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ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO  

PT-CRP 31 

"SupraTutto – Sistema di valorizzazione turistica d el territorio: Rete dei centri di accoglienza 

turistica nei Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei" 

 

L’anno duemiladiciassette, il giorno sette del mese di settembre, tra la Regione Autonoma della Sardegna, 

rappresentata dal Presidente della Regione Francesco Pigliaru, dall’Assessore della Programmazione, 

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio Raffaele Paci e dall’Assessora del Turismo, Artigianato e 

Commercio Barbara Argiolas 

e 

Il Comune di Dorgali, rappresentato dalla Sindaca Maria Itria Fancello 

Il Comune di Oliena, rappresentato dal Sindaco Martino Salis 

Il Comune di Orosei, rappresentato dal Sindaco Nino Canzano 

La Provincia di Nuoro, rappresentata dall'Amministratore Straordinario Costantino Tidu 

Premesso che 

- il Programma Regionale di Sviluppo 2014-2019 è stato approvato dal Consiglio Regionale con 

Risoluzione n. 6/5 del 24.2.2015 e prevede nell'ambito delle sue strategie, la Strategia 5.8 

"Programmazione Territoriale", la quale ha come obiettivo principale quello di mettere a sistema le 

esperienze derivanti dalle precedenti stagioni dello sviluppo locale attivate in Sardegna, integrando 

e territorializzando le politiche, gli strumenti e le risorse della Programmazione 2014-2020 con 

quelle ordinarie della Regione, anche nella logica di specializzarne il relativo utilizzo, favorendo il 

miglioramento qualitativo e duraturo del grado di coesione sociale di un’area e contribuendo ad 

attivare percorsi virtuosi di crescita del territorio regionale; 

- la Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 “Riordino del sistema delle autonomie locali della 

Sardegna”, prevede all’art. 3 che la Regione promuova attraverso le proprie politiche le Unioni di 

Comuni, con particolare riguardo alle aree con maggiore disagio socio-economico e ai piccoli 

comuni, ispirando gli strumenti della programmazione e le politiche di sviluppo ai valori della 

coesione e della diffusione equilibrata della crescita economica e sociale; 
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- con la Deliberazione G.R. n. 9/16 del 10 marzo 2015 "Indirizzi per la realizzazione del modello di 

Governance per la Programmazione Unitaria 2014-2020", il Direttore pro tempore del Centro 

Regionale di Programmazione è stato nominato coordinatore dell'Unità di progetto di 

coordinamento tecnico della Programmazione Unitaria, con il mandato ad adottare gli atti necessari 

per la costituzione dell'Unità di progetto e delle segreterie tecniche della Cabina di regia e 

dell'Unità di progetto nonché, di concerto con il Direttore generale dell'Organizzazione e del 

Personale, i conseguenti atti organizzativi; 

- la Deliberazione G.R. n. 9/22 del 10 marzo 2015 "Indirizzi per l'attuazione della Programmazione 

territoriale", da mandato agli uffici dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio di procedere con la pubblicazione di una Manifestazione di Interesse per la 

presentazione delle proposte progettuali individuando nel Centro Regionale di Programmazione la 

struttura tecnica di supporto per la gestione e l’assistenza nella definizione dell’idea progettuale ed 

affidando alla Cabina di regia della Programmazione Unitaria, integrata con l’Assessore degli Enti 

Locali, Finanze e Urbanistica, la verifica della coerenza con gli indirizzi contenuti nel Programma 

Regionale di Sviluppo, delle proposte progettuali provenienti dagli Enti locali in forma aggregata e 

le relative fonti di finanziamento nel quadro della programmazione unitaria, che saranno approvate 

con Delibera di Giunta; 

- la Deliberazione G.R. n. 41/23 del 12 luglio 2016 " Programmazione Territoriale - Aree di rilevanza 

strategica del POR FESR 2014- 2020. Indirizzi operativi", che richiama le Aree di rilevanza 

strategica del POR FESR 2014- 2020, tra cui quella del sito della Rete Natura 2000 del 

Supramonte di Oliena, Orgosolo e Urzulei - Su Suercone, nella quale rientrano i Comuni di Dorgali 

e Oliena, che stanno lavorando nello specifico tavolo per la definizione delle linee strategiche del 

Progetto di valorizzazione dell'Area di Rilevanza Strategica; 

- la Deliberazione G.R. n. 43/13 del 19 luglio 2016 " Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 

5.8 Programmazione Territoriale - Indirizzi operativi" evidenzia che la valorizzazione delle aree 

interne rappresenta un importante motore di sviluppo per il territorio regionale, anche in 

considerazione del potenziale di ricchezze naturali, paesaggistiche e di saperi tradizionali 

significativo per favorire processi di sviluppo economico-produttivo, prevedendo uno specifico 

percorso di governance teso a garantire la realizzazione delle integrazioni tra Fondi (FESR, FSE, 

