle imprese”, 

provvedendo ad impartire le prime disposizioni sulle Azioni da attuare, sull’articolazione delle 

risorse stanziate e sull’individuazione delle Direzioni generali responsabili delle azioni con i relativi 

cronoprogrammi. In proposito, l’Assessore evidenzia che l'azione avente come obiettivo specifico 

3.4.1, ivi indicato, Valorizzazione degli attrattori ambientali e del patrimonio materiale e immateriale 

della Sardegna, trova copertura attraverso le risorse del POR FESR 2014-2020, sull'Asse 

prioritario III “Competitività del sistema produttivo”- Azione 3.3.2 “Supporto allo sviluppo di prodotti 

e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali del territorio, 

anche attraverso l’integrazione tra imprese delle filiere culturali, turistiche, sportive, creative e dello 

spettacolo, e delle filiere dei prodotti tradizionali e tipici” – rivolte a beneficiari privati – e sull'Asse 

prioritario VI “Uso efficiente delle risorse, valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici”- 

Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione 
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delle destinazioni turistiche” – rivolte a beneficiari pubblici – a significare l’opportunità di definire la 

programmazione e l’attuazione delle suddette Azioni in modo unitario, coordinato ed integrato. 

L’Assessore, altresì, richiama il Piano Straordinario di rilancio del Nuorese che, pienamente 

coerente con il Programma Regionale di Sviluppo - Strategia 5.8, interessa tutti i Comuni della 

Provincia di Nuoro così come configurata precedentemente alla Delib.G.R. n. 23/5 del 20.4.2016, 

che ha ridefinito le circoscrizioni provinciali. In attuazione delle Delib.G.R. n. 9/22 del 10 marzo 

2015 "Indirizzi per l'attuazione della Programmazione territoriale" e n. 9/16 del 10 marzo 2015 

"Indirizzi per la realizzazione del modello di Governance per la Programmazione Unitaria 2014-

2020”, in data 8.4.2015 è stato emanato l’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la 

partecipazione al processo di Programmazione Territoriale. Con la deliberazione n. 38/2 del 

28.6.2016 è stato approvato lo schema di Protocollo di intesa – sottoscritto il 15.7.2016 - e sono 

state destinati complessivamente 55 milioni di euro per la realizzazione del Piano stesso che 

trovano copertura in parte per 15 milioni di euro, destinati agli aiuti alle imprese, sui Fondi FSE, 

FESR, FEASR e FEAMP; per 15 milioni di euro, destinati ad interventi pubblici, sui Fondi FSE, 

FESR, FEASR e FEAMP e per 5 milioni di euro sui fondi FSC, FSE, FESR, FEASR e FEAMP, a 

seconda delle tipologie di intervento prioritario determinate sulla base dei progetti approvati dal 

gruppo di valutazione. 

In riferimento alla Azione 6.8.3 per garantire efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse 

finanziarie e in una prospettiva di complementarietà con la Azione 3.3.2, l’Assessore sottolinea che 

la sopra richiamata deliberazione n. 46/8 del 22.9.2015 assegna una dotazione finanziaria 

complessiva di euro 33.584.000 e individua la Direzione generale dell’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio quale unica struttura competente per la gestione delle relative procedure, 

coadiuvata dal Centro Regionale di Programmazione, come stabilito con la successiva Delib.G.R. 

n. 43/13 del 19.7.2016 "Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 5.8 Programmazione 

Territoriale - Indirizzi operativi". La stessa Delib.G.R. n. 43/13 individua, inoltre, una specifica fase 

negoziale tra regione e partenariati locali per la definizione dei progetti di sviluppo territoriale, 

prevedendo un percorso di governance teso a garantire la realizzazione delle integrazioni tra Fondi 

(FESR, FSE, FEASR, FEAMP, FSC, PAC) ed il conseguimento delle sinergie che ne derivano, 

cosi come anche indicato dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall’Accordo di Partenariato 2014-2020. 

