DELIBERAZIONE N. 7/18 DEL 26.02.2020
—————
Oggetto:

Attività di promozione attraverso manifestazioni sportive di grande interesse
turistico.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale che è attualmente
in corso di definizione la nuova elaborazione del Piano strategico di sviluppo e marketing regionale
del turismo 2018 - 2021, in attuazione alla L.R. n. 16/2017, art. 5, in merito alle strategie di
posizionamento del prodotto territoriale Sardegna sul mercato nazionale ed internazionale per
integrare e rafforzare le diverse azioni di promozione del turismo assunte nel corso degli ultimi anni
dirette a favorire lo sviluppo sostenibile della destinazione, ad arricchire il sistema di offerta e creare
nuove motivazioni di viaggio.
L'Assessore presenta in sintesi le iniziative attuate dall'Amministrazione regionale per accrescere
l'attrattività della destinazione Sardegna e contribuire alla creazione di un'offerta turistica territoriale
strutturata, anche attraverso una serie di azioni volte alla destagionalizzazione ed alla valorizzazione
delle aree interne mediante lo sviluppo di nuove modalità di fruizione del territorio.
L'Assessore mette quindi in evidenza la particolare importanza delle attività di sviluppo dell'offerta
turistica regionale che vengono attuate anche mediante azioni di promozione in occasione di grandi
eventi di interesse turistico, in grado di valorizzare l'immagine dell'Isola, di creare o rafforzare le
motivazioni di viaggio e di determinare un particolare afflusso di turisti e visitatori nelle località in cui
le manifestazioni hanno luogo.
In questo contesto, riveste particolare significato e importanza il segmento di mercato rappresentato
dal turismo attivo, sportivo e inclusivo, settore in continua ascesa e una notevole fonte di opportunità
per l'economia sarda, che rientra appieno nella strategia regionale sull'offerta integrata del
patrimonio umano, ambientale, culturale e produttivo del territorio, in linea con quanto previsto
dall'art. 6 della L.R. n. 16/2017, per la quale l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ha
operato investimenti crescenti negli ultimi anni, attraverso una molteplicità di azioni coordinate per
riposizionare la Sardegna come punto di riferimento nello scenario nazionale ed internazionale.
L'obbiettivo è quello di allungare concretamente la stagione turistica attraverso azioni di comarketing con Enti, Società, Fondazioni, Federazioni e Comitati Organizzativi Nazionali ed
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Internazionali, calendarizzando grandi eventi sportivi nei periodi di media e bassa stagione,
coinvolgendo diverse aree geografiche della Sardegna, garantendo ricadute in termini di presenze e
di indotto economico.
In tale contesto l'Assessore riferisce che saranno organizzati una serie di eventi unici che
interesseranno la Sardegna, rappresentando importanti manifestazioni sportive nazionali ed
internazionali capaci di produrre effetti positivi quali:
-

effetti economici di breve e di lungo periodo, con ricadute immediate sull'economia delle zone
interessate e la valorizzazione del territorio;

-

effetti turistici, offrendo una straordinaria visibilità mediatica e generando un importante effetto
di promozione della destinazione;

-

effetti sociali, rafforzando il radicamento di valori positivi ed educativi e consentendo di
coinvolgere le comunità locali;

-

effetti culturali, migliorando la conoscenza dei luoghi e rinforzando la capacità organizzativa
delle comunità locali.

-

effetti inclusivi, potenziando le azioni di sensibilizzazione volte a facilitare l'attività turistica dei
cittadini con disabilità.

L'Assessore ricorda i precedenti grandi eventi già svolti a carattere nazionale ed internazionale quali
ad esempio il Campionato del mondo di Triathlon, la 100° edizione del Giro d'Italia, Ironman 70.3,
America's Cup World Series.
L'Assessore, pertanto, propone alla Giunta regionale di approvare un intervento promozionale a
favore del turismo sportivo sostenendo i seguenti eventi:
1.

30° Giro di Sardegna 2020;

2.

1° Trofeo Sardinia Pasqua Fottball Cup;

3.

AcquaBike World Championship 2020;

4.

Coppa Primavela e Campionati Italiani di Vela Giovanili classi in Singolo;

5.

Coppa del Mondo di Triathlon 2020;

6.

Para Archery European CUP 2020 e Paralimpiadi Tokio 2020;

7.

Sardegna Open World Padel Tour 2020,
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in coerenza con la strategia adottata dall'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio e con il
modello di sviluppo sostenibile prefigurato nel Piano Regionale di Sviluppo.
La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto il
parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio
DELIBERA

-

di autorizzare per l'anno 2020 l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ad adottare
tutte le misure necessarie, finalizzate ad attuare interventi promozionali di valorizzazione e
comunicazione in occasione dei seguenti grandi eventi sportivi:

1.

30° Giro di Sardegna 2020, con uno stanziamento di € 500.000;

2.

1° Trofeo Sardinia Pasqua Fottball Cup, con uno stanziamento di € 470.000;

3.

AcquaBike World Championship 2020, con uno stanziamento di € 340.000;

4.

Coppa Primavela e Campionati Italiani di Vela Giovanili classi in Singolo, con uno
stanziamento di € 200.000;

5.

Coppa del Mondo di Triathlon 2020, con uno staziamento di € 250.000;

6.

Para Archery European CUP 2020 e Paralimpiadi Tokio 2020, con uno stanziamento di €
100.000;

7.

Sardegna Open World Padel Tour 2020, con uno stanziamento di € 500.000;

tutti a valere sul Capitolo SC06.0177, Missione 7 “Turismo”, Programma 1, che siano funzionali a
massimizzare gli effetti diretti ed indiretti, di breve e di lungo periodo, nonché valutare, anche
attraverso società esterne certificate, l'impatto economico e turistico dell'investimento;
-

di autorizzare, al fine di consentire un'efficace programmazione degli interventi e di ottenere la
creazione di un insieme di eventi consolidati sui quali concentrare gli sforzi organizzativi, uno
stanziamento annuale complessivo eventualmente rinnovabile negli esercizi 2021-2022 per
dare nel tempo la giusta attenzione e promozione, attraverso una continua attività di
valorizzazione.

Letto, confermato e sottoscritto.
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Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Alessandra Zedda
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