FEASR, FEAMP, FSC, PAC) ed il conseguimento delle sinergie che ne derivano, così come anche 

indicato dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall’Accordo di Partenariato 2014-2020;  
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- la Determinazione del Centro Regionale di Programmazione n. 3114 REP n. 138 del 08.04.2015 

approva l'Avviso e la Manifestazione di Interesse finalizzata all'acquisizione di proposte per la 

realizzazione di progetti in attuazione della Strategia regionale della Programmazione Territoriale; 

- l'art. 8 del sopra citato Avviso, fa riferimento all'art. 5 comma 16 della L.R. n. 5 del 9.03.2015 (legge 

finanziaria 2015) e alla Deliberazione G.R. n. 9/22 sopra indicata, relativamente all'attività di 

ricognizione degli Accordi di Programma sottoscritti cui non sono seguiti provvedimenti di delega o 

convenzione, e dei Progetti di Sviluppo Locale di cui sono stati avviati solo gli interventi a sostegno 

delle imprese, al fine di avviare i tavoli di confronto con i soggetti interessati, per integrare o 

modificare la strategia e selezionare gli interventi ritenuti prioritari ed efficaci; 

- tra gli Accordi che rientrano nella casistica di cui al sopra citato art. 8, è ricompreso l'Accordo di 

Programma “SupraTutto – Sistema di valorizzazione turistica del territorio" sottoscritto l’11 febbraio 

2014; 

- detto Accordo benché approvato e sottoscritto in base all'art. 5 comma 1 della Legge Regionale n. 

5 del 28/12/2009, non ha trovato attuazione per criticità finanziarie e normative; 

- la Deliberazione G.R n.16/17 del 14.4.2015, sempre all'interno di una logica multifunzione di 

attrazione territoriale, ha previsto opere di risanamento e riqualificazione energetica della scuola 

elementare di Cala Gonone e ampliamento degli spazi interni, indispensabile non solo per il 

miglioramento della normale attività didattica, ma sopratutto per il rafforzamento delle attività 

extracurriculari e, inoltre, in relazione alla possibilità di aprire la scuola alla collettività e ai turisti per 

la realizzazione di attività connesse alla valorizzazione e promozione del territorio; 

- le criticità sopra rappresentate sono state superate a seguito di specifici incontri coordinati dal 

Centro Regionale di Programmazione con i Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei e la Direzione 

Generale del turismo, artigianato e commercio. All'esito degli incontri si è convenuto di poter 

rimodulare gli interventi del precedente Accordo per complessivi euro 2.128.374,51, garantendo la 

copertura finanziaria con risorse del PAC; 

- nella Deliberazione n. 38/6 del 28.6.2016 in cui la Giunta Regionale ha approvato la 

"Riprogrammazione delle risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione dell’Azione “Progetti 

strategici di rilevanza regionale”, che ha ricevuto il parere positivo dell'Agenzia per la Coesione 

Territoriale con nota Prot. 7183 del 31/08/2016, è stato inserito il Progetto di "Rete dei centri di 

accoglienza turistica nei Comuni di Dorgali, Oliena, Orosei" al quale sono state assegnate risorse 

pari a euro 2.128.374,51; 

- nel Progetto inserito nel PAC si conferma tutto il potenziale degli obiettivi dell'Accordo “SupraTutto 

– Sistema di valorizzazione turistica del territorio”, e che possono essere richiamate le procedure 
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previste nell'ambito della Programmazione Territoriale, in particolare per quanto concerne l'avvio 

del negoziato previsto all'art. 8 dell'Avviso citato; 

- sono proseguite le interlocuzioni, anche in sede tecnica attraverso gli uffici del Centro Regionale di 

Programmazione e dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, con i Comuni di 

Dorgali, Oliena e Orosei che hanno condotto alla rivisitazione degli interventi dell'Accordo 

"SupraTutto", dal punto di vista della fattibilità di alcune opere, delle fonti finanziarie, della 

dotazione complessiva di risorse e del cronoprogramma, che sono ridefinite come da allegati al 

presente Accordo ; 

- l'Accordo di Programma e i relativi allegati inerenti il Progetto "SupraTutto – Sistema di 

valorizzazione turistica del territorio: Rete dei centri di accoglienza turistica nei Comuni di Dorgali, 

Oliena e Orosei" sono stati identificati con il codice PT-CRP-31; 

Coerentemente con  

- il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019, ed in particolare: 

▪ Strategia 5.8 - Programmazione Territoriale, che prevede un approccio allo sviluppo locale 

inteso come mainstream delle singole linee strategiche, individuate per conseguire coesione e 

competitività nella Regione nel suo complesso, in modo armonico, sostenibile e diffuso. Tale 

approccio risulta potenziato grazie all'attivazione di un sistema di governance della 

Programmazione Unitaria 2014-2020 e da una visione operativa dei diversi Fondi, che 

consentono la valorizzazione del potenziale di sviluppo dei territori. I percorsi di finanziamento 

dei progetti sono attivati per quei territori che hanno la capacità di leggere e affrontare i 

problemi alla scala locale, costruendo strategie territoriali di tipo integrato, con azioni 

coordinate che facciano riferimento agli obiettivi degli Assi prioritari dei diversi Programmi 

Operativi e consentano di conseguire la strategia dell'area, oppure di intervenire su filiere 

locali definite che siano in grado di incrementare la competitività del sistema produttivo 

regionale.   