L'Assessore evidenzia che l’Azione 6.8.3, in base a quanto definito nel Programma Operativo 

FESR 2014-2020, intende rafforzare la competitività della “Destinazione Sardegna”, contribuendo 

all’aumento dei flussi turistici e alla nuova articolazione spaziale e temporale delle presenze e 

concorre a realizzare l'approccio strategico unitario delineato dalla Giunta regionale con la 

succitata deliberazione n. 46/8 del 22.9.2015, in stretto raccordo con la Smart Specialisation 
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Strategy della Sardegna (S3). 

A tal fine, appare necessario realizzare, in via preliminare, un adeguato modello di governance del 

sistema turistico regionale, fondato su dati di dominio affidabili e sempre aggiornati, raccolti da fonti 

interne ed esterne, e definire una visione di sviluppo strategico condivisa con i territori ed attuata 

anche attraverso strumenti digitali. Al nuovo modello organizzativo, efficiente e dinamico, dovrà 

corrispondere un efficace ecosistema digitale capace di supportare le politiche turistiche nel 

processo di adattamento costante alle nuove tendenze della domanda, una brand image di 

destinazione chiara e una strategia integrata e unitaria di marketing e di sviluppo della 

destinazione, per la creazione di nuovi prodotti e per individuare e consolidare nuovi target e 

mercati. 

L’Assessore specifica, quindi, che la proposta relativa alle “Politiche di organizzazione e di 

valorizzazione del sistema turistico”, da attuarsi mediante le risorse dell’Azione 6.8.3, in linea con 

quanto premesso prevede, come indispensabili e prioritarie, specifiche azioni di sistema, tese a 

creare le pre-condizioni per un uso efficiente delle risorse e per il raggiungimento di una reale 

efficacia e sostenibilità delle politiche di sviluppo territoriale, sintetizzate di seguito: 

1. istituzione della Destination Management Organization (DMO): la DMO della Regione 

Sardegna, dovrà garantire la collaborazione attiva tra Enti e Stakeholder, elaborare strategie 

di management delle risorse territoriali e occuparsi della gestione coordinata e dello sviluppo 

della Destinazione, attraverso il brand Sardegna. La DMO dovrà rinnovarsi costantemente e 

progettare esperienze turistiche specifiche per diversi segmenti esperienziali, attivando azioni 

di cross fertilisation con altre Aree di specializzazione e settori della economia, in particolare 

cultura, ambiente, agroindustria, agroalimentare, artigianato e ICT, in coerenza con la S3; 

2. razionalizzazione della comunicazione istituzionale (management del brand: brand identity e 

brand image): per rafforzare la riconoscibilità del brand Sardegna, è necessario avviare un 

processo di razionalizzazione della comunicazione, elaborare un sistema di regole e 

conseguentemente adottare format comunicativi condivisi; a tale obiettivo concorrerà anche la 

capacità di garantire l'efficacia della partecipazione della Regione ad eventi/fiere, attraverso 

una alta qualità dell’allestimento in termini di immagine e immediata riconoscibilità del Brand, 

in una ottica di sostenibilità della proposta; potenziare l’immagine coordinata della 

destinazione contribuirà inoltre al miglioramento della sua reputazione; 

3. e-governance, valorizzazione dell’ICT e del mobile: favorire lo sviluppo e l'adozione di nuove 

tecnologie è fondamentale per creare un efficace ecosistema digitale legato alla fruizione 

integrata della Destinazione Sardegna, al suo corretto posizionamento nei mercati nazionali e 
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internazionali e contemporaneamente alla necessità di acquisire i contenuti generati dal 

viaggiatore-utente (recensioni, video, foto ecc). Per raggiungere questo obiettivo è prioritario 

sviluppare un’architettura dell’informazione e della comunicazione basata su logiche aperte 

(open data, open content ed opensource) e standard, che assicurino massima accessibilità e 

interoperabilità di dati e servizi, in linea con gli indirizzi dell’Agenda Digitale italiana, del Piano 

Strategico per la digitalizzazione del Turismo (TDLab) e ad integrazione delle azioni finanziate 

sull'asse 2 del POR Fesr 2014-2020 (azione 2.2.2. finanziata con la Delib.G.R. n. 49/3 del 

6.10.2016 confermata dalla Delib.G.R. n. 53/6 del 30.9.2016) e possano favorire l’integrazione 

con l’ecosistema culturale, nazionale ed europeo. Le sotto-azioni legate al raggiungimento 

dell'obiettivo più generale sopraesposto si possono ricondurre alle seguenti: 

− posizionare il portale del turismo sviluppare i canali social e le app (SEO-SEM): 

intercettare le richieste degli utenti del web è essenziale per aumentare la visibilità della 

Destinazione Sardegna nel mercato globale e per fare in modo che, attraverso i motori di 

ricerca, il potenziale turista possa convertire il proprio interesse in un’idea di viaggio. 

