
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  34/24  DEL 19.6.2008

—————

Oggetto: Legge regionale 5  marzo 2008,  n. 3,  articolo 7,  comma 43.  Programma e linee di 
indirizzo per la predisposizione del bando relativo alla realizzazione del circuito di 
ospitalità turistica denominato POSADAS

L’Assessore  del  Turismo,  artigianato  e  commercio  di  concerto  con  l’Assessore  della 

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, ricorda che in linea con il Documento 

strategico  regionale,  il  Piano  regionale  di  sviluppo  turistico  sostenibile  ed il  Quadro  strategico 

nazionale,  al  fine  di  aumentare  in  maniera  sostenibile  la  competitività  internazionale  delle 

destinazioni turistiche della Sardegna, la Regione intende promuovere, in tutto il territorio, prodotti 

e servizi  turistici sostenibili  sul piano ambientale ed equi sul piano economico, così da rendere 

congrua  la  spesa  dei  turisti  con  i  prodotti  e  servizi  ricevuti.  Prodotti  e  servizi  che  dovranno 

contribuire  a  migliorare  la  qualità  dell’offerta  e  l’orientamento  al  mercato  dei  pacchetti  turistici 

territoriali valorizzando gli specifici vantaggi competitivi  locali, in primo luogo le risorse naturali  e 

culturali.

A tal fine prosegue l’Assessore, in esecuzione della legge regionale 23 maggio 2007, n. 2. art. 23, 

comma 2, così come integrata e modificata dalla Legge Regionale n. 3 del 5 marzo 2008, articolo 

7,  comma 43  (legge  finanziaria  2008),  la  Regione  Autonoma della  Sardegna  è  autorizzata  a 

finanziare Programmi d’intervento finalizzati  a sostenere iniziative integrate  di ospitalità volte al 

recupero di edifici di pregio, di valenza storica o, in linea con il Piano paesaggistico regionale, di 

abitazioni iscritte  da almeno cinquanta anni nel catasto urbano, realizzati da imprese o consorzi di 

imprese attraverso un Circuito regionale o interprovinciale denominato “Posadas”.

Tali edifici devono essere adibiti a forme innovative di ospitalità nel rispetto di alcuni standard di 

qualità.  Le  modalità  di  attuazione  ed  il  relativo  Programma  d’intervento,  finanziato  con  un 

ammontare  pari  a 15.000.000 di euro (UPB S06.02.003) devono essere approvati dalla Giunta 

regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di turismo tenendo conto anche di 

progetti già presentati nell’ambito della progettazione integrata.

L’Assessore precisa che il Programma deve stabilire anche gli obiettivi e le Linee di indirizzo a cui 
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dovrà  ispirarsi  l’Amministrazione  regionale  nella  predisposizione  del  bando  per  l’assegnazione 

delle risorse alla singola impresa o alle imprese associate che presenteranno il miglior progetto per 

la realizzazione del circuito di ospitalità turistica.

Occorre, pertanto, prosegue l’Assessore individuare per queste strutture soluzioni innovative che, 

oltre a valorizzare gli aspetti paesaggistici, urbanistici ed architettonici, siano in grado di porre le 

basi  delle  future  azioni  di  recupero,  rigenerazione e  rivitalizzazione  del  patrimonio  abitativo  di 

alcuni  centri  urbani  dell’Isola.  Potranno,  quindi  essere  oggetto  di  proposta  l’acquisizione  e  la 

riqualificazione di edifici da destinare alla ricettività alberghiera e ad alcuni servizi complementari. 

La  proposta  progettuale  delle  imprese  o  di  loro  consorzi  dovrà,  pertanto,  essere  capace  di 

interpretare le specificità e le peculiarità degli edifici da recuperare e di rafforzare il ruolo dei centri 

urbani interessati attribuendogli un forte carattere attrattivo, soprattutto in campo turistico.

Il Programma e il conseguente bando, intendono perseguire i sotto elencati obiettivi:

 valorizzare e rendere fruibile ai  visitatori  il  patrimonio immobiliare a carattere  storico  e 

architettonico della Sardegna all’interno dell’offerta turistica regionale;

 rafforzare  i  sistemi  turistici  esistenti  ed  in  via  di  formazione  migliorando  il  livello  di 

competitività dell’offerta con l’adozione di innovazioni tecnologiche ed organizzative e la 

qualificazione  del  patrimonio  immobiliare  a  carattere  storico  e  architettonico  della 

Sardegna; 

 favorire la creazione e l’attrazione di nuove iniziative  imprenditoriali  nel settore turistico 

funzionali alla valorizzazione dei centri storici dei comuni della Sardegna;

 favorire la creazione di una rete integrata di ospitalità regionale identificabile attraverso il 

marchio posadas.