▪ Strategia 5.7 - Politiche per le aree interne e rurali, che prevede una strategia integrata per le 

aree interne e rurali, al fine di favorire il contrasto attivo al fenomeno dello spopolamento 

attraverso un intervento teso al rilancio della produzione di beni e servizi prodotti a livello 

territoriale, nonché alla creazione di nuove opportunità di lavoro ed al miglioramento dei 

servizi di comunità. La strategia regionale per le Aree interne e rurali comprende inoltre azioni 

dirette a  valorizzare gli attrattori naturali e culturali, migliorandone i sistemi di fruizione, in 

quanto direttamente connessi allo sviluppo del turismo sostenibile e all’incremento della 

qualità dell’offerta integrata in termini di servizi innovativi.  
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▪ Ancora per la Strategia n. 5 "Il territorio e le reti infrastrutturali" si richiama la 5.3 “Il piano delle 

infrastrutture” e la 5.7 “Politiche per le aree interne e rurali”; la Strategia n. 2 "Creare 

opportunità di lavoro", con riferimento alla 2.9 "Il turismo sostenibile";  

- il POR FESR 2014-2020:  

▪ Asse Prioritario VI "Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, 

culturali e turistici" - OT 6 "Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente 

delle risorse" - Priorità di investimento 6.c "Conservare, proteggere, promuovere e 

sviluppare il patrimonio naturale e culturale" - Obiettivo Specifico 6.7 "Miglioramento delle 

condizioni e degli standard di offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di 

attrazione" - Azione 6.7.1 "Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del 

patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica 

tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo"; Azione 6.7.2 "Sostegno alla 

diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, 

attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate"; - 

Obiettivo Specifico 6.8 "Riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche" - Azione 

6.8.3 "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione 

delle destinazioni turistiche". 

▪ la Strategia di Specializzazione Intelligente (Smart Specialisation Strategy - S3), che ispira 

l'intera programmazione comunitaria regionale ed è finalizzata ad individuare le eccellenze 

della Sardegna al fine di costruire una visione prospettica delle politiche regionali in materia 

di ricerca ed innovazione. Il Progetto “SupraTutto – Sistema di valorizzazione turistica del 

territorio: Rete dei centri di accoglienza turistica nei Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei” 

agisce prevalentemente nell'ambito “Turismo, cultura e ambiente” che viene selezionato 

dalla S3 come prioritario, nell’ottica di liberare nuove energie territoriali, in una logica di 

programmazione unitaria delle risorse. 

- il PSR 2014-2020: 

▪ Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" - Sottomisura 6.2 "Aiuti 

all’avviamento di attività imprenditoriali per attività extra - agricole nelle zone rurali”, sostiene 

la fase di start-up di nuove imprese per attività extra agricole, che hanno come oggetto della 

propria attività lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi 

innovativi nei settori chiave ed emergenti dell’economia rurale. 
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▪ Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" - Sottomisura 6.4 "Sostegno a 

investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra – agricole" -  Tipo di intervento 

6.4.1 “Sostegno a investimenti nelle aziende agricole per la creazione e sviluppo di attività 

extra – agricole”. 

- FSC 2014-2020, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 46/5 del 10.08.2016 “Presa d’atto del 

Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 Luglio 2016 tra il Presidente del 

Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Sardegna e approvazione degli interventi da 

finanziare con le risorse FSC del periodo di programmazione 2014-2020”: Area Tematica n. 4 

“Turismo, cultura, valorizzazione risorse naturali” - Linea di azione “Programmazione Territoriale” e 

di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale 5/1 del 24.1.2017 "Fondo di Sviluppo e Coesione 

2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna stipulato il 29 luglio 2016. Definizione 

delle Linee d’Azione e delle tipologie di intervento ammissibili" ed in particolare l'Area Tematica 4 

Turismo, cultura, valorizzazione delle risorse naturali, linea di Azione 4.1 "Interventi di sviluppo 

locale per la promozione del territorio-Programmazione Territoriale; 

- gli altri strumenti di programmazione territoriale ed, in particolare, le azioni ricomprese nel PdA del 

GAL, approvato con Determinazione n. 16532-550 del 28.10.2016. 