L’obiettivo va perseguito anche attraverso i canali social, applicando strategie efficaci di 

utilizzo degli user generated content – UGC, dei feedback e delle emozioni condivise dai 

navigatori/viaggiatori con i quali dovrà essere stimolata, creata e gestita la relazione in 

modo che sia efficace e duratura determinando coinvolgimento e fidelizzazione. Il 

rafforzamento delle azioni di social advertising e marketing dei motori di ricerca, ovvero il 

Search Engine Marketing– SEM, anche attraverso un social media team, consentirà di 

trasferire sul portale sardegnaturismo.it il maggior numero di turisti potenziali, interessati 

ai contenuti informativi. Le attività di comunicazione tradizionale (media tradizionali, 

eventi, co-marketing, ecc.) dovranno essere coordinate con quelle di tipo virtuale ed 

orientate da esse, attraverso gli analytics ed il monitoraggio dei sistemi web, in chiave di 

pianificazione delle attività di internazionalizzazione e destagionalizzazione dei flussi 

turistici ed in generale per operare in maniera dinamica in relazione ai rapidi cambiamenti 

dei mercati; 

− far evolvere il Destination Management System (DMS): il DMS è lo strumento tecnologico 

a servizio della DMO. Attualmente l'amministrazione dispone di un sistema informatico in 

grado di generare un datawarehouse (archivio informatico) aperto e dinamico dell’offerta 

turistica della Destinazione Sardegna. Il DMS fornisce agli operatori locali gli strumenti 

abilitanti per mettere in rete i propri prodotti turistici, inserendoli in un marketplace 

centrale, operante in tempo reale. Il DMS, pur senza creare contrapposizioni con le OLTA 

o con i sistemi di booking esistenti, consente agli operatori di moltiplicare la propria 
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visibilità sul mercato del web, stimola la costituzione di reti tra gli operatori, e consente al 

potenziale viaggiatore di trovare, attraverso il digital marketplace, informazioni e 

suggestioni da convertire in viaggio. Il DMS dovrà evolvere, in accordo con le indicazioni 

della DMO, per proporre sul web l’offerta della Destinazione Sardegna, ampliando al 

meglio l’insieme di servizi e delle proposte che la caratterizzano e che ne esaltano – 

anche in chiave S3 – le specificità rispetto ad altre destinazioni; 

− adeguare il sistema di accoglienza turistica e CRM: al fine di migliorare la ricchezza e la 

qualità complessiva e percepita dell’offerta proposta dalla Destinazione Sardegna, 

occorre garantire adeguate infrastrutture fisiche e digitali di informazione e accoglienza 

sul territorio regionale, mettendo a sistema i nodi della rete già presente e facendo in 

modo che si sviluppi ed accresca una redazione diffusa, capace di tenere costantemente 

aggiornata l’informazione in merito ad eventi, punti di interesse ed itinerari da suggerire e 

condividere con il turista. Allo scopo, occorre che tutti i soggetti che concorrono alle 

attività di informazione e accoglienza turistica (comuni, aeroporti, DMO territoriali o altre 

forme di collaborazione disciplinate da apposite direttive regionali) operino secondo una 

logica coordinata e di sistema, e che diventino essi stessi non solo erogatori ma anche 

produttori dell’informazione turistica. Obiettivo ultimo è che l’informazione sia raccolta con 

uno strumento redazionale condiviso tra i diversi attori territoriali, capace di acquisire e 

disseminare, localmente e capillarmente, contenuti utili al turista, in un formato standard 

ed omogeneo. I contenuti, resi disponibili attraverso specifiche applicazioni informatiche 

per dispositivi mobile, saranno messi a disposizione in formato aperto, secondo licenze 

creative commons, per l’uso da parte di altre applicazioni orientate all’accoglienza ed alla 

promozione turistica. Le applicazioni mobile costituiscono anche, in questo scenario, 

strumento di rilevazione delle preferenze dei turisti e di profilazione degli utenti, in quanto 

integrano strumenti di Customer Relationship Management – CRM, che forniscono 

elementi di monitoraggio (contenuti preferiti, tipologia di viaggiatori, loro percorsi sul 

territorio, etc) utili ad alimentare l’Osservatorio per integrare le informazioni sui profili 

qualitativi e quantitativi della domanda turistica; 

