DELIBERAZIONE N. 47/1 DEL 26.11.2019
—————
Oggetto:

Programma di promozione turistica della Sardegna attraverso il sostegno del
valore “esperienziale” del viaggio e dell'ospitalità. Requisiti e criteri di
ammissibilità e direttive sulla rendicontazione, controllo ed erogazione dei
contributi.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ricorda che l'Amministrazione regionale ritiene
strategico sostenere le manifestazioni a forte carattere identitario e di grande valenza turistica, in
grado di promuovere e consolidare l'immagine dell'isola sullo scenario nazionale e internazionale e
di richiamare nuovi e/o maggiori flussi turistici. L'interesse si rivolge in particolare all'offerta di eventi
legati a tematiche specifiche: ad esempio cultura e tradizioni, enogastronomia, eccellenze artigiane,
folk, turismo religioso, aspetti che fanno risaltare un denominatore comune, un'identità fortemente
caratterizzante, valore aggiunto su cui investire e costruire la strategia di promozione e
comunicazione.
In questa direzione, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e
Commercio, con la deliberazione n. 32/42 del 8.8.2019 ha avviato, a mero titolo programmatorio, un
processo di analisi e di monitoraggio di eventi “capaci di far emergere il valore esperienziale del
viaggio” tali da assumere un ruolo complementare alle azioni già sostenute sia con la legge
regionale n. 7/1955, art. 1, lett. c) che con la legge di stabilità 2019.
Si tratta, rileva l'Assessore, di dare continuità al processo di strutturazione e consolidamento
dell'offerta turistica isolana, attraverso l'arricchimento delle motivazioni di viaggio dei turisti; occorre
sostenere lo sviluppo e/o il rafforzamento di specifiche linee di attività e azioni in grado di favorire il
coinvolgimento attivo degli “ospiti” agli eventi, nella direzione di rispondere in modo efficace ai
bisogni dei turisti contemporanei sempre più orientati nella ricerca d nuove esperienze di vacanza
“autentica”, non più incentrata nel raggiungere, vedere o visitare una destinazione ma nel “sentirsi
coinvolti e immersi” nel territorio che li ospita.
Il segmento di riferimento, sul quale si intende investire, ribadisce l'Assessore, ha come modello un
turista sempre più proiettato verso una dimensione “esperienziale” di totale immersione nei territori,
verso un coinvolgimento delle comunità che li abitano e un interesse precipuo alle realtà e alle
specificità dei luoghi visitati.
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In questo senso, i grandi eventi identitari e le manifestazioni turistiche promosse possono diventare
uno straordinario veicolo di promozione e di indotto economico per i territori che li rappresentano. Le
attività esperienziali, imperniate su temi d'impatto quali ambiente e natura, sport, cultura e tradizioni,
enogastronomia, artigianato artistico, riti e manifestazioni religiose, perdurano nella memoria del
turista ed accrescono il suo bagaglio culturale per poi essere diffuse capillarmente attraverso il
tradizionale “passa parola” e con i canali “social”, nuova frontiera della promozione.
L'offerta turistica della Sardegna deve arricchirsi di proposte che non devono legarsi solo ed
esclusivamente all'obiettivo del “pernottamento” e/o del “consumo di prodotti e servizi” ma devono
garantire al turista una “esperienza” rispondente ai bisogni emotivi nei confronti di un viaggio o
vacanza.
Al fine di favorire una maggiore definizione e qualificazione del programma di manifestazioni più
rispondente al sostegno del valore “esperienziale” del viaggio e dell'ospitalità, come anticipato nella
deliberazione n. 32/42 del 8.8.2019, l'Assessore propone alla Giunta l'opportunità di rafforzare e
integrare per il 2019 le risorse finanziarie funzionali all'individuazione delle manifestazioni
caratterizzanti il valore “esperienziale” del viaggio e dell'ospitalità da sostenere nella direzione della
valorizzazione e promozione turistica dell'isola.
A tale riguardo l'Assessore ritiene opportuno favorire l'individuazione di parametri mirati relativi alla
concessione delle agevolazioni, sia in sede di presentazione della domanda di contributo, che nella
fase di rendicontazione e controllo, facendo riferimento, per quanto compatibile, alla disciplina di cui
all'Allegato 1 della Delib.G.R. n. 4/43 del 22.1.2019 ed alla relativa modulistica. Gli organismi
beneficiari dovranno garantire, in sede di istanza e rendicontazione, pena la non ammissibilità al
beneficio, un importo minimo progettuale dell'evento non inferiore ad € 4.000, un cofinanziamento
obbligatorio non inferiore al 35% delle spese ammissibili relative al progetto complessivo,
investimenti in materia di promozione e comunicazione per non meno del 10% del contributo
regionale assegnato (con investimenti per la realizzazione di video ad alta definizione e/o con
tecnologia tipo drone, pubblicità sui siti web, tv, radio, carta stampata, affissioni, redazionali, ecc.),
caratterizzazione dell'evento con la realizzazione di almeno un'azione di tipo “esperienziale”
attraverso il coinvolgimento attivo degli ospiti/turisti all'evento, oltre a rispettare una durata della
manifestazione da svolgersi in un arco temporale di un massimo di 15 giorni ininterrotti di calendario.
L'Assessore propone, inoltre, che siano ammessi ai benefici le manifestazioni realizzate anche al di
fuori del territorio regionale, purché fungano da attrattori turistici, in particolare per i periodi di bassa

