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Oggetto: PO FESR 2007/2013, LdA 4.2.4.d  “Azioni per il rafforzamento dei Sistemi Turistici Lo cali 
(STL) e realizzazione e promozione di Club di prodot to, disciplinari di qualità, etc, strumenti integra ti 
di promozione e comunicazione coordinata del prodot to turistico isolano nei mercati nazionali e 
internazionali” -  Programma “Sviluppo Distretti Turi stici di qualità per la promozione dell’offerta 
turistica regionale dei comuni identitari, borghi, ville, domos istoricas, golf, fari, ristoranti tipi ci, etc”. 
Bando “Aiuti per lo sviluppo del Prodotto Turistico Tematico Cicloturismo”. Revoca della 
determinazione n. 545 del 03.06.2014.  
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione 

C(2007) 3329 del 13 luglio 2007; 

VISTO il POR FESR Sardegna 2007-2013, approvato con Decisione C(2007) n. 5728 

del 20 novembre 2007 ed in particolare l’Asse IV, Obiettivo operativo 4.2.4 

“innescare e sviluppare processi di integrazione, creando reti e sinergie tra 

risorse ambientali, culturali e settori economici”, Linea di intervento 4.2.4.d, 

“Azioni per il rafforzamento dei Sistemi Turistici Locali (STL) e realizzazione e 

promozione di Club di prodotto, disciplinari di qualità, etc, strumenti integrati di 

promozione e comunicazione coordinata del prodotto turistico isolano nei 

mercati nazionali e internazionali”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n.p. 

24398/71 del 26.09.2014  con il quale sono state conferite le funzioni di 

Direttore ad interim del Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari 

presso la direzione generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio alla Dott.ssa Francesca Murru. 



 
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 
  

Direzione Generale DETERMINAZIONE N.1316 

Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari DEL  11.11.2014 

 
 

  2/5 

VISTA  la Deliberazione GR 37/23 del 12.09.2013, con la quale la Giunta Regionale ha 

individuato alcuni prodotti turistici tematici (PTT) aventi le seguenti 

caratteristiche: ambito di riferimento regionale e vendibilità interregionale e 

internazionale; potenzialità di creazione di reti tra operatori; identificazione con i 

territori, integrazione con l’intera filiera turistica regionale; capacità di integrare 

risorse costiere con risorse dell’interno; sostenibilità economica ed ambientale; 

capacità di destagionalizzare i flussi turistici; 

PRESO ATTO che tra i suddetti tematismi è stato individuato il Prodotto “Cicloturismo” al quale 

sono state destinate risorse pari a € 750.000,00;  

ATTESO che con la citata deliberazione n. 37/23 del 2013 sono state approvate le 

Direttive di attuazione della LdA 4.2.4.d. “Azioni per il rafforzamento dei Sistemi 

Turistici Locali (STL) e realizzazione e promozione di Club di prodotto, 

disciplinari di qualità, etc, strumenti integrati di promozione e comunicazione 

coordinata del prodotto turistico isolano nei mercati nazionali e internazionali”, a 

valere sul PO FESR 2007/2013, Asse IV, LdA 4.2.4.d, individuando il BIC 

Sardegna quale soggetto attuatore per le attività finalizzate all’aggregazione 

delle imprese nella forma di club di Prodotto; 

DATO ATTO che con Deliberazione n.42/36 del 16.10.2013 la Giunta Regionale ha 

approvato in via definitiva tali direttive;  

CONSIDERATO  che le citate direttive dispongono in  particolare di erogare aiuti per il sostegno 

alla nascita e allo sviluppo dei club di prodotto “Cicloturismo”, “Porti Turistici” e 

delle “Dimore Storiche sarde” e aiuti alle imprese per l’adeguamento delle 

strutture e dei servizi a standard minimi di qualità; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.20/11 del 03.06.2014 con la quale è 

stata rimodulata la LdA 4.2.4.d “Azioni per il rafforzamento dei Sistemi Turistici 

Locali (STL) e realizzazione e promozione di Club di prodotto, disciplinari di 

qualità, etc..”; 

ACCERTATO che con tale ultima deliberazione la Giunta ha confermato l’importo di € 

750.000,00 da destinare al Prodotto Turistico Tematico “Cicloturismo” a valere 

sui capitoli SC06.0233 e SC06.0234, nell’UPB S06.02.003; 
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VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Progetti Nazionali e Comunitari n. 