− sviluppare l'osservatorio Turistico: l'osservatorio dovrà favorire un processo di rilascio in 

formato open data costante, tempestivo e con una periodicità stretta, per facilitare la 

conoscenza del fenomeno turistico da parte degli operatori economici ed istituzionali, 

siano essi comuni, province, regioni. L'osservatorio turistico, come strumento di supporto 

alle strategie di destination marketing, dovrà concorrere a migliorare la competitività della 

filiera produttiva, riuscendo ad orientare in maniera dinamica le scelte imprenditoriali e le 



 
 DELIBERAZIONE N. 44/31 

 DEL 22.9.2017 

 

  6/11 

politiche di intervento sulla base dei dati che riguardano la rapida evoluzione della 

domanda e dell’offerta turistica, in termini qualitativi e quantitativi. In particolare, per 

quanto riguarda la domanda turistica, le azioni dovranno essere orientate ad acquisire 

dinamicamente indicatori su comportamento e profilo del turista, gradimento della 

vacanza e stima della componente di spesa, tramite l’integrazione di metodologie di 

rilevamento diretto (SIRED, traffico portuale e aeroportuale, CRM, dati altri assessorati, 

etc.) ed indiretto (BigData esterni: dati telefonia mobile, social, applicazioni mobile, reti di 

sensori o smart objects); 

4. implementare una nuova politica di marchio per potenziare il riconoscimento del brand 

Sardegna nei mercati ritenuti prioritari (management del brand: brand positioning) attraverso 

lo sviluppo di un sistema integrato di politiche collegate al turismo e la qualificazione 

dell’offerta, quali:  

a) la partecipazione e la organizzazione di grandi eventi nazionali e internazionali; 

b) lo sviluppo di iniziative di co-marketing con il mondo delle imprese, degli operatori turistici 

e degli enti locali, attraverso la partecipazione a manifestazioni e iniziative settoriali di 

livello nazionale ed internazionale, presso mercati mirati, per cogliere i nuovi trend del 

settore e attrarre investimenti di tour operator internazionali (educational tour, press e 

blog tour, fam trip, road show, ecc.); 

c) l'organizzazione e realizzazione di workshop di formazione per le imprese su modalità di 

commercializzazione diretta e intermediata, gestione della web reputation, tipologia di 

domanda dei mercati principali ed emergenti, ecc.; 

d) la costruzione di network locali e internazionali su specifici tematismi (archeologico, ecc); 

5. innovare, specializzare e integrare l’offerta con nuovi prodotti tematici e servizi: la creazione di 

nuovi prodotti tematici e servizi (non territorializzabili ma fortemente legati a specifiche 

vocazioni territoriali, in grado di comunicare specificità ed eccellenza), anche attraverso il 

miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruibilità dei luoghi e favorendo l'integrazione 

tra enti locali e filiere turistiche, culturali, creative e dello spettacolo, enogastronominche ecc., 

risulta fondamentale al fine di favorire lo sviluppo sostenibile della Destinazione Sardegna, 

arricchire il sistema dell'offerta, creare nuove motivazioni di viaggio e generare flussi di 

incoming distribuiti nel tempo e nello spazio.  