L’Assessore ricorda che il circuito di ospitalità dovrà essere costituito da:

 1.200 posti letto

 600 camere

 strutture ubicate in almeno 50 località diverse

 presenza in tutte le Province 

 gestione in forma associata delle strutture

 marchio unico con la denominazione posadas

In tale ambito la Rete dovrà evidenziare una precisa tipologia di intervento di recupero edilizio che 
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oltre  a caratterizzarsi  per  la presenza  di  strutture  riconducibili  a  tipologie  rappresentative  delle 

tradizioni  locali  e  delle  migliori  esperienze  di  offerta  turistica  contemporanea,  preveda  anche 

soluzioni  innovative  negli  elementi  di  arredo delle camere e degli  spazi  comuni.  In particolare, 

all’interno delle  strutture  dovranno essere resi  fruibili   libri  di  storia,  poesia,  e  letteratura  della 

Sardegna, che insieme a opuscoli, fotografie e immagini siano in grado di promuovere i luoghi e i 

territori in cui sono ubicate le strutture. 

I soggetti che compongono la Rete dovranno inoltre impegnarsi ad utilizzare e valorizzare i prodotti 

enogastronomici locali nello svolgimento delle proprie attività.

Nel recupero delle strutture dovranno essere, inoltre, utilizzati prevalentemente pietre e materiali 

edili locali in grado di preservare l’identità dei luoghi.

Il Programma d’Intervento dovrà prevedere anche la presentazione di un marchio e di un piano di 

promozione della  rete  di  ospitalità  posadas che verrà  finanziato  con apposite  risorse ad esso 

destinate nell’ambito del bando.

Qualora le imprese candidate propongano un numero di strutture e di posti letto aggiuntivi alla Rete 

di  ospitalità  posadas,  da  gestire  in  franchising  o  con  altre  modalità,  potranno  usufruire  di  un 

punteggio premiale aggiuntivo che verrà specificato nell’ambito della valutazione del progetto. 

I soggetti ammissibili alle agevolazioni, riferisce l’Assessore, sono le piccole e medie imprese (PMI) 

(singole  o  associate)  che  intendono  realizzare  un  preciso  programma  di  investimento  con  le 

caratteristiche del circuito di ospitalità turistica individuato dalla presente deliberazione.

Sono pertanto  ammissibili  a  finanziamento  unicamente le  PMI  o  loro  consorzi  che abbiano  la 

proprietà e o la piena disponibilità di immobili anche attraverso promesse di vendita. Le strutture 

ammissibili  a  finanziamento,  che sono ricomprese nello stesso centro  abitato,  possono essere 

articolate anche in più immobili fisicamente separati ma prossimi, e comunque devono garantire il 

corretto svolgimento dell’attività ammissibile alle agevolazioni.

Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese che utilizzino gli immobili da recuperare, o 

oggetto di agevolazione, per esercitare le seguenti attività ricettive.

Aziende Ricettive Alberghiere:

 sono “alberghi” le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da 

camere anche dotate di eventuali  locali  e servizi  accessori,  con esclusione di cucina e 

posto-cottura, purché posseggano i requisiti indicati nelle Tabelle A e B di cui alla Legge 

Regionale 14 maggio 1984, n. 22;

 possono assumere la denominazione di "albergo diffuso" gli  alberghi caratterizzati  dalla 

centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento,  delle sale di  uso comune e 
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dell'eventuale ristorante ed annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno 

o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico (zona A) del Comune, o all’interno 

dei centri di antica e prima formazione individuati dal PPR e assoggettati alla verifica della 

loro perimetrazione da parte dei  Comuni,  e distanti  non oltre 200 metri  dall'edificio nel 

quale sono ubicati i servizi principali. L'obbligatorietà dei requisiti ai fini della classificazione 

permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell'esercizio;

 sono “alberghi residenziali” le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative 

costituite da uno o più locali  con cucina e posto-cottura, purché posseggano i  requisiti 

indicati nelle Tabelle A e C di cui alla Legge Regionale 14 maggio 1984, n. 22. Qualora 

l’unità abitativa dell’albergo residenziale sia dotata di angolo-cottura, in luogo di apposita 

cucina  in  locale  separato,  la  superficie  utile  per  la  determinazione  della  ricettività 

autorizzabile di cui al D.P.R. 30 dicembre 1970,  n. 1437, dovrà essere incrementata di 

mq. 2. Negli  alberghi residenziali  non può essere fornita ospitalità per periodi inferiori a 

sette giorni. 

