REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 54/27 DEL 22.11.2005

—————

Oggetto:

P.O.R. Sardegna 2000/2006- Asse IV “Sviluppo locale” - Misura 4.5 “Potenziare e
qualificare l’industria turistica della Sardegna” - DIRETTIVE finalizzate all’attuazione
della Linea d’Azione 4.5.a “Adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive
esistenti e realizzazione delle relative strutture complementari” del Complemento di
Programmazione (approvato dal Comitato di Sorveglianza il 21/12/2004) per la
presentazione delle domande di incentivo ai sensi della L.R.11 marzo 1998, n. 9.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, riferisce alla Giunta Regionale che nell’ambito
del POR Sardegna 2000/2006- Asse IV Sviluppo locale – Misura 4.5 Potenziare e qualificare
l’industria turistica della Sardegna - linea d’azione 4.5.a Adeguamento e ammodernamento delle
strutture ricettive esistenti e realizzazione delle relative strutture complementari – è necessario
predisporre un bando per la programmazione 2005 finalizzata alla presentazione delle domande di
incentivo ai sensi della L.R.11 marzo 1998, n° 9.
L’Assessore del Turismo, afferma che la misura 4.5 Potenziare e qualificare l’industria turistica
della Sardegna, in linea con la Cornice Strategica di Contesto, e coerentemente con la strategia
del QCS ed alle caratteristiche del turismo dell’Isola, è finalizzata all’allungamento della stagione e
alla diversificazione delle proposte di vacanza, alla diversificazione, ristrutturazione e adeguamento
funzionale e gestionale del sistema ricettivo, all’integrazione funzionale tra aree costiere ed aree
interne dell’isola, alla massimizzazione degli effetti di impatto sul sistema economico, mantenendo
un’elevata qualità ambientale.
In particolare la linea d’azione 4.5.a della misura citata, in combinato con il disposto dell’art. 3 della
L.R. 9/1998, è finalizzata alla riqualificazione ed al potenziamento del sistema ricettivo alberghiero
esistente ed alla realizzazione delle relative strutture complementari compresa la riconversione di
strutture edili esistenti esclusivamente per la realizzazione di albergo diffuso ai sensi della L.R.12
agosto 1998 n°27, art. 25, comma 3.
L’Assessore ricorda che, sulla L.R. 9/98 finora sono stati emanati n. 3 bandi, di cui due ordinari ed
uno a valere sul
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approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/4 del 27/07/2000 che prevedevano
quale regime d’aiuto il de minimis, oltre che la possibilità di praticare l’attività di turismo rurale ai
sensi degli art. 9 e 10 della L.R. 12 agosto 1998, n.27.
Pertanto l’Assessore del Turismo ritiene necessario predisporre le seguenti Direttive di attuazione
della linea d’azione 4.5.a, che permettano di valutare le domande di incentivo ai sensi della L.R.11
marzo 1998, n° 9, con i criteri previsti dal Complemento di Programmazione approvato dal
Comitato di Sorveglianza il 21/12/2004.
Le presenti Direttive, allegate per farne parte integrante, prevedono in particolare:
−

La creazione di nuova ricettività –nella fattispecie Albergo Diffuso-, da realizzarsi attraverso
l’utilizzo a fini turistici dell’edilizia esistente, riguarderà aree non costiere (si individua come
fascia costiera quella compresa entro i due chilometri dal mare) dotate di forti potenzialità;

−

Per la creazione di Albergo Diffuso, sarà possibile l’acquisizione degli immobili sino ad un
massimo del 10%.

−

Il contributo in conto capitale è concedibile nella misura del:

−

30% dell’investimento per le Province di Cagliari, Sassari, Gallura, Medio Campidano

−

35% dell’investimento per le Province di Nuoro, Oristano, Ogliastra, Carbonia/Iglesias.

−

Sarà a totale carico del beneficiario una quota non inferiore al 30% dell’investimento
ammissibile al netto di qualsiasi aiuto, per le Province di Nuoro, Oristano, Ogliastra,
Carbonia/Iglesias, e una quota non inferiore al 35% dell’investimento ammissibile al netto di
qualsiasi aiuto, per le Province di Cagliari, Sassari, Gallura, Medio Campidano;

−

È stabilito un limite massimo di contribuzione POR pari ad € 500.000;

−

Il Bando avrà una dotazione finanziaria pari ad € 13.000.000.

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 in esame
DELIBERA

di approvare, nell’ambito del P.O.R. Sardegna 2000/2006- Asse IV “Sviluppo locale” - Misura 4.5
Potenziare e qualificare l’industria turistica della Sardegna le DIRETTIVE finalizzate all’attuazione
della Linea d’Azione 4.5.a Adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e
realizzazione delle relative strutture complementari del Complemento di Programmazione
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(approvato dal Comitato di Sorveglianza il 21/12/2004) per la presentazione delle domande di
incentivo ai sensi della L.R.11 marzo 1998, n° 9.
Inoltre delibera di attivare la procedura finalizzata alla notifica alla Commissione Europea secondo
quanto previsto dalle norme.

Il Direttore Generale

p. Il Presidente

Fulvio Dettori

Francesco Pigliaru
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