L’Assessore precisa che una volta create le condizioni sopra richiamate, il “riposizionamento 

competitivo delle destinazioni turistiche della Sardegna” nel mercato nazionale e in quello 

internazionale, richiede il rafforzamento di processi di integrazione tra diversi operatori, siano essi 
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pubblici o privati, e lo stimolo alla progettazione dal basso, al fine di incoraggiare la nascita di filiere 

su base settoriale e tematica in grado di esprimere la varietà dell’offerta territoriale e di esaltare gli 

elementi di distintività e di attrattività dei singoli territori, aumentando, nel contempo, la notorietà dei 

prodotti locali e la loro commercializzazione. Tale offerta integrata, competitiva e riconoscibile dal 

viaggiatore contemporaneo, oltre a consolidare l’attrattività del marino/balneare e di nuovi segmenti 

di turismo, facendo leva sul coinvolgimento delle comunità locali, su elementi identitari, culturali, 

naturali e tradizionali e sui prodotti tipici, risponderà alla crescente domanda del consumatore di 

esperienze autentiche e distintive. 

L'Assessore specifica che la proposta relativa alle “Politiche di organizzazione e di valorizzazione 

del sistema turistico”, da attuarsi mediante le risorse dell’Azione 6.8.3, in linea con quanto 

premesso, prevede ulteriori azioni bottom up, derivanti dai percorsi di Programmazione Territoriale, 

tese a sostenere la fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e la promozione delle 

destinazioni turistiche, da attuarsi nell’intero territorio regionale, con priorità per le aree di rilevanza 

strategica, individuate dal Programma Operativo medesimo e dalla Delib.G.R. n. 41/23 del 

12.7.2016 e per gli ambiti territoriali relativi alle aggregazioni di progetto che partecipano al 

percorso di Programmazione Territoriale, di cui alla Delib.G.R. n. 9/22 del 10.3.2015 e alla 

Delib.G.R. n. 43/13 del 19.7.2016. 

In ragione di ciò, l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio individua specifiche linee di 

indirizzo e ambiti di intervento volti a consentire: 

− il miglioramento della conoscenza e informazione in riferimento al patrimonio regionale, anche 

attraverso la messa in rete, con adeguate infrastrutture fisiche e un sistema di trasporti 

efficiente, dei punti e dei siti d’interesse storico-artistico e/o paesaggistico-ambientale, al fine 

di garantirne l'accessibilità e fruibilità; la costruzione di una narrazione dei luoghi di interesse, 

anche attraverso la sistematizzazione dei dati provenienti dagli altri sistemi regionali; 

− la realizzazione di contenuti redazionali e cartografici digitali tematici (Escursionismo, MTB, 

climbing, ecc.) con itinerari scaricabili dal web, in modo da permettere ai fruitori di caricarli su 

dispositivi gps o smartphone; attività di animazione per la promozione delle app e degli 

strumenti digitali di informazione; 

− la valorizzazione delle infrastrutture di “mobilità lenta”, la costruzione/rinnovo di servizi turistici 

per la fruizione del paesaggio, dei giardini storici, dei beni culturali e delle risorse ambientali 

(sentieri, ippovie, ciclovie, itinerari tematici ecc.); 

− azioni propedeutiche e azioni di promozione e comunicazione, finalizzate allo sviluppo di 

prodotti e servizi complementari alla valorizzazione di identificati attrattori culturali e naturali 
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del territorio, anche attraverso il rafforzamento dei processi di integrazione tra enti locali e 

filiere turistiche, culturali, creative e dello spettacolo, enogastronomiche e artigianali (ad es. 

itinerari tematici, MICE, wedding, terza età, short breack, ovvero termale, croceristico, sportivo 

ecc.); 

− azioni per la definizione, il potenziamento e il miglioramento delle condizioni di accessibilità e 

dei servizi per la fruizione turistica dei cammini, delle destinazioni e/o percorsi di 

pellegrinaggio; 

− il sostegno ad attività di strutturazione dell'offerta e di animazione per il coinvolgimento degli 

operatori (es. digital tourist card, promozione app ecc.); 

− la creazione e diffusione della conoscenza dei nuovi prodotti turistici tematici ed autentici, 

differenziando motivazioni di viaggio e di vacanza anche oltre la stagione balneare, mediante 

attività di promozione mirate; 

− il sostegno alle politiche di turismo sostenibile (azione trasversale); 

− il sostegno alla crescita di una sensibilità collettiva sull’accoglienza e sul rispetto 

dell'ambiente.  