- il Regolamento di funzionamento del Partenariato allargato ed in particolare l'Allegato 1 recante un 

Modello di Governance del processo partenariale del POR FESR 2014-2020, approvato in data 29 

settembre 2016, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 

della Commissione del 07.01.2014 recante un “Codice Europeo di Condotta sul Partenariato”, 

anche nell'ottica di garantire un coinvolgimento efficace di tutte le forze economico-sociali attive sul 

territorio e rappresentative della realtà locale; 

Considerato che 

- le fasi del processo sono state realizzate in stretto raccordo tra le parti sottoscriventi che, insieme 

all’Amministrazione Regionale, hanno costituito un Tavolo partenariale di lavoro, ai fini della 

condivisione della strategia di sviluppo, degli obiettivi, delle azioni e delle modalità di attuazione del 

presente Accordo di Programma.  
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Tutto ciò premesso e considerato si conviene e si stipula quanto segue: 

Articolo 1 

Recepimento delle premesse e degli allegati 

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 

2. Ne costituiscono allegati: 

a) Scheda Azione (allegato A Scheda Azione 1); 

b) Quadro finanziario dell’Accordo (allegato B); 

Articolo 2  

Oggetto e Finalità dell'Accordo 

Il presente Accordo riguarda la "Rete dei centri di accoglienza turistica nei Comuni  di Dorgali, Oliena 

e Orosei ", nell'ambito della quale i tre Comuni rappresentano la “porta di accesso” per l’integrazione tra 

costa e interno nell'area della Sardegna Centrale. L'obiettivo è di incrementare i flussi turistici nell’area 

della Sardegna Centrale, valorizzando le risorse culturali e ambientali, enogastronomiche ed artigianali, 

anche attraverso le nuove tecnologie per la comunicazione e per una promozione “emozionale” dei territori.  

Gli interventi ricompresi nel presente Accordo sono stati individuati anche nel percorso di definizione del 

Progetto inerente l'Area di Rilevanza Strategica Su Suercone e, pertanto, rientrano pienamente nella 

strategia di valorizzazione turistica della stessa, in quanto favoriscono le sinergie positive attivabili con gli 

altri ambiti produttivi, nell’ottica della strutturazione di un’offerta turistica esperienziale efficace e 

sostenibile. 

Con il presente Accordo viene conseguentemente rimodulato il precedente Accordo, "SupraTutto – 

Sistema di valorizzazione turistica del territorio", sottoscritto in data 11 febbraio 2014" e approvato con 

D.P.G.R. n. 27 del 21.02.2014. 

Articolo 3 

Quadro programmatico e finanziario  

La copertura finanziaria degli interventi dell'Azione oggetto del presente Accordo ammonta a euro 

2.128.374,51, secondo l'articolazione attuativa descritta nella Scheda Azione (Allegato A Scheda Azione 1) 

e in quella sintetica rappresentata nel Quadro Finanziario dell'Accordo (allegato B), ed è assicurata dalla 

Deliberazione n. 38/6 del 28/6/2016 in cui la Giunta Regionale ha approvato la "Riprogrammazione delle 
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risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione dell’Azione “Progetti strategici di rilevanza regionale”, che 

ha ricevuto il parere positivo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota Prot. 7183 del 31/08/2016. 

Nell'ambito di tali Progetti è stato inserito anche quello denominato "Rete dei Centri di Accoglienza 

Turistica nei Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei".  

Tali stanziamenti trovano copertura finanziaria nelle risorse del Fondo Unico PAC, di cui alla D.G.R. n. 54/2 

del 07.10.2016. Le risorse saranno trasferite dal Fondo al pertinente capitolo istituito dall'Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio - Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio - Servizio  

gestione offerta del territorio. 

Articolo 4 

Struttura di indirizzo e governance dell’Accordo 

Ai fini del controllo dell’operatività dell’Accordo è costituita, presso il Centro Regionale di Programmazione, 

una struttura consultiva di indirizzo e governance dell’Accordo, composta dai sottoscrittori del presente 

accordo o loro delegati, con il supporto del Responsabile dell’Accordo - Centro Regionale di 

Programmazione e dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Direzione generale del 

Turismo, Artigianato e Commercio - Servizio gestione offerta del territorio, Responsabile dell’attuazione 

dell'Azione oggetto del presente Accordo. 

La struttura di indirizzo e governance dell’Accordo, in particolare: 

- individua gli ostacoli di fatto e di diritto che si frappongono all’attuazione dell’Accordo di 

Programma, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione; 

- vigila sulla tempestiva e corretta attuazione dell’Accordo di Programma; 

- esprime le proprie valutazioni sul rapporto inerente lo stato di avanzamento del Progetto, 

assumendo ogni iniziativa utile al superamento delle eventuali criticità; 

- valuta l’opportunità di eventuali modifiche del Progetto e le variazione delle Azioni previste nello 

stesso, formulate in base a motivate e specifiche esigenze funzionali, da attuarsi secondo quanto 

previsto nel successivo art. 10. 

