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L’ Assessore 

 

PROT N.  10777                           DECRETO   N.  21                                     DEL 19.09.2013 

————— 

Oggetto: Registro dei Cammini di Sardegna e degli itinerari religiosi e dello spirito. Linee 

guida.  

L’ASSESSORE 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977 n. 1, concernente le competenze della Giunta 

regionale, del Presidente e degli Assessori e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 52 del 14.03.2013 con il 

quale è stato nominato l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/9 dell’11.12.2012 con la quale: 

● è stata riconosciuta la valenza turistica dei “Cammini” e degli itinerari  

 turistici religiosi e dello spirito quali tipologie di offerta del territorio, 

 finalizzate allo sviluppo del segmento del turismo religioso in Sardegna; 

 ● e stato istituito una apposito Registro dei Cammini di Sardegna e degli 

 itinerari turistici religiosi e dello spirito, tenuto dall’Assessore regionale del 

 Turismo, nel quale vengono iscritti i Cammini e gli Itinerari turistici 

 religiosi e dello spirito riconosciuti con apposito Decreto dell’Assessore 

 del Turismo, Artigianato e Commercio; 

  ● è stato dato mandato all’Assessore del Turismo, Artigianato e  

  Commercio di provvedere, con proprio decreto, all’individuazione delle 

  tipologie dei Cammini di Sardegna e degli Itinerari turistici religiosi e 

  dello spirito e dei parametri necessari perché possano essere 
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riconosciuti dalla Regione Sardegna previa valutazione da effettuarsi sulla 

base di tali tipologie e parametri; 

ATTESO che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 29/2 del 03.07.2012, cosi 

come ribadito con Deliberazione n. 21/43 del 05.06.2013, sono stati 

individuati gli obiettivi e priorità strategiche per l’Agenzia Governativa 

Regionale Sardegna Promozione, tra cui primaria importanza riveste il 

turismo identitario, culturale e religioso, con l’obiettivo di inserire la Sardegna 

nell’ambito di reti e percorsi nazionali ed internazionali (rete dei cammini, 

itinerari religiosi e culturali), in grado di generare un’offerta turistica 

strutturata capace di attrarre importanti flussi soprattutto in periodi  di bassa 

stagione, e sostenendo eventi e manifestazioni a forte connotazione 

identitaria specie se caratterizzati da elementi di aggregazione e di 

coordinamento territoriale (Isola che danza, percorsi tematici culturali e 

turistici); 

CONSIDERATO che, in attuazione di quanto al precedente punto, l’Agenzia Sardegna 

Promozione ha avviato le attività sottese ad un progetto di promozione del 

Turismo religioso in Sardegna, concretizzatesi in numerosi appuntamenti 

ufficiali svolti sul tema – Forum sul turismo religioso di Galtellì ed incontri 

territoriali di Iglesias, Mandas,  Suelli e Gesturi (quest’ultima, sede di 

presentazione delle “destinazioni”), effettuati in partenariato tra l’Assessore 

del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione  Sardegna, l’Agenzia  

Governativa Regionale Sardegna Promozione, le amministrazioni comunali 

e le istituzioni ecclesiastiche; 

CONSIDERATO altresì che nel corso di tali iniziative ed in particolare del Forum di Galtellì 

sono stati condivisi gli obiettivi e le linee strategiche del progetto ed è stata 

rappresentata la necessità di istituire una Cabina di Regia per poter 

garantire una governace sullo sviluppo del segmento del turismo religioso; 
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RICHIAMATA la Determinazione del Direttore Centrale dell’Agenzia Sardegna Promozione 

n. 210 del 19.07.2013 che istituisce la suddetta Cabina di Regia, le cui 

funzioni, in attesa del formale insediamento, sono svolte dall’Agenzia 

Sardegna Promozione; 

CONSIDERATO che la Cabina di Regia ha elaborato una prima versione delle linee guida 

che sovrintendono all’iscrizione nel Registro dei Cammini di Sardegna e 

degli Itineari religiosi e dello spirito e che, pur essendo ancora in evoluzione 

alla luce delle attuali interlocuzioni con le autorità territoriali ed 

ecclesiastiche, costituiscono comunque una prima base di partenza  per 

individuare i requisiti e le procedure tecnico amministrative per procedere 

all’iscrizione dei Cammini, degli Itinerari e delle destinazioni di  

pellegrinaggio nell’apposito Registro; 

ATTESO che, allo stato attuale, appare funzionale al progetto del Turismo religioso 

prevedere, nelle citate linee guida, che ogni Cammino, Itinerario o 

Destinazione individui con la formula del partenariato, un soggetto 

proponente quale referente oltre che nel percorso progettuale e tecnico-

amministrativo teso al riconoscimento, anche per le attività volte alla fruibilità 

concreta dei Cammini, Itinerari e Destinazioni, nonché alla loro promozione; 

CONSIDERATO  che, dall’analisi della realtà isolana evidenziata nel corso dei succitati 

incontri territoriali, emerge la presenza di alcune località, che pur non inserite 

in “Cammini” o “Itinerari”, sono destinatarie di importanti flussi turistici 

nell’ambito del segmento del turismo religioso; 

RITENUTO di dover riconoscere la valenza turistica di tali “Destinazioni” ai fini di un loro 

inserimento nel progetto del turismo religioso; 
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RITENUTO quindi, nelle more di una definitiva elaborazione delle citate linee guida, di 

dover procedere all’adozione delle linee guida così come definite, con la 

previsione di tre sezioni nel registro tenuto dall’Assessore (Sezione 

“Cammini”, Sezione “Itinerari” e Sezione “Destinazioni”); 

   DECRETA 

ART. 1) sono approvate le “Linee Guida per la proposta di itinerari di pellegrinaggio 

lungo i Cammini e gli Itinerari turistico-religiosi e dello Spirito in Sardegna” 

nel testo allegato al presente decreto. 

 

L’ASSESSORE  

  Luigi Crisponi  