Gli ambiti di intervento sopraindicati rappresentano linee di indirizzo indicative tese a facilitare il 

percorso di co-progettazione della Programmazione Territoriale nell’individuazione di interventi 

coerenti con i criteri di selezione approvati mediante consultazione scritta del Comitato di 

Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 in data 28 gennaio 2016, Nel rispetto di questi ultimi, gli 

ambiti di intervento indicati terranno conto dei fabbisogni rappresentati da parte delle Unioni di 

Comuni nel percorso di co-progettazione, in considerazione del carattere “dal basso” che 

contraddistingue l’approccio della Programmazione Territoriale. 

Tutte le azioni suddette dovranno essere orientate e integrate con gli strumenti di comunicazione 

istituzionali (portale regionale del turismo, canali social, app, etc.), promuovendo il brand in Italia ed 

all’estero, con la realizzazione operativa di azioni di supporto alla programmazione e pianificazione 

delle attività di promozione. 

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

Artigianato e Commercio, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio e di intesa con l’Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, 

Informazione, Spettacolo e Sport e con l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, visto il parere di 

coerenza reso dall’Autorità di Gestione del Programma Operativo FESR 2014-2020 

DELIBERA 
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− di adottare il presente atto di indirizzo per la realizzazione della proposta di programmazione 

dell’Azione 6.8.3 del Programma Operativo FESR 2014-2020; 

− di stabilire che le risorse assegnate con la Delib.G.R. n. 46/8 del 22.9.2015 all’Azione 6.8.3 del 

PO FESR 2014-2020, per un importo complessivo di euro 33.584.000, siano destinate: 

a. nella misura di euro 13.500.000 alle attività di autonoma competenza e gestione della DG 

Turismo, che si articolano secondo azioni e sub-azioni, attività e costi, come rappresentato 

nella seguente tabella, in cui, per chiarezza di intenti, si riportano anche azioni finanziate 

su altri fondi: 

AZIONI E SUB-AZIONI DI 
SISTEMA DESCRIZIONE ATTIVITÀ  

POR FESR 
2014-2020 

€ 

1. Governance  
Istituzione della Destination Management Organization - 
Sardegna D.M.O.  - 

Piani operativi annuali  - 

2. Razionalizzazione della 
comunicazione  finalizzata alla 
promozione di una immagine 
integrata e unitaria della 
Sardegna  

Restyling dell'identità visiva della Destinazione 
Sardegna , allineata con quella della RAS, e realizzazione 
del manuale dell’immagine coordinata da declinare 
con flessibilità su prodotti, eventi e segmenti di offerta 
turistica; ideazione di campagne nazionali ed 
internazionali multilingua; produzione materiale creatività 

1.000.000 

Creazione e implementazione di strumenti multimedia 
open source capaci di declinare l’immagine coordinata e 
veicolare la diffusione del brand, da rendere disponibili agli 
operatori pubblici e privati 

400.000 

Organizzazione di un concorso internazionale rivolto a 
designer e architetti per la ideazione e progettazione di 
uno “stand Sardegna”  che verrà realizzato e utilizzato per 
la partecipazione a borse e fiere 

300.000 

3. E-governance, 
valorizzazione dell'ICT e del 
mobile  

Sviluppo CRM e integrazione nella piattaforma 
sardegnaturismo 

Risorse a 
valere sull'OT.2 
- Azione 2.2.2 
POR FESR 
2014/2020 

Manutenzione evolutiva del DMS  Destination 
Management System e integrazione con il portale turismo 

Risorse a 
valere sull'OT.2 
- Azione 2.2.2 
POR FESR 
2014/2020 

Sviluppo della Progetto di digitalizzazione e 
valorizzazione dell'artigianato artistico in Sardegn a 
come leva per la promozione dei territori 

200.000 

Posizionamento piattaforma sardegnaturismo .it, 
sviluppo canali social  e app : l’azione include tutte le 
attività volte a identificare strategie efficaci per intercettare 
e gestire il flusso continuo di informazioni di 
navigatori/viaggiatori nelle diverse fasi dell’esperienza 
(SEO, SEM, SEA e ADV), l'attivazione di un comunication 
team e di un social media team e la implementazione di 
nuovi strumenti di relazione con i visitatori 

