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DELIBERA N. 1 DEL 15 GENNAIO 2020
POR FESR 2014/2020 - Asse I Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione - Azione
1.2.2 - progetto complesso "Sardegna, un'isola sostenibile" - Area di specializzazione Turismo
Cultura e Ambiente - Linea A: Sperimentazione di organizzazioni di sviluppo turistico di carattere
sovra locale, con compiti di governance territoriale e di definizione dei piani di sviluppo turistico
della destinazione - Adesione Bando Sardegna Ricerche
L’anno duemilaventi, il giorno mercoledì 15 del mese di gennaio alle ore 16:30 si è svolto presso la sede
operativa del GAL Ogliastra in Arzana il Consiglio Direttivo. Sono presenti:
Carica
Presidente

Cognome
RUBIU
SERRA
SERRA
FOIS
ARRA
MELONI
PISANO

Nome
Presenti
PIERO ANGELO SALVATORE
X
GIOVANNI
X
Consigliere
SEBASTIANO
“
ILARIO
X
“
VITO
X
“
ROCCO
“
FABRIZIO DOMENICO
X
Totale presenti
5
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza della seduta il Dott. Piero
Rubiu nella sua qualità di Presidente.
Partecipano alla seduta il Direttore Dott.ssa Francesca Seoni e il Responsabile Amministrativo e
Finanziario Dott.ssa Luisella Lobina, la quale provvede alla redazione della presente Delibera.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VISTI
-

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n.
1080/2006;

-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e d'investimento europei e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

-

Regolamento "Omnibus" (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica i regolamenti (UE)
n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n.
1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

-

POR FESR Sardegna 2014-2020, con particolare riferimento all’Asse prioritario I Ricerca scientifica,
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sviluppo tecnologico e innovazione, approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)
4926 del 14.7.2015 e con presa d’atto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 del
8.9.2015, aggiornato con procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza il 30.11.2016, approvato con
Decisione C (2018) 557 del 25.01.2018;
-

Comunicazione della Commissione Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione, pubblicata sulla GUCE serie C n. 198/01 del 27/06/2014;

-

Deliberazione di Giunta Regionale n. 43/12 del 1.9.2015 - Condizionalità ex ante - POR FESR 20142020. Indirizzi per la definizione della Strategia di Specializzazione Intelligente della Sardegna e della
sua Governance;

-

Legge Regionale n. 16 del 28 luglio 2017 “Norme in materia di Turismo”;

-

Legge regionale 06 luglio 2018, n.23 Disposizioni in materia di turismo. Modifiche alla legge regionale
n. 16 del 2017 e alla legge regionale n.2 del 2018;

-

Deliberazione G.R. n. 60/19 del 11.12.2018 “Piano strategico regionale del turismo Destinazione
Sardegna 2018 - 2021. L.R. 28 luglio 2017, n. 16, “Norme in materia di turismo”, articolo 5;

-

Deliberazione G.R. n. 52/19 del 28.10.2015 “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 2 "Creare
opportunità di lavoro favorendo la competitività delle imprese". Programma di intervento: 3 Competitività delle imprese. Linee guida per la definizione degli strumenti attuativi e prima
applicazione”;

-

Delibera n. 57/11 del 25/11/2015 la Giunta Regionale che ha individuato Sardegna Ricerche quale
Organismo Intermedio del POR FESR 2014-2020 per l’attuazione delle azioni inerenti la ricerca
scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione inseriti nell’Asse I;

-

Criteri di selezione delle operazioni del POR FESR Sardegna 2014-2020;

-

Catalogo dei servizi per le imprese della Sardegna approvato con Determinazione del Direttore del
Servizio politiche di sviluppo attività produttive, ricerca industriale e innovazione tecnologica
dell’Assessorato dell’Industria prot. n. 8731 rep. n. 116 del 14 marzo 2016 e ss.mm.ii.