545 del 03.06.2014 con la quale si è proceduto alla approvazione del Bando 

“Aiuti per lo sviluppo del Prodotto Turistico Tematico “Cicloturismo” e relativi 

allegati, pubblicato sul sito istituzionale della Regione in data 23.06.2014 e con 

scadenza il 1° settembre 2014 e sul BURAS n. 32 del  03/07/2014; 

VISTA la nota Prot. n. 732 del 29.10.2014 con la quale il soggetto attuatore BIC 

Sardegna, comunica all’Assessorato l’esito dell’attività istruttoria relativa 

all’Avviso di cui trattasi; 

CONSIDERATO che è pervenuta domanda di agevolazione da parte di un unico 

raggruppamento composto da 23 imprese, tra le quali solo 4 ammissibili a 

contributo; 

PRESO ATTO della debolezza della filiera coinvolta che non comprende tutti gli ambiti della 

stessa obbligatoriamente previsti nell’Avviso e non coinvolge l’intero territorio 

isolano; 

PRESO ATTO altresì del mancato rispetto delle caratteristiche previste dall’art. 3 dell’Avviso in 

oggetto dal momento che il Club di Prodotto, come proposto, risulta carente sia 

da un punto di vista quantitativo che qualitativo; 

CONSIDERATO inoltre il fatto che la maggior parte dei “soggetti beneficiari” non presenta i 

requisiti per essere ammessi ad agevolazione e pertanto si ravvisa la criticità 

che gli stessi operatori debbano potenziare le rispettive strutture interamente 

con proprie risorse per adeguarsi ai requisiti minimi previsti dal Disciplinare di 

qualità;   

CONSIDERATO che la proposta di Club di Prodotto presentata non appare in grado di 

soddisfare gli obbiettivi previsti dall’art. 2 dell’Avviso “Finalità”, in particolare per 

quanto attiene “Aumentare la domanda di cicloturisti nazionali ed esteri in 

Sardegna, ovvero innalzare il tasso di utilizzazione delle strutture aderenti al 

Club” in quanto il fatturato complessivo previsto al terzo anno di operatività (e 

quindi quando il Club di prodotto dovrebbe essere pienamente operativo) è pari 

soltanto al 12,35 % dell’investimento complessivo proposto;  

CONSIDERATO per quanto ai precedenti punti, che lo stesso raggruppamento non ha proposto 

programma di investimento da cui emerga la capacità di “razionalizzare e 
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innovare i processi produttivi e puntando ad una sinergia di risorse e 

competenze, volte a perseguire in maniera più efficiente ed efficace finalità 

comuni di natura promozionale, commerciale ed operativa”.  

RITENUTO pertanto, per quanto sopra esposto, che la concessione del finanziamento ad 

un raggruppamenti siffatto non sia più conforme all’interesse pubblico 

originariamente posto alla base dell’avviso cicloturismo (e cioè promuovere la 

costituzione di un’offerta strutturata ed aggregata); 

RITENUTO  pertanto di dover revocare in autotutela la determinazione n. 545 del 

03.06.2014 e relativi allegati, nonché tutti gli atti conseguenti, secondo quanto 

previsto dall’articolo 21-quinquies, l.241/1990; 

RAVVISATA la necessità di una nuova valutazione dell’interesse pubblico da perseguire; 

RITENUTO di procedere con atti successivi a porre in essere un nuovo intervento in 

attuazione della Linea 4.2.4.d del PO FESR denominata “Azioni per il 

rafforzamento dei Sistemi Turistici Locali (STL) e realizzazione e promozione di 

Club di Prodotto, disciplinari di qualità, etc,” attraverso la concessione di aiuti in 

regime “de minimis” per il sostegno alla imprese, relativi al potenziamento e 

adeguamento delle strutture e dei servizi a standard minimi di qualità e di 

sostenibilità ambientale, propedeutici alla costituzione di un Club di Prodotto 

tematico “Cicloturismo”. 

DETERMINA 

ART. 1)  Di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria dell’Avviso  “Aiuti per lo sviluppo 

del Prodotto Turistico Tematico “Cicloturismo”, di cui alla nota del BIC Sardegna 

Prot. n. 732 del 29.10.2014. 

ART. 2)  Per le motivazioni espresse in premessa, di revocare in autotutela la 

determinazione n. 545 del 03.06.2014 e relativi allegati, nonché tutti gli atti 

conseguenti, ai sensi dall’articolo 21-quinquies, l.241/1990. 

ART. 3) Di procedere con atti successivi a porre in essere un nuovo intervento in 

attuazione della Linea 4.2.4.d del PO FESR denominata “Azioni per il 

rafforzamento dei Sistemi Turistici Locali (STL) e realizzazione e promozione di 
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Club di Prodotto, disciplinari di qualità, etc,” attraverso la concessione di aiuti in 

regime “de minimis” per il sostegno alla imprese, relativi al potenziamento e 

adeguamento delle strutture e dei servizi a standard minimi di qualità e di 

sostenibilità ambientale, propedeutici alla costituzione di un Club di Prodotto 

tematico “Cicloturismo”. 

ART. 4) La presente Determinazione è pubblicata sul BURAS e sul sito della Regione 

Sardegna www.regione.sardegna.it; 

ART. 5) Avverso il citato provvedimento è esperibile ricorso gerarchico in bollo al 

Direttore Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

nonché ricorso giurisdizionale al TAR della Sardegna, rispettivamente entro il 

termine di 30 (trenta) e 60 (sessanta) giorni e dalla notifica del suddetto 

provvedimento. 

ART.6) La presente Determinazione è comunicata all’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 31/1998. 

 

f.to Il Direttore del Servizio  

Francesca Murru 

 