2/5

DELIBERAZIONE N. 47/1
DEL 26.11.2019

stagione, che promuovano e qualifichino le tradizionali culturali, popolari, folkloristiche,
enogastronomiche, sportive e di altri comparti, favorendo in prospettiva la nascita e/o lo sviluppo di
flussi turistici non solo verso le straordinarie aree balneari, ma soprattutto verso le zone interne
dell'isola.
L'Assessore, al fine di dare continuità alla deliberazione n. 32/42 del 8.8.2019, propone, nell'ottica
della semplificazione amministrativa, l'attivazione di una procedura di assegnazione del contributo “a
sportello” e prevede la determinazione di concessione del contributo per singola domanda in base al
raggiungimento di un punteggio di ammissibilità pari a 5 punti e per ordine cronologico di arrivo, fino
ad esaurimento delle risorse disponibili definite in € 500.000. L'allegato alla presente deliberazione
stabilisce i “requisiti e criteri di ammissibilità e rendicontazione dei contributi”, la tipologia degli
interventi, l'ammontare del contributo, le modalità di assegnazione e controllo degli stessi.
Tutto ciò espresso l'Assessore propone di disporre in modo “sperimentale” ed “una tantum” le
procedure per un rafforzamento per l'anno in corso delle azioni orientate a promuovere e valorizzare
gli eventi capaci di far emergere il valore “esperienziale del viaggio” in Sardegna.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato sulla proposta in esame
DELIBERA

-

di dare continuità agli orientamenti definiti con la deliberazione n. 32/42 dell'8 agosto 2019
prevedendo per tutti i soggetti interessati, compresi i soggetti inseriti nell'allegato della
medesima, l'opportunità di partecipare per l'annualità in corso ai benefici in esame, attraverso
la presentazione di regolare istanza secondo le modalità stabilite con l'allegato "Regolamento
di partecipazione";

-

di approvare, per l'annualità 2019, per le manifestazioni caratterizzate dal valore
“esperienziale” del viaggio e dell'ospitalità, l'allegato “Regolamento di partecipazione”.
La procedura di assegnazione del contributo sarà di tipo valutativo a sportello e prevede la
determinazione di concessione del contributo per singola domanda in base al raggiungimento
di un punteggio di ammissibilità pari ad almeno 5 punti (come disciplinato dal regolamento di
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partecipazione) e per ordine cronologico di arrivo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili
definite in € 500.000. È dato mandato agli Uffici dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio di adottare i necessari atti amministrativi;
-

di introdurre fra i parametri di ammissibilità dell'istanza e di concessione del contributo la
richiesta di caratterizzazione dell'evento con la realizzazione di almeno un'azione di tipo
“esperienziale”, attraverso il coinvolgimento attivo degli ospiti/turisti all'evento, la quale dovrà
essere oggettivamente documentata in sede di domanda e rendicontazione, secondo quanto
definito nell'allegato e nella modulistica prodotta dagli uffici in sede di pubblicazione dell'avviso;

-

di approvare l'individuazione di parametri specifici relativi alla concessione delle agevolazioni:
gli organismi beneficiari dovranno garantire, in sede di ammissibilità dell'istanza e di
rendicontazione, pena la non ammissibilità al beneficio, un importo minimo progettuale
dell'evento non inferiore ad € 4.000, un cofinanziamento obbligatorio non inferiore al 35% delle
spese ammissibili relative al progetto complessivo, investimenti in materia di promozione e
comunicazione per non meno del 10% del contributo regionale assegnato (con investimenti
per la realizzazione di video ad alta definizione e/o con tecnologia tipo drone, pubblicità sui siti
web, tv, radio, carta stampata, affissioni, redazionali, ecc.), caratterizzazione dell'evento con la
realizzazione di almeno un'azione di tipo “esperienziale” attraverso il coinvolgimento attivo
degli ospiti/turisti all'evento, oltre a rispettare una durata della manifestazione da svolgersi in
un arco temporale di un massimo di 15 giorni ininterrotti di calendario;

-

di approvare le proposte di realizzazione di manifestazioni realizzate anche al di fuori del
territorio regionale purché, nel rispetto dei parametri di ammissibilità di cui all'allegato, fungano
da attrattori turistici, in particolare per i periodi di bassa stagione, che promuovano e
qualifichino le tradizionali culturali, popolari, folkloristiche, enogastronomiche, sportive e di altri
comparti, favorendo in prospettiva la nascita e/o lo sviluppo di flussi turistici non solo verso le
straordinarie aree balneari ma soprattutto verso le zone interne dell'isola.

A supporto di una efficace interpretazione e chiarimento di quanto previsto dalla presente
deliberazione, l'Assessore e/o gli uffici potranno prevedere la redazione di appositi atti (es. decreti,
FAQ ecc.).
Le risorse disponibili da destinare al finanziamento delle manifestazioni, di cui alla presente
deliberazione per un importo complessivo di € 500.000 si rinvengono nei competenti capitoli di
spesa della Missione 07, Programma 01, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019.
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Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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