ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Direzione generale
07-01-04 Servizio Promozione

Prot. N. 15374

Oggetto

DETERMINAZIONE. N. 1216

DEL 31/10/2018

PO FESR SARDEGNA 2014-2020 – AZIONE 6.8.3 – SUB AZIONE 1.

GOVERNANCE - LEGGE REGIONALE 28/07/2017 N. 16 MODIFICATA DALLA LEGGE
REGIONALE

06/07/2018

N.

23

“ISTITUZIONE

DESTINATION

MANAGEMENT

ORGANIZATION – SARDEGNA DMO”. ATTUAZIONE DGR 46/37 DEL 18/09/2018:
AVVIO

PROCEDURA

SELEZIONE

SOCI

PRIVATI

DI

MINORANZA

DELLA

COSTITUENDA SOCIETA’ CONSORTILE IN HOUSE A RESPONSABILITA’ LIMITATA
“Sardegna DMO”. (CUP Progetto Governance E74C17000260002).

IL DIRETTORE

VISTO

lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.3, e successive modificazioni e norme di attuazione;

VISTA

la Legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, e successive modifiche ed integrazioni, concernente
“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della
Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”.

VISTA

la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni,
concernente “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della
Regione”.

VISTA

la Legge regione n. 11 del 2 agosto 2006 “Norme in materia di programmazione, di bilancio
e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”.

VISTO

il D.Lgs. n. 175/2016 “Legge Madia”.

VISTA

la L.R. 11 gennaio 2018, n. 1 (legge di stabilità 2018).

VISTA

la L.R. 11 gennaio 2018, n. 2 (bilancio di previsione triennale 2018 – 2020).
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VISTO

il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 5 del 03.03.2015 con il
quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo e ridefiniti i Servizi della Direzione
generale come di seguito riportato:

VISTO



Servizio sistemi informativi



Servizio gestione offerta del territorio



Servizio sostegno alle imprese



Servizio promozione.

Il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 139 del 17 dicembre 2015 con il quale
sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Promozione della Direzione Generale
dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio al Dott. Pierpaolo Pisu.

VISTO

il POR FESR Sardegna 2014-2020 - CCI n. 2014IT16RFOP015- approvato con Decisione
C(2015) 4926 del 14.7.2015, aggiornato con procedura scritta dal Comitato di Sorveglianza il
30.11.2016,

Asse VI – Obiettivo specifico 6.8 – Azione 6.8.3 “Sostegno alla fruizione

integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche”.
CONSIDERATO che l’Azione 6.8.3, in base a quanto definito nel Programma Operativo FESR 2014-2020,
intende rafforzare la competitività della “Destinazione Sardegna”, contribuendo all’aumento
dei flussi turistici e alla nuova articolazione spaziale e temporale delle presenze e concorre a
realizzare l'approccio strategico unitario delineato dalla Giunta regionale con la succitata
Deliberazione n. 46/8 del 22.09.2015, in stretto raccordo con la Smart Specialisation
Strategy della Sardegna (S3).
TENUTO CONTO che, per il rafforzamento della competitività della “Destinazione Sardegna” è necessario
realizzare un adeguato modello di governance del sistema turistico regionale e prevedere,
come indispensabili e prioritarie, specifiche azioni di sistema, tese a creare le pre-condizioni
per un uso efficiente delle risorse e per il raggiungimento di una reale efficacia e sostenibilità
delle politiche di sviluppo territoriale: istituzione della Destination Management Organization
(DMO) …..in coerenza con la S3.
CONSIDERATO che nell’ambito dell’Azione 6.8.3 del PO FESR 2014-2020 rileva la sub-azione di sistema
“1. Governance” per l’attività “Istituzione della Destination Management Organization –
Sardegna D.M.O.”.
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VISTA

la Legge Regionale n. 16 del 28/07/2017 “Norme in materia di Turismo”.

RICHIAMATO l’Atto di indirizzo dell’Assessore del Turismo prot. 12170 del 27/11/2017 “…per dare
operatività all'art. 5 L.R. 28 luglio 2017 n. 16. piano strategico regionale del turismo e
consulenza strategica nell'ambito del processo di istituzione e costituzione della DMO
Sardegna”, trasmessa dalla Direzione Generale al Servizio Promozione con nota prot. 12241
del 28/11/2017.
VISTO

il CUP n. E74C17000260002 attribuito il 19/02/2018 al progetto “POR FESR 2014/2020
AZIONE 6.8.3 SUBAZIONE 1.- LEGGE 28/07/2017 N. 16- GOVERNANCE: ISTITUZIONE
DELLA DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION - SARDEGNA D.M.O. – PIANI
OPERATIVI ANNUALI”

VISTA

la richiesta del parere di coerenza all’AdG del PO FESR 2014/2020, prot. 3604 del
03/04/2018.

