DELIBERAZIONE N. 56/10 DEL 20.12.2017
—————
Oggetto:

Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 - Strategia 5.8 Programmazione
Territoriale - Ottimizzazione Accordo di Programma Quadro PT-CRP-04 "Progetto
per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso
Campidano - Club di Prodotto".

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che nell'ambito
del Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019, della strategia n. 5.8 denominata
"Programmazione Territoriale", con Deliberazione n. 46/10 del 22 settembre 2015 è stato approvato
il "Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo sostenibile del Parteolla e Basso Campidano
- Club di Prodotto" per complessivi Euro 4.006.815,28, cui è seguita la sottoscrizione dell'Accordo di
Programma in data 23 settembre 2015 e l'approvazione con D.P.G.R. n. 114 del 22 ottobre 2015.
L'Assessore ricorda, altresì, che l'azione propedeutica per il conseguimento degli obiettivi di detto
Progetto è rappresentata dalla creazione di un Club di Prodotto territoriale, insieme all'avvio delle
prime iniziative promo-commerciali, e che agli esiti di detta azione è possibile esplicitare tutti gli
elementi necessari per la definizione e l'attuazione degli ulteriori interventi previsti nel sopracitato
Accordo.
L'Assessore sottolinea che, per il tramite del Centro Regionale di Programmazione e di Sardegna
Ricerche è stato attivato il Gruppo Tecnico Regionale di supporto all’attuazione del Progetto, ed è
stato sottoscritto in data 9 novembre 2015 l'Accordo di Collaborazione tra Sardegna Ricerche e l’
Unione di Comuni Parteolla e Basso Campidano per dare attuazione al Piano di Attività, previsto nel
sopracitato Accordo, e arrivare alla costituzione del Club di Prodotto.
Il percorso di costruzione del Club di Prodotto avviato, ha consentito di pervenire il 3 maggio 2017 all’
approvazione del disciplinare di adesione. Al momento le imprese che hanno sottoscritto il
disciplinare sono 27, comprese le imprese faro del territorio, già posizionate sui più importanti
mercati internazionali con i propri prodotti, e stanno procedendo alla definizione del modello
organizzativo più idoneo per la gestione del Club di Prodotto.
Questo percorso ha consentito di definire il Prodotto del Club con il naming “Tasty” - Wine and Food
experience in Sardinia, insieme all'immagine coordinata, e si sta sviluppando il sito vetrina dei
prodotti offerti dalle imprese che aderiscono al Club di Prodotto, per proporre successivamente le
offerte e i pacchetti turistici destinati ai tour operator.
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In questa fase di avvio, la gestione operativa del Club di Prodotto è coordinata da un Team di Lavoro
(Sardegna Ricerche, Unione dei Comuni e Centro Regionale di Programmazione) affiancato da sei
referenti delle imprese partecipanti al Club di Prodotto, comprese le imprese faro del territorio. Non
appena le imprese avranno definito il modello organizzativo per la gestione del Club e si procederà
alla sua costituzione, si proseguirà con la fase di lancio del Club di Prodotto, in considerazione del
fatto che si sta già lavorando alla strutturazione dell’offerta integrata e alla programmazione e
realizzazione delle attività di promo-commercializzazione e marketing.
L'Assessore evidenzia, come gli esiti correnti del percorso di costruzione del Club di Prodotto
consentano di procedere ad una migliore definizione degli ulteriori interventi previsti nel sopracitato
Accordo che sono, dunque, così rideterminati:
- Rete della ricettività di qualità del Parteolla e Basso Campidano: promozione e investimenti per lo
sviluppo della ricettività alberghiera ed extralberghiera gestita in forma imprenditoriale, con
standard di qualità delle strutture e dei servizi definiti nel percorso di costituzione del Club di
Prodotto e approvati con il disciplinare del Club, con risorse previste pari a Euro 650.000, a
valere sul PO FESR 2014-2020 Azione 3.3.2;
- Rete della ristorazione di qualità del Parteolla e Basso Campidano: promozione e investimenti
per la creazione di una rete di ristoranti e agriturismo, che valorizzi il paniere dei prodotti del
territorio attraverso i menù tipici, con standard di qualità delle strutture e dei servizi definiti nel
percorso di costituzione del Club di Prodotto e approvati con il disciplinare del Club, con risorse
previste pari a Euro 750.000, a valere sul PO FESR 2014-2020 Azione 3.3.2.
Queste due linee di intervento sono rappresentate, nella presente ottimizzazione, in un'unica
Scheda, in quanto gli interventi riguardanti gli aiuti alle imprese per lo sviluppo delle attività di
ricettività, della ristorazione e dei servizi per il turismo, saranno attuati attraverso un unico bando
territorializzato in capo al Centro Regionale di Programmazione.
L'articolazione del fabbisogno finanziario tra i diversi settori ricompresi nel bando territorializzato, al
momento si conferma così come prevista nel suddetto Accordo. La dimensione finanziaria di ogni
intervento, tuttavia, sarà determinata dalla risposta delle imprese e, dunque, l'articolazione
finanziaria ipotizzata inizialmente potrebbe subire variazioni in aumento o diminuzione in base alle
domande presentate dalle imprese, sempre nell'ambito del fabbisogno di risorse complessivo
assegnato al Progetto. Qualora le domande presentate e finanziate nel territorio siano inferiori al
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fabbisogno complessivo stimato, la differenza tornerà nella disponibilità dell'Azione 3.3.2 del PO
FESR per essere riprogrammata.
L'Assessore rappresenta, invece, che per quanto riguarda l'Azione "Filiera Corta per l’agroalimentare
del Parteolla e Basso Campidano" è necessaria, sia una rideterminazione dei contenuti e pertanto,
viene riprogrammata come "Filiera Corta dei prodotti tradizionali e tipici del territorio", con risorse
previste pari a Euro 650.000, a valere sul PO FESR 2014-2020 Azione 3.3.2, sia delle modalità di
attuazione.
Poiché si prevede l'organizzazione di una rete di piccoli produttori, per intraprendere attività di
commercializzazione innovativa, secondo gli standard definiti nel percorso di costituzione del Club di
Prodotto, nei mercati di prossimità dell'area vasta cagliaritana, si ritiene di rinviare l'attuazione dopo
la fase di rilascio del Club di Prodotto. Attraverso un bando, quindi, si procederà alla selezione del
soggetto più adatto per l'attuazione dell'intervento.
Rileva l'Assessore che l'Azione "Completamento degli itinerari per la fruizione del patrimonio
ambientale e culturale materiale e immateriale nel Parteolla e Basso Campidano", in capo all'Unione
dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, ha trovato uno sviluppo significativo e una
ridefinizione puntuale proprio grazie alle attività svolte sul territorio per la costituzione del Club di
Prodotto e, pertanto, viene così ridisegnata: interventi urgenti di infrastrutturazione leggera del
territorio, che garantiscano sia l'accessibilità alle aziende e alle emergenze naturalistico-culturali; sia
la visibilità, attraverso la predisposizione e il posizionamento di segnaletica e cartellonistica
adeguate. Questo consentirà la realizzazione degli itinerari di vista che mettano in connessione le
emergenze naturalistico-culturali con le aziende del Club.
Inoltre, si dovrà implementare l'area del sito web dell'Unione dedicata al Progetto e alla promozione
del territorio, prevedendo il collegamento con il sito del Club di Prodotto. Le risorse previste sono
pari a Euro 1.600.000, fanno riferimento al Piano d’Azione Coesione - Azione “Progetti strategici di
rilevanza regionale e trovano copertura nel Fondo Unico PAC, di cui alla Delib.G.R. n. 54/2 del
7.10.2016.
L'Assessore afferma che lo stato di avanzamento del Club di Prodotto consente di procedere con
l'attuazione degli ulteriori interventi del Progetto, oggetto dell'ottimizzazione dell'Accordo di
Programma di cui alla presente deliberazione, attraverso la sottoscrizione della Convenzione
attuativa, la predisposizione e pubblicazione del bando territorializzato e infine, quando ci saranno le
condizioni sopracitate, di attuare l'azione "Filiera Corta dei prodotti tradizionali e tipici del territorio".
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La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere di legittimità del Direttore del Centro Regionale di
Programmazione
DELIBERA

