DELIBERAZIONE N. 18/6 DEL 8.04.2020
—————
Oggetto:

Protocollo d’intesa finalizzato alla valorizzazione della rete delle edicole, al fine di
costituire una rete innovativa di servizi per i cittadini ed i turisti.

L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali,
Finanze e Urbanistica, riferisce alla Giunta regionale che, attraverso uno specifico protocollo d'intesa
con l'Anci Sardegna (Associazione dei Comuni della Sardegna) e la FIEG (FederazioneItaliana
Editori Giornali), è intendimento portare a valore la rete delle edicole della Sardegna, al fine di
costituire una rete innovativa di servizi per i cittadini ed i turisti.
L'Assessore degli Enti Locali ricorda che la Regione, nell'ambito della sua azione di supporto agli
Enti Locali della Sardegna, promuove lo studio e l'approfondimento dei temi che interessano i
Comuni, orientando la loro sensibilità a cogliere tendenze, mutamenti e nuove criticità su ogni
aspetto riguardante la pubblica amministrazione e svolge una funzione di informazione diretta alle
realtà locali. In particolare il ciclo economico attuale ha generato un impoverimento visibile, e non
solo statistico, in termini di servizi ai cittadini, evidenziando un danno economico alle imprese, ancor
più nelle comunità marginali ed in quelle con debolezza strutturale demografica, con un progressivo
degrado del livello dei servizi nella loro generalità.
L'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce che la crisi di liquidità che sta
interessando tutti i rivenditori, richiede un accordo di sistema finalizzato sia a garantire la
prosecuzione del servizio essenziale di informazione ai cittadini, che a promuovere nuovi servizi,
anche istituzionali, destinati alla collettività.
L'Assessore degli Enti Locali e quello del Turismo evidenziano pertanto alla Giunta regionale la
necessità di provvedere a restituire alle comunità nuove forme di servizi, avvalendosi, quale modello
di diffusione territoriale, del sistema delle edicole presenti nei Comuni della Sardegna. Tale sistema
richiede di adoperarsi per salvaguardare la rete esistente, ammodernandola e potenziandola, per
avvicinare domanda e offerta e moltiplicare le occasioni di incontro tra i cittadini ed i servizi a questi
rivolti anche attraverso l'editoria.
A tale proposito l'Assessore del Turismo ricorda che la Regione, con la deliberazione della Giunta
regionale n. 9/15 del 5.3.2020 ha approvato il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2020-2024,
unitamente all'Allegato tecnico che definisce le linee progettuali prioritarie da adottare nel prossimo
quadriennio e che, in particolare per l'ambito strategico dell'identità turistica “strategia digitale” punto
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3.5.3., prevede l'azione di rafforzamento delle politiche di accoglienza turistica con l'avvio del
“progetto pilota edicole”. Tale azione si propone di potenziare la rete di accoglienza turistica
attraverso la diffusione di un programma di comunicazione con il coinvolgimento attivo delle edicole
presenti capillarmente su tutto il territorio regionale.
Gli Assessori del Turismo e degli Enti Locali, dopo aver dato atto del quadro di riferimento,
propongono di definire le modalità di coinvolgimento di Anci Sardegna e della Fieg con un accordo
quadro, che abbia come priorità d'intervento il coinvolgimento delle amministrazioni locali, affinché
promuovano sul loro territorio iniziative che ripensino la funzione delle edicole, rendendole un
"centro servizi al cittadino", consentendone l'erogazione di servizi decentrati e dando agli edicolanti
la possibilità di ampliare le categorie di beni e servizi offerti ai cittadini e turisti.
Al fine di ottimizzare la portata dell'accordo i soggetti sottoscrittori costituiranno un apposito Tavolo
di coordinamento costituito da due rappresentanti della Regione Autonoma della Sardegna (di cui
uno dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio e uno dell'Assessorato degli
Enti Locali, Finanze e Urbanistica), uno dell'ANCI Sardegna e uno della FIEG che, con cadenza
periodica, valuterà l'andamento delle iniziative intraprese. Gli autorevoli soggetti coinvolti
nell'accordo avranno cura, per loro ruolo e natura, di promuovere e realizzare iniziative congiunte
per il raggiungimento degli scopi previsti, anche nel reperire e ottimizzare le congiunte risorse
finanziarie che si rendessero disponibili, da attivare su strumenti regionali, nazionali e comunitari.
Gli Assessori proponenti chiedono pertanto di dare mandato alla Direzione generale del Turismo,
Artigianato e Commercio e alla Direzione generale degli Enti Locali e Finanze di provvedere, ognuna
per quanto di competenza, agli atti conseguenti, avendo cura di definire i dettagli della proposta di
accordo allegata alla presente deliberazione.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e
Commercio, d'intesa con l'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, visto il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale del Turismo, Artigianato e Commercio e del Direttore
generale degli Enti Locali e Finanze
DELIBERA

-

di approvare l'allegato schema di Protocollo d’Intesa di collaborazione tra la Regione
Autonoma della Sardegna, Anci Sardegna e FIEG;
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-

di dare mandato all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e all'Assessore degli Enti
Locali, Finanze e Urbanistica per la sottoscrizione dell'allegato Protocollo d'Intesa;

-

di dare mandato alla Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio e alla
Direzione generale degli Enti Locali e Finanze di provvedere, ognuna per quanto di
competenza e secondo i criteri e le modalità sopra illustrati, affinchè adottino i conseguenti atti
necessari alla piena attuazione delle finalità previste nel Protocollo d'Intesa.

Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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