Articolo 5 

Impegni dei Soggetti Sottoscrittori dell’Accordo 

La Regione Autonoma della Sardegna e i Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei, in considerazione della 

rilevanza degli interessi pubblici coinvolti, si impegnano a promuovere armonica e reciproca 
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collaborazione ispirata ai principi costituzionali di leale cooperazione nell’esecuzione dell’Accordo di 

Programma per la migliore realizzazione, da parte dei Soggetti che sono responsabili dell’attuazione 

degli interventi, degli obiettivi in esso indicati. 

La Regione Autonoma della Sardegna e i Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei, si impegnano a garantire 

l’individuazione all’interno del proprio personale di adeguate professionalità da mettere a disposizione 

per l'attuazione dell'Accordo e del Progetto. 

La Regione Autonoma della Sardegna, attraverso il Responsabile dell’Accordo, Centro Regionale di 

Programmazione, si impegna a costituire uno specifico Gruppo Tecnico di supporto per l'attuazione 

dell'Azione oggetto del presente Accordo . 

Il Centro Regionale di Programmazione, in qualità di soggetto responsabile dell’Accordo si impegna a 

rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori. 

Il Centro Regionale di Programmazione, si impegna altresì, ad attivare tutti gli strumenti necessari a 

garantire l’ottimale conseguimento degli obiettivi del presente Accordo, secondo le indicazioni della 

struttura di indirizzo e Governance dell’Accordo, di cui al precedente art. 4. 

La Regione Autonoma della Sardegna e i Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei, si impegnano a 

coordinare le proprie iniziative con le attività previste nel presente Accordo, sottoponendole 

preventivamente alla valutazione della struttura di indirizzo e governance dell’Accordo di cui al 

precedente art. 4. 

Tutte le parti si obbligano ad attivarsi per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo. 

Articolo 6 

Modalità attuative dell'Accordo 

I Soggetti Attuatori degli interventi sono individuati nella Scheda Azione (Allegato A Scheda Azione 1) e nel 

Quadro Finanziario dell'Accordo (Allegato B) allegati al presente Accordo e sono i Comuni di Dorgali, 

Oliena e Orosei, che si impegnano ad assumere tutti i provvedimenti amministrativi di propria competenza, 

nel rispetto della normativa vigente, per dare attuazione agli interventi contenuti dell'Azione oggetto del 

presente Accordo, e a concludere la realizzazione degli stessi secondo quanto previsto nella Scheda 

Azione (Allegato A1 Scheda Azione 1), nel rispetto dei cronoprogrammi approvati formalmente dai Soggetti 

Attuatori, nel rispetto dei tempi previsti dal PAC (art. 9), e che saranno parte della Convenzione Attuativa 

insieme al Disciplinare recante gli adempimenti per i beneficiari di operazioni finanziate dal PAC. 
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Il Responsabile dell’attuazione dell'Azione oggetto del presente Accordo, individuato nel precedente art. 4, 

è l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, Direzione generale del Turismo, Artigianato e 

Commercio - Servizio  gestione offerta del territorio, e si impegna ad assumere tutti i provvedimenti 

amministrativi di propria competenza, nel rispetto della vigente normativa, dei provvedimenti di delega e 

convenzione attuativa.  

I soggetti attuatori sono tenuti al rispetto delle regole di monitoraggio finanziario, procedurale e fisico 

secondo quanto previsto da ciascuna fonte di finanziamento e, in particolare, per quanto concerne il PAC 

compresa l'alimentazione delle sezioni del sistema SMEC che riguardano l'Azione oggetto del presente 

Accordo. Inoltre, al completamento dell'intervento dovranno procedere alla verifica del raggiungimento dei 

risultati attesi con il popolamento degli indicatori previsti nella Scheda Azione 1. Di tali attività devono dare 

comunicazione al Centro Regionale di Programmazione secondo le scadenze trimestrali previste per le 

attività di monitoraggio.  

I soggetti responsabili sono tenuti, altresì, al rispetto dei seguenti obblighi: 

- nominare un referente tecnico per la costituzione di un Gruppo Tecnico Regionale di supporto, di 

cui al successivo art. 7, al fine di gestire in modo coordinato l’attuazione degli interventi previsti nel 

presente Accordo; 

- predisporre le certificazioni relative a tutte le spese effettuate con riferimento agli impegni 

giuridicamente vincolanti assunti; 

- consentire l’espletamento di tutti i controlli, gli accertamenti tecnici e amministrativi ritenuti 

necessari od opportuni in corso di realizzazione delle opere;  

- rispettare la normativa vigente in materia di appalti pubblici e le disposizioni contenute nella 

normativa di settore; 

- rispettare la normativa vigente in materia di Valutazione di incidenza e di Valutazione di impatto 

Ambientale; 

- garantire in tutte le fasi di attuazione il rispetto degli obiettivi orizzontali dello sviluppo sostenibile e 

di pari opportunità tra donne e uomini e di non discriminazione, in base agli artt. 7 e 8 del Reg. 