- di approvare lo schema di Accordo di Programma Quadro e gli allegati alla presente
deliberazione, inerente la realizzazione del "Progetto per la realizzazione di interventi di sviluppo
sostenibile del Parteolla e Basso Campidano - Club di Prodotto", per complessivi euro
4.006.815,28 di cui euro 1.600.000, a valere sulle risorse PAC - Azione “Progetti strategici di
rilevanza regionale”;
- di confermare il Centro Regionale quale responsabile dell’Accordo, per coordinare e sostenere il
processo complessivo di attuazione dell'Accordo e per il proseguo dei lavori del Gruppo Tecnico
Regionale di supporto all’attuazione del medesimo, fino alla costituzione e rilascio del Club di
Prodotto;
- di dare mandato al Centro Regionale di Programmazione per la predisposizione di tutti gli atti
necessari all'attuazione degli interventi ricompresi nel presente Accordo: la Convenzione
attuativa per l'intervento in capo all'Unione di Comuni del Parteolla e Basso Campidano; il bando
territorializzato per gli aiuti alle imprese; e quando ci saranno le condizioni, di procedere con il
bando per l'attuazione dell'azione "Filiera Corta dei prodotti tradizionali e tipici del territorio";
- di dare esecuzione, attraverso gli atti di rispettiva competenza da parte della Presidenza e
dell'Assessore della Programmazione, Bilancio e Credito e Assetto del Territorio, agli impegni
assunti dall’Amministrazione regionale previsti con la sottoscrizione dell'Accordo.
Letto, confermato e sottoscritto
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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