RICHIAMATO il parere di coerenza rilasciato dall’AdG del PO FESR 2014/2020, prot.2743 del 18/04/2018.
VISTA

la Legge Regionale n. 23 del 06/07/2018 “Disposizioni in materia di turismo. Modifiche alla
legge regionale n. 16 del 2017 e alla legge regionale n. 2 del 2018”.

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale in data 08.08.2018 n. 41/48, recante <<L.R. n.
16/2017 “Norme in materia di turismo”, Art. 12 Direttive di attuazione – Avvio procedura di
costituzione Sardegna DMO>>.

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale in data 18.09.2018 n. 46/37, recante << L.R. n.
16/2017 “Norme in materia di turismo”, Art. 12 Direttive di attuazione – Avvio procedura di
costituzione Sardegna DMO. Approvazione definitiva>>.

CONSIDERATO che l’Art. 7 della L.R. 16/2017 come modificato dalla L.R. 23/2018 recita “La Giunta
regionale

individua

modalità

e

strumenti

affinchè

le

politiche

di

promozione

e

commercializzazione siano attuate attraverso la costituzione di una “Sardegna destination
management organization” in seguito denominata Destinazione Sardegna DMO, in forma di
società a cui partecipano la Regione, soggetti pubblici e privati, al fine di integrare azioni
capaci di superare i deficit derivanti dall’insularità, creare offerte coordinate e incrementare i
flussi turistici, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia”.
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CONSIDERATO altresì, che l’intento alla base della costituzione della Sardegna DMO è proprio quello di
costituire un soggetto unitario per la realizzazione di attività di competenza dei singoli soci
all’interno di una strategia regionale comune. Le azioni così definite potranno quindi essere
più efficaci ed economiche anche dal punto di vista finanziario in quanto frutto delle sinergie
comuni.
TENUTO CONTO che la Società sarà costituita in armonia con il dettato normativo nazionale (D.Lgs. n.
175/2016 – Legge Madia) e con la legge regionale n. 16/2017, come integrata dalla L.R. n.
23/2018, che prevede la partecipazione di “soggetti pubblici e privati, al fine di integrare le
azioni capaci di superare i deficit infrastrutturali derivanti dall’insularità, creare offerte
coordinate e incrementare i flussi turistici”.
DATO ATTO

che i Soggetti Pubblici partecipanti, oltre la RAS, saranno le Camere di Commercio della
Regione Sardegna che hanno già manifestato la volontà di far parte della compagine sociale
presentando tre progetti, che hanno ottenuto l’approvazione del Presidente della Giunta
(nota prot. 2238 del 31/03/2017), al fine di attivare le azioni di propria competenza in materia
di turismo, rafforzando, in particolare, l’offerta turistica regionale dell’enogastronomia,
ricettività, artigianato, prodotti locali e ambiente.

VISTA

la nota inviata dal Direttore Generale del Turismo al Direttore del Servizio Promozione prot.
n. 14132 del 09/10/2018 avente ad oggetto “Avvio procedure selezione soci privati Sardegna
DMO” con la quale si invita “… a voler avviare con la massima consentita sollecitudine, la
procedura prevista in delibera…..”.

RICHIAMATA la nota inviata dal Direttore Generale del Turismo al Direttore del Servizio Promozione prot.
n. 15307 del 29/10/2018 avente ad oggetto “Atto di indirizzo Sardegna DMO e bozza Statuto
DMO” con compiegate le note prot.2036/Gab del 29/10/2018 e prot.2037/Gab del
29/10/2018.
PRESO ATTO di quanto testè riportato, con particolare riferimento alla necessità di attivare con la priorità
richiesta dall’Assessora le procedure di selezione dei soci privati della costituenda Società
consortile in house Sardegna DMO ai sensi di quanto previsto dall’Art. 7 della L.R. 16/2017
come modificato dalla L.R. 23/2018, nel rispetto del dettato del D.Lgs 175/2016 ed in
attuazione della DGR 46/37 del 18/09/2018.
RITENUTO

di dover provvedere in merito
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DETERMINA
Art. 1

Per le motivazioni esposte in premessa, di attivare in urgenza la procedura ad evidenza
pubblica, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 7 della L.R. 16/2017 come modificato dalla L.R.
23/2018, nel rispetto del dettato del D.Lgs 175/2016 ed in attuazione della DGR 46/37 del
18/09/2018, per la “SELEZIONE SOCI PRIVATI DI MINORANZA DELLA COSTITUENDA
SOCIETA’ CONSORTILE IN HOUSE A RESPONSABILITA’ LIMITATA “Sardegna DMO”.

Art. 2

Della presente determinazione, ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. 13 novembre 1998
n.31, sarà data comunicazione all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.

F.to Il Direttore del Servizio
Dott. Pierpaolo Pisu
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