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DELIBERAZIONE N. 58/28 DEL 27.12.2017

————— 

Oggetto: Delimitazione territoriale del Distretto Turistico dell’oristanese, denominato

“Eleonora d’Arborea”. Legge12 luglio 2011, n. 106.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta in merito alla legge 12 luglio

2011, n. 106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70”.

La norma prevede che possano essere istituiti i Distretti turistici, con decreto del Ministro dei beni e

delle attività culturali e del turismo, su richiesta delle imprese del settore che operano nei territori

interessati, previa intesa con le Regioni interessate, con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare

l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori

del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare

garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle

opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le

pubbliche amministrazioni. La delimitazione dei Distretti è effettuata, entro il 31 dicembre 2017, dalle

Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni

interessati, previa Conferenza di servizi, che è obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del

settore turistico che operano nei medesimi territori.

L’Assessore comunica che agli Uffici dell’Assessorato è pervenuta la richiesta dell’istituzione del

Distretto Turistico nel territorio dell’oristanese, presentata dal Sistema Turistico Locale Eleonora

d'Arborea, accompagnata dalla manifestazione di interesse di diverse  amministrazioni locali del

territorio e imprese private. La Conferenza dei servizi prevista dalla norma e convocata

dall'Assessorato del Turismo, si è regolarmente tenuta in data 30 novembre 2017 e i soggetti

promotori, dopo avere delimitato il proprio ambito territoriale di riferimento, hanno concordato

unanimemente nella loro volontà di costituire il Distretto Turistico Territoriale.

I  Comuni i cui territori definiscono la delimitazione del Distretto sono: Bosa, Flussio, Scano di

Montiferro, Cuglieri, Abbasanta, Sorradile, Paulilatino, Narbolia, San Vero Milis, Baratili San Pietro,

Solarussa, Cabras, Oristano, Siapiccia, Santa Giusta, Villa Sant’Antonio, Albagiara, Arborea,

Marrubiu, Morgongiori, Terralba, Uras, Baressa, San Nicolò d’Arcidano. La denominazione prescelta

per il Distretto Turistico Territoriale è “Eleonora d’Arborea”.
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L'Assessore rappresenta alla Giunta che il procedimento di istituzione del Distretto Turistico, ad

opera del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, prevede che la Giunta regionale

si esprima sulla proposta della delimitazione territoriale emersa in sede di Conferenza dei Servizi.

L’Assessore pertanto, preso atto dell’iter procedurale, propone alla Giunta regionale di approvare la

delimitazione del Distretto Turistico Eleonora d'Arborea, come risultante dal  verbale della

Conferenza dei Servizi e di trasmettere gli atti al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo per i successivi adempimenti previsti dalla legge.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e,

constatato che il Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio ha espresso il parere

favorevole di legittimità

DELIBERA

- di esprimere parere favorevole alla delimitazione territoriale del Distretto Turistico "Eleonora

d'Arborea", comprendente i territori dei comuni di  Bosa, Flussio, Scano di Montiferro, Cuglieri,

Abbasanta, Sorradile, Paulilatino, Narbolia, San Vero Milis, Baratili San Pietro, Solarussa,

Cabras, Oristano, Siapiccia, Santa Giusta, Villa Sant’Antonio, Albagiara, Arborea, Marrubiu,

Morgongiori, Terralba, Uras, Baressa, San Nicolò d’Arcidano, secondo le risultanze della

apposita Conferenza dei servizi tenutasi in data 30 novembre 2017;

- di dare mandato all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di porre in essere tutti gli

adempimenti conseguenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