Turismo rurale

Le strutture ricettive che svolgono attività di “turismo rurale” sono disciplinate dalla L.R. 12 agosto 

1998 n. 27, artt. 8, 9 e allegato A/5, come esplicitato nelle Direttive di Attuazione dei “Pacchetti 

Integrati di Agevolazione Turismo, Beni Culturali e Ambientali” e di seguito indicato.

Per  turismo  rurale  si  intende  “quel  complesso  di  attività  di  ricezione,  di  ristorazione,  di 

organizzazione del  tempo libero  e di  prestazione di  ogni  altro  servizio  finalizzato  alla fruizione 

turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale extraurbano”. 

L'attività di turismo rurale deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:  

 offerta di ricezione e ristorazione esercitata in fabbricati rurali, edifici di pregio, di valenza 

storica o, in linea con il  Piano paesaggistico regionale, di abitazioni iscritte  da almeno 

cinquanta anni nel catasto urbano, ovvero nei punti di ristoro di cui all'articolo 10 delle 

direttive per le zone agricole, adottate dalla Regione Sardegna in attuazione della legge 

regionale 22 dicembre 1989, n. 45, e successive modifiche e integrazioni, da realizzarsi, 

secondo  le  tipologie  edificatorie  rurali  locali,  nelle  aree  extra  urbane  agricole  come 

individuate nel Piano Urbanistico Comunale e nei limiti  previsti  dal Piano Paesaggistico 

Regionale  (P.P.R.)  adottato  dalla  Giunta  Regionale  in  data  24  maggio  2006  con 

Deliberazione n. 22/3; 

 ristorazione con pietanze tipiche della gastronomia regionale, preparate in prevalenza con 

l'impiego di materie prime di produzione locale; 

 allestimento degli ambienti con arredi caratteristici delle tradizioni locali ed in particolare 

della cultura rurale della zona. 
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Per quanto attiene, invece, le spese ammissibili, l’assessore ricorda che nella predisposizione del 

bando si dovrà tener conto delle seguenti tipologie:

 le  spese  relative  all’acquisto  degli  immobili  nella  misura  in  cui  queste  ultime  sono 

necessarie alla finalità del programma oggetto della domanda di agevolazione;

 progettazioni  ingegneristiche  riguardanti  le  strutture  dei  fabbricati  e  degli  impianti,  sia 

generali  che specifici,  direzione dei  lavori,  studi  di  fattibilità  economico-finanziaria  e  di 

valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie, collaudi di legge, spese 

per  l’istruttoria  del  finanziamento  bancario  comprese  le  spese  per  la  redazione  del 

business plan e la valutazione delle garanzie da parte del soggetto finanziatore, spese per 

la stipula del contratto di finanziamento, quote iniziali di franchising;

 opere murarie ed assimilate;

 infrastrutture specifiche aziendali;

 macchinari,  arredi,  impianti  ed  attrezzature  varie,  nuovi  di  fabbrica,  ivi  compresi  quelli 

necessari  all’attività  amministrativa  dell’impresa,  ed  esclusi  quelli  relativi  all’attività  di 

rappresentanza;  mezzi  mobili  strettamente  necessari  al  ciclo  di  produzione  purché 

dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo 

dell’impianto  oggetto  delle  agevolazioni.  Ausili,  attrezzature  e  arredi  personalizzati  che 

permettano di risolvere le esigenze di accessibilità e di fruibilità dei soggetti  portatori di 

bisogni speciali nonché macchinari, arredi, impianti ed attrezzature necessari a migliorare 

le prestazioni ambientali della struttura in conformità, per quanto applicabile, alla Decisione 

2003/287/CE e alla  Decisione 2005/338/CE.  Sono altresì  incluse le  spese per  corredi, 

stoviglie e posateria purché iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili; si precisa che per 

“beni  nuovi  di  fabbrica”  si  intendono  quelli  mai  utilizzati  e  fatturati  direttamente  dal 

costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate 

fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, 

dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello 

fatturato dal produttore o suo rivenditore;

 fornitura e installazione di impianti solari termici, finalizzati al risparmio energetico; fornitura 

e installazione di impianti fotovoltaici;

 programmi  informatici  commisurati  alle  esigenze  produttive  e  gestionali  dell’impresa, 

inerenti  le  spese  relative  ai  servizi  volti  alla  realizzazione  e  personalizzazione  di 

applicazioni informatiche;