800.000 
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Accoglienza turistica e CRM: azioni finalizzate alla 
strutturazione, organizzazione e riordino della rete di 
accoglienza turistica, anche attraverso l’animazione ed il 
coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse a vario 
titolo (comuni, porti, aeroporti, etc). L'azione è 
complementare e integra la 2.2.2  

300.000 

Accoglienza turistica e CRM: Infrastrutturazione fisico-
digitale dei presidi regionali di accoglienza turistica 
secondo i canoni dell’immagine coordinata della 
Destinazione Sardegna 

500.000 

Sviluppo Osservatorio sul Turismo: organizzazione di 
un sistema coordinato di output informativi (reportistica e 
ricerche periodiche a favore di cittadini ed imprese). 
L'azione è complementare e integra la 2.2.2  

300.000 

4. Politiche di marchio  

Promozione del Brand Sardegna  attraverso 
manifestazioni di grande interesse turistico e grandi eventi 
di carattere internazionale, capaci di favorire il 
posizionamento competitivo della Destinazione Sardegna 

1.500.000 

Partecipazione e organizzazione di fiere di settore, eventi 
e workshop B2B, roadshow, sales mission e altre iniziative 
di promozione integrata  insieme alle imprese di settore 

1.000.000 

Organizzazione di un evento internazionale capace di 
valorizzare le eccellenze della produzione artigianale e 
artistica regionale e di attirare viaggiatori nei periodi di 
spalla. L'azione è complementare alla 3.3.2  

600.000 

Sviluppo del segmento heritage tourism per la 
promozione dell'Isola nei mercati internazionali attraverso 
la valorizzazione della sua originalità. Costruzione di una 
rete internazionale tra Istituzioni Museali, per 
l'organizzazione di un sistema di eventi e mostre sulle 
grandi civiltà che hanno disegnato il mediterraneo, con 
particolare riferimento alla Sardegna intesa come 
attrattore unico nel suo genere 

1.200.000 

Miglioramento della competitività della Destinazione 
Sardegna, facendo leva sui valori della sostenibilità , 
anche attraverso la co-partecipazione alla organizzazione 
di un evento internazionale sul “turismo sostenibile” 

100.000 

Azioni di co-marketing con tutti i soggetti interessati a 
vario titolo a investire sulla promozione della Destinazione 
Sardegna quali vettori aerei e tour operator, editori, OLTA, 
consorzi che operano sul territorio, produzioni 
cinematografiche, televisive, radiofoniche e 
documentaristiche, organizzatori di grandi eventi, operatori 
del settore agroalimentare, del MICE, produttori di video 
musicali, grandi aziende locali nazionali e internazionali 
localizzate in Sardegna ecc., che intendono associare il 
proprio brand a quello della Destinazione 

1.100.000 

5. Innovare, specializzare e 
integrare l’offerta con nuovi 
prodotti tematici, servizi e 
progetti-guida  

Azioni per la definizione, il potenziamento e il 
miglioramento delle condizioni di accessibilità e dei 
servizi per la fruizione  turistica dei cammini, delle 
destinazioni e/o percorsi di pellegrinaggio 

1.000.000 

Azioni per il consolidamento, lo sviluppo e integrazione del 
turismo nei borghi 1.300.000 
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Azioni finalizzati alla definizione, il consolidamento e lo 
sviluppo dell'offerta dei diversi segmenti del Turismo attivo 
(quali a titolo esemplificativo, l'arrampicata, il canyoning, il 
torrentismo, lo scrambling, il coasteering,vela, ecc ) e 
quello legato alla salute. Organizzazione Stati generali del 
Turismo attivo e organizzazione 6edizione BITAS (Borsa 
Internazionale del Turismo Attivo in Sardegna) 

900.000 

Attivazione, in via sperimentale, di progetti-guida di 
destagionalizzazione dei flussi turistici in ambiti 
territoriali definiti  

1.000.000 

 

b. nella misura di euro 20.084.000 agli interventi di cui alla Programmazione territoriale ed al 

Piano Straordinario di rilancio del Nuorese, così come esitati dai rispettivi tavoli; 

− di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio di predisporre gli atti di competenza per il trasferimento delle risorse. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