(Ce) 1303/2013. 

Articolo 7 

Gruppo Tecnico Regionale di supporto ai soggetti responsabili dell’attuazione dell'Azione e degli interventi 

Il Gruppo Tecnico Regionale è costituito ed è coordinato dal Centro Regionale di Programmazione, se 

necessario integrato di volta in volta da personale di altre Direzioni Generali dell’Amministrazione 
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Regionale, dagli esperti e dai tecnici nominati dall'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, 

Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio - Servizio  gestione offerta del territorio e dai 

Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei, anche al fine di superare eventuali criticità siano rilevate e si 

possano risolvere celermente, per consentire la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto 

previsto dal presente Accordo e dalla Convenzione Attuativa. 

Articolo 8 

Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese 

Nel Quadro Finanziario dell'Accordo (allegato B) sono individuati gli interventi, l'Assessorato regionale 

Responsabile per l'attuazione dell'Azione ovvero la Direzione generale Turismo, Artigianato e Commercio - 

Servizio gestione offerta del territorio , i Soggetti attuatori dell'Azione Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei, le 

fonti finanziarie e le risorse individuate per la realizzazione degli interventi. 

Le parti si danno atto che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente 

le procedure di: trasferimento delle risorse, controllo, rendicontazione e certificazione delle spese, tipiche di 

ogni tipologia di fonte di finanziamento. 

In seguito alla stipula della convenzione attuativa, la Direzione generale del Turismo, Artigianato e 

Commercio - Servizio gestione offerta del territorio procederà al trasferimento delle risorse ai Soggetti 

Attuatori Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei, secondo le modalità previste nei cronoprogrammi procedurali 

e finanziari allegati alla convenzione attuativa. 

Articolo 9 

Tempi di realizzazione del Progetto 

L’Accordo impegna i Sottoscrittori fino alla completa realizzazione delle Azioni previste nel progetto.  

Il Progetto "Rete dei centri di accoglienza turistica nei Comuni  di Dorgali, Oliena e Orosei " e gli 

interventi ricompresi dovranno essere realizzati nei termini previsti dai cronoprogrammi, entro il 2019 come 

previsto dal PAC, decorrenti dalla sottoscrizione della convenzione attuativa con i Soggetti Attuatori, e tutte 

le procedure di rendicontazione e monitoraggio dovranno chiudersi entro e non oltre il 31 dicembre 2020. 

Saranno ammesse variazioni non sostanziali degli interventi previsti nella Scheda Azione di cui al presente 

Accordo, previa autorizzazione del Responsabile dell’Accordo (Centro Regionale di Programmazione), 

sentito il Responsabile Regionale dell’attuazione dell’Azione, mentre le modifiche sostanziali verranno 

attuate secondo le modalità previste nel successivo art. 10. 
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Articolo 10 

Modifica dell'Accordo, riprogrammazione delle Azioni, economie 

Le modifiche dell'Accordo saranno disciplinate dalla L.R. n. 14/1996 e successive modifiche, L.R. 37/1996 

e L.R. 32/1997, che sancisce le modalità di definizione degli Accordi di Programma, prevedendo anche la 

possibilità di successivi atti aggiuntivi, in relazione ad ulteriori opere ed interventi integrativi del programma, 

da approvarsi con deliberazione della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore della 

Programmazione. 

Con le medesime modalità si potrà procedere alla rimodulazione dell’Accordo, laddove si richiedano 

modifiche di natura sostanziale relative alle caratteristiche dell’intervento, ovvero a significativi scostamenti 

temporali nella realizzazione dell’operazione. 

Potranno essere previsti ulteriori atti integrativi, tenuto conto anche degli esiti del monitoraggio, al fine di 

definire eventuali iniziative coerenti con le finalità dell'Accordo, anche utilizzando le economie derivanti 

dall’attuazione degli interventi oggetto dell’allegato tecnico, in osservanza delle procedure di 

riprogrammazione proprie della fonte finanziaria di riferimento. 

Articolo 11 

Esercizio del potere sostitutivo e sanzioni per inadempimento 

L’esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall’ordinamento vigente. 

L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti 

responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento 

imputabile. 

Il responsabile regionale dell’attuazione dell'Azione, individuato nella Convenzione Attuativa, qualora 

accerti inadempienze a carico del Soggetto Attuatore provvede a: 

- contestare l’inadempienza, con formale diffida ad adempiere entro un congruo termine; 

- disporre, decorso infruttuosamente il predetto termine, gli interventi necessari, anche di carattere 

sostitutivo; 

- dichiarare l’eventuale decadenza dell’intervento. 