-

Legge n. 241/90 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi e Legge Regionale n. 40/90 concernente “Norme sui rapporti fra i cittadini e
l'Amministrazione della Regione Sardegna nello svolgimento dell'attività amministrativa”, e successive
modifiche ed integrazioni;

-

Legge 24 novembre 1981, n. 689, modifiche al sistema penale (Legge di depenalizzazione) e
ss.mm.ii.;

-

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;

-

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 emanato in attuazione delle Direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE e ss.mm.ii;

-

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;

-

POR FESR Sardegna 2014-2020 - Asse I – Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico e Innovazione Azione 1.2.2 – Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree
tematiche di rilievo e all'applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle
strategie di S3 Progetto Complesso “Sardegna, un’isola sostenibile” - Area di specializzazione
TURISMO CULTURA E AMBIENTE - Disposizioni attuative;

-

Statuto del GAL Ogliastra approvato dall’Assemblea dei soci del 19 maggio 2017;
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-

Piano di Azione Locale del GAL Ogliastra approvato con Determina n. 16532/550 del 28.10.2016 del
Direttore del Servizio Sviluppo dei Territori e delle Comunità Rurali, Assessorato Agricoltura -Regione
Autonoma della Sardegna;
CONSIDERATO

- La politica di coesione 2014-2020, nel sostenere le priorità di Europa 2020 per una crescita
intelligente, sostenibile ed inclusiva, attribuisce un ruolo fondante all’elaborazione di strategie
nazionali/regionali di specializzazione intelligente (le cosiddette S3), finalizzate a identificare le
eccellenze territoriali in termini di ricerca ed innovazione e ad individuarne le potenzialità di crescita;

- Che tra le Aree di specializzazione (AdS) individuate, aree in cui la regione mostra un vantaggio
competitivo o abbia un potenziale di crescita qualificata, riveste un ruolo di rilievo nella strategia
regionale l’area di specializzazione “Turismo, Cultura e Ambiente”, in quanto comprende diversi settori
dello sviluppo, in particolare il settore turistico, cui si riconoscono ampie potenzialità in termini di
crescita economica, creazione di occupazione, diversificazione della struttura produttiva, salvaguardia
delle specificità culturali, tutela e valorizzazione dell’ambiente, e presuppone forme di trasversalità che
innescano dinamiche di sviluppo e occupazione;

- Il rafforzamento della competitività del sistema turistico sardo è tra gli obiettivi fondamentali della
“Strategia di Specializzazione Intelligente” (S3) che individua, quali leve, l'innovazione tecnologica e
l'offerta integrata complessiva e riconoscibile come Brand Sardegna, unitamente a una governance
consapevole e partecipata che permetta la condivisione degli obiettivi e la convergenza delle azioni
pubbliche e di quelle private;

- Che, in attuazione dell’Asse prioritario 1 “Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione” del
POR FESR 2014-2020 - Azione 1.2.2, la Regione Sardegna promuove la realizzazione del progetto
complesso “Turismo, cultura e ambiente”, attraverso azioni che facilitino la possibilità per le PMI di
dotarsi di beni strumentali, tecnologie e capacità in grado di aumentare la competitività, riqualificare i
processi produttivi promuovendo innovazioni di processo e organizzative dell'industria del turismo;

- Che si apre un'opportunità per le destinazioni in grado di lavorare con una logica di sistema,
costituendo un modello a rete, in cui i diversi attori lavorano ad un’offerta polivalente, attraverso
l’ampliamento della gamma di prodotti turistici (diversificazione dell’offerta turistica) e la creazione di
un efficace sistema territoriale di governance operativa del settore (innovazione di processo);

- Che il Dispositivo prevede la sperimentazione del sistema attraverso 3 Linee di Azione:
o Linea A: Sperimentazione di organizzazioni di sviluppo turistico di carattere sovra locale, con
compiti di governance territoriale e di definizione dei piani di sviluppo turistico della destinazione;
o Linea B: Supporto alla creazione di reti tra operatori economici privati di un territorio sovra locale
(rete di impresa territoriale) che avranno lo scopo di sviluppare nuovi modelli di business che
facilitino la commercializzazione dell’offerta/esperienza turistica del territorio, in raccordo con le
organizzazioni di sistema locale di cui alla Linea A;
o Linea C: Supporto alla creazione di reti tra operatori economici privati verticali di prodotto (rete di
impresa regionale di prodotto) potenzialmente rappresentative dell’intero territorio regionale, che
avranno lo scopo di ideare, strutturare e commercializzare i prodotti turistici.