 Saranno ammessi a rendicontazione, nella misura non superiore al 20% del totale dei costi 

inerenti  gli  arredi o complementi d’arredo, anche quelli  dei beni usati,  appartenenti  alla 

cultura e identità locali.
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Le agevolazioni  per  gli  investimenti,  prosegue  l’Assessore,  saranno  concesse  in  conformità  a 

quanto  previsto  dal  Regolamento  (CE)  n.  1628/2006  della  Commissione  del  24  ottobre  2006 

relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli “aiuti di Stato per gli investimenti a 

finalità regionale” pubblicato nella G.U.C.E. serie L  n. 302/29 del 1° novembre 2006.

Per quanto attiene, invece,  il settore dei servizi le agevolazioni saranno concesse sulla base di 

quanto stabilito dal Regolamento (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo 

all’applicazione degli articoli  87 e 88 del trattato CE agli “aiuti di Stato a favore delle piccole e 

medie imprese” pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 10 del 13 gennaio 2001. 

L’importo degli  aiuti,  non potrà in ogni  caso superare i  massimali  di intensità dell’agevolazione 

previsti dalla “Carta degli Aiuti a Finalità Regionale” approvata dalla Commissione Europea. 

Per quanto riguarda la valutazione delle proposte delle imprese, l’ Assessore propone che vengano 

adottati i seguenti criteri di valutazione:

• capacità della proposta architettonica e paesaggistica di interpretare la caratterizzazione 

identitaria  dei  luoghi  nel  rispetto della filosofia,  degli  orientamenti  e degli  indirizzi  della 

pianificazione paesaggistica regionale e dei principi di sostenibilità ambientale;  

• fattibilità tecnico-amministrativa ed economica attraverso la proposta di procedure capaci 

di portare in tempi brevi alla realizzazione degli  interventi anche ipotizzando l’eventuale 

coinvolgimento di risorse private; 

• capacità  della  proposta  di  cogliere  i  migliori  aspetti  di  tipo  insediativo,  architettonico, 

tipologico, infrastrutturale, artistico;  

• tempi di realizzazione degli investimenti;

• numero di posti letto da realizzare;

• replicabilità e trasferibilità del progetto tipo; 

• progetto inserito nell’ambito della Progettazione Integrata; 

• livello di investimenti propri del soggetto proponente; 

• titoli di proprietà degli immobili posseduti al momento della domanda; 

• livello di distribuzione delle strutture nelle Province; 

• livello di distribuzione delle strutture in località diverse;

• presentazione di un piano di promozione della Rete e del marchio;

• gestione di eventuali strutture aggiuntive in franchising con il marchio posadas.
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L’Assessore ricorda, infine, che nella predisposizione del bando occorre individuare anche alcuni 

indirizzi di riqualificazione architettonica e strutturale già utilizzati nell’ambito di altri bandi regionali 

che potranno tornare utili nella realizzazione del Circuito di ospitalità “posadas”.

Si tratta nello specifico di identificare alcune tipologie edilizie di riferimento, di individuare alcuni 

criteri sui particolari costruttivi  e sui materiali  da impiegare, dedicando maggiore attenzione alle 

modalità di recupero di manufatti tradizionali utilizzando preferibilmente materiali, finiture e arredi 

provenienti  dalla varia e ricca produzione regionale.  Laddove possibile, prosegue l’Assessore, 

sarà  utile  recuperare  ed  impiegare  i  materiali  originari  (pietre,  travi  in  legno,  solai,  tegole) 

provenienti dalle stesse ristrutturazioni in atto.

Gli argomenti illustrati, precisa l’Assessore, rappresentano gli elementi costitutivi  del Programma 

d’intervento per la costituzione della Rete di ospitalità.

L’Assessore propone, pertanto, che gli  orientamenti  di  cui  in  premessa vengano adottati  come 

Linee di indirizzo per la predisposizione del bando relativo alla realizzazione del circuito di ospitalità 

turistica denominato posadas.

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

artigianato e commercio, constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso parere 

favorevole di legittimità sulla proposta,

DELIBERA

a) di  approvare  il  Programma  finanziario  pari  a  15.000.000  di  euro  che  trova  copertura 

sull’UPB S06.02.003 e  sui  relativi  capitoli  di  spesa  per  la  realizzazione  del  Circuito  di 

ospitalità diffusa denominato “posadas”;

b) di approvare il Programma d’intervento e le Linee di indirizzo così come esplicitate nella 

premessa della presente deliberazione.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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