A seguito dell’eventuale dichiarazione di decadenza dell’intervento, il Responsabile dell’attuazione 

dell'Azione, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/90 e s.m.i., comunica al Soggetto Attuatore l’avvio del 

procedimento di revoca del provvedimento.  
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Qualora uno dei soggetti sottoscrittori non adempia ad una o più impegni previsti nell’Accordo, 

compromettendo così l’attuazione di un’Azione, sono poste a suo carico le spese sostenute per le attività 

poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l’Accordo stesso.  

Articolo 12 

Risoluzione in via amministrativa dei conflitti 

Il Soggetto responsabile dell’Accordo di cui all’art. 4, in caso di contrasti in ordine all’interpretazione o 

all’esecuzione delle obbligazioni previste nell’Accordo medesimo, su istanza di uno dei soggetti 

sottoscrittori, del responsabile regionale dell’attuazione dell’Azione o anche d’ufficio, invita le parti 

interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l’esperimento di un tentativo di risoluzione dei 

conflitti.  

Qualora si raggiunga un’intesa idonea a comporre il conflitto, si redige un verbale che impegna le parti 

all'osservanza degli impegni concordati. 

Qualora le controversie permangono, la questione viene rimessa alla struttura di indirizzo di cui all’articolo 

4.  

Articolo 13 

Trasparenza e Anticorruzione - Adozione Patti di Integrità 

I Soggetti Attuatori degli interventi si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria 

prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, nonché all'adempimento degli obblighi 

in materia di anticorruzione di cui alla Legge n. 190 del 2012 e di pubblicità e trasparenza previsti dal D.lgs 

n. 33/2013, con le modifiche di cui al D.lgs  n. 97/ 2016.  

Al fine di dare attuazione agli obblighi in materia di trasparenza e anticorruzione, i Soggetti Attuatori 

provvederanno a nominare un Responsabile/Referente per la Trasparenza e l'Anticorruzione e a darne 

tempestiva comunicazione .  

I Soggetti Attuatori degli interventi si impegnano alla adozione e all'utilizzo dei Patti di integrità da applicare 

nelle procedure per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di forniture e servizi avviate a valere sulle risorse 

trasferite in ossequio a quanto previsto dalla D.G.R n.30/16 del 16.06.2015 e a condividere i modelli dei 

patti di integrità adottati nell'ambito del protocollo d'Intesa sottoscritto in data 15 giugno 2015 dal 

Presidente della Regione e da Transparency International Italia. 

Al fine di garantire il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione in conformità alla D.G.R 

n.8/8 del 19 febbraio 2016 di adozione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016-2018, 
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i Soggetti Attuatori si impegna a comunicare semestralmente, entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni 

anno, lo stato di attuazione dei Patti di Integrità.  

Le parti si riservano la facoltà di attivare l'istituto della vigilanza collaborativa di cui all'art. 6 del decreto 

legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dell'art.4 del Regolamento in materia di vigilanza e di accertamenti 

ispettivi dell'Autorità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014. 

Articolo 14 

Sottoscrizione, effetti e tempi di realizzazione del Progetto 

Il presente Accordo, a seguito dell’approvazione con Deliberazione di Giunta Regionale, viene sottoscritto 

in formato digitale dai legali rappresentanti degli enti firmatari e successivamente approvato con decreto 

del Presidente della Regione Sardegna e pubblicato nell’apposita sezione del sito istituzionale 

www.regione.sardegna.it nonché, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna. 

Con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto del Presidente della Giunta che da 

esecutività al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna nei limiti sopra indicati, a dare attuazione 

agli impegni previsti nell'Accordo. 

AI presente Accordo di Programma si allegano i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante e 

sostanziale dello stesso: Allegato A) Scheda Azione 1, Allegato B) Quadro Finanziario dell'Accordo. 

Letto, approvato e sottoscritto. 
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Allegato A  

SUPRATUTTO – SISTEMA DI VALORIZZAZIONE TURISTICA DE L TERRITORIO: 

RETE DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA TURISTICA NEI COMUNI  DI DORGALI, OLIENA 

E OROSEI 

SCHEDA AZIONE A1  

A. AMBITO DI AZIONE  

Riqualificazione di immobili nei Comuni di Dorgali,  Oliena e Orosei per la realizzazione di una rete d ei 
centri di accoglienza turistica e promozione del te rritorio 

B. RISULTATI ATTESI  

Incrementare i flussi turistici nell’area della Sardegna Centrale valorizzando le risorse culturali e ambientali, 
enogastronomiche ed artigianali, anche attraverso le nuove tecnologie per la comunicazione, per una 
promozione “emozionale” dei territori. 