- Che la Linea A intende promuovere organizzazioni di sviluppo turistico che agiscano realizzando e
coordinando lo sviluppo e gestione delle diverse destinazione turistiche, predisponendo il progetto di
sviluppo turistico del proprio territorio di riferimento e favorendone e guidandone l’attuazione,
attraverso l’individuazione di una precisa strategia di sviluppo capace di sistematizzare i servizi, le
strutture, le infrastrutture necessarie, l’organizzazione e la gestione dei prodotti, tenendo conto della
domanda, delle risorse, delle attrattive e dei servizi esistenti o da sviluppare nel territorio;
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- Che quanto previsto dal Bando è coerente con l’oggetto sociale del GAL e che la Strategia di Sviluppo
Locale approvata per la programmazione 2014-2020 del PSR ha individuato tra i due ambiti tematici
d’intervento del Piano di Azione del GAL Ogliastra, l’ambito Turismo Sostenibile;

- Che i soggetti ammissibili alla Linea A sono le Associazioni Temporanee di Scopo (A.T.S.) costituite o
costituende, tra almeno 4 soggetti individuati tra i seguenti: Province e Città Metropolitana di Cagliari
(CMC), Unioni dei Comuni, Gruppi di Azione Locale, F.L.A.G., Camere di Commercio, Parchi e Aree
Marine Protette e altri soggetti pubblici;

- Che l’A.T.S. dovrà, pena l’inammissibilità, comprendere almeno 2 dei seguenti soggetti:
Provincia/CMC; una o più Unione di Comuni; uno o più GAL;

- Che l’A.T.S. dovrà garantire, attraverso la partecipazione dei suddetti soggetti, una rappresentatività
territoriale non inferiore a 10 Comuni;

- Che il GAL Ogliastra rappresenta 18 dei 22 comuni facenti parte dell’Ogliastra;
- Che le risorse finanziarie del bando destinate alla Linea A ammontano ad € 1.000.000,00;
- Che il singolo progetto deve avere un importo finanziario compreso tra un minimo di € 50.000,00 e un
massimo di € 200.000,00;

- Che il GAL Ogliastra possiede al suo interno le professionalità in grado di progettare e attuare progetti
complessi e intende mettere tali professionalità a disposizione per la progettazione e attuazione del
progetto nel caso di ammissione a finanziamento dello stesso;
All’unanimità dei voti,
DELIBERA
-

DI PRENDERE ATTO delle premesse in quanto parte integrante e sostanziale;

-

DI APPROVARE la partecipazione al bando POR FESR 2014/2020 - Asse I Ricerca Scientifica,
Sviluppo Tecnologico e Innovazione - Azione 1.2.2 - progetto complesso "Sardegna, un'isola
sostenibile" - Area di specializzazione Turismo Cultura e Ambiente - Linea A: Sperimentazione di
organizzazioni di sviluppo turistico di carattere sovra locale, con compiti di governance territoriale e di
definizione dei piani di sviluppo turistico della destinazione;

-

DI PROPORRE l’adesione al partenariato alle Unioni di Comuni costituite nel territorio ogliastrino, e
precisamente: Unione dei Comuni d’Ogliastra, Unione dei Comuni del Pardu e dei Tacchi Ogliastra
Meridionale, Unione dei Comuni del Nord Ogliastra;

-

DI PROPORRE l’adesione al partenariato alla CCIAA di Nuoro;

-

DI PROPORRE l’adesione al partenariato alla Provincia di Nuoro;

-

DI PRENDERE ATTO che l’importo massimo finanziabile ammonta a euro 200.000,00 (euro
duecentomila/00);

-

DI DARE MANDATO al Presidente e alla struttura tecnica del GAL ad adottare tutti i procedimenti
necessari per dare attuazione alla presente Delibera.
La presente Delibera viene sottoscritta come segue
IL PRESIDENTE
F.to
(Dott. Piero Angelo Rubiu)

IL SEGRETARIO
F.to
(Dott. ssa Luisella Lobina)

IL DIRETTORE
F.to
(Dott.Ssa Francesca Seoni)
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