C. OBIETTIVI 
Attraverso la creazione della Rete dei Centri di Accoglienza Turistica nei Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei 
si intende potenziare e modernizzare le risorse territoriali dei tre Comuni che rappresenteranno la “porta di 
accesso” per l’integrazione tra costa e interno nell'area della Sardegna Centrale, andando ad ottimizzare 
l'Accordo di Programma Quadro "SupraTutto – Sistema di valorizzazione turistica del territorio" sottoscritto 
dal territorio con la Regione Autonoma della Sardegna. 

L’approccio di rete consentirà di porre in essere delle attività unitarie e coordinate finalizzate ad agire 
efficacemente sulla destagionalizzazione dei flussi turistici, migliorando la distribuzione sul territorio degli 
stessi, nell’ottica anche di una maggiore sostenibilità ambientale. 

D. DESCRIZIONE INTERVENTI 
L'azione riguarda la realizzazione della Rete dei Centri di Accoglienza Turistica, che consta nella 
progettazione e realizzazione di tre nodi nei Comuni di Dorgali, Oliena e Orosei attraverso la ristrutturazione 
e l'allestimento di immobili situati in posizioni strategiche nei tre Comuni, come rappresentato nella seguente 
tabella: 

Titolo Intervento Soggetto Attuatore  Risorse 

Realizzazione Centro visite Multimediale a Cala Gonone Comune di Dorgali 628.374,51 € 

Miglioramento dell’accessibilità e completamento 
funzionale dell’ultimo piano dell’edificio Ex collegio 
Gesuiti ad Oliena da adibire a centro espositivo 
artigianale e di incontro per la promozione turistica  

Comune di Oliena 600.000,00 € 

lnfopoint multimediale ad Orosei presso "Sa Finanza 
Vezza” volto a pubblicizzare l’offerta turistica del 
territorio e a promuovere eventi e cultura eno-
gastronomica locale anche della bassa e alta Baronia 

Comune di Orosei 900.000,00 € 

TOTALE RISORSE PAC 2.128.374,51 € 
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E. RISORSE E INDICATORI DI REALIZZAZIONE  

Schede/Azioni Risorse  
(euro) Indicatore Baseline Target  

Riqualificazione di 
immobili nei Comuni di 
Dorgali, Oliena e 
Orosei N. centri di 
accoglienza per la 
realizzazione di una 
rete dei centri di 
accoglienza turistica e 
promozione del 
territorio 

2.128.374,51 € 
N. centri di 
accoglienza turistica 

1 4 

F. INDICATORI DI RISULTATO  

Schede/Azioni Indicatore 
Modalità di quantificazione 

(definizione operativa)  

Riqualificazione di immobili nei 
Comuni di Dorgali, Oliena e 
Orosei per la realizzazione di una 
rete dei centri di accoglienza 
turistica e promozione del territorio 

Incremento dei flussi turistici e 
della redistribuzione spaziale e 
temporale delle presenze 
turistiche 

Dati in parte disponibili sui sistemi 
informatici in dotazione 
all'Assessorato del Turismo, che 
saranno integrati con la 
collaborazione dei Comuni 
interessati e dei soggetti gestori 
dei nodi della rete 

G. ATTIVITA' DI VALUTAZIONE  

L’attività di valutazione sarà volta a verificare le ricadute dell’intervento, attraverso la rilevazione del numero 
di utenti che usufruiscono delle strutture e del grado di soddisfazione, in collaborazione con l'Assessorato del 
Turismo, i tre Comuni e i soggetti gestori dei tre centri. 

H. COERENZA PROGRAMMATICA  

Il PRS 2014-2019 che prevede alla Strategia 5.8 la Programmazione Territoriale, richiama anche le Strategie 
n. 5 "Il territorio e le reti infrastrutturali"; n. 5.3 “Il piano delle infrastrutture”; n. 5.7 " Politiche per le aree 
interne e rurali"; n. 2 "Creare opportunità di lavoro", n. 2.9 "Il turismo sostenibile". 

La coerenza e, dunque, anche la sostenibilità finanziaria degli interventi del Progetto si rileva anche 
nell'ambito del PO FESR 2014-2020, relativamente all'Asse VI "Uso efficiente delle risorse e valorizzazione 
degli attrattori naturali, culturali e turistici" - OT 6 "Preservare e tutelare l'ambiente e promuovere l'uso 
efficiente delle risorse" - Priorità di investimento 6.c. "Conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il 
patrimonio naturale e culturale" - Obiettivo Specifico 6.7 "Miglioramento delle condizioni e degli standard di 
offerta e fruizione del patrimonio culturale nelle aree di attrazione" - Azioni 6.7.1. "Interventi per la tutela, la 
valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di 
rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo"; 6.7.2. "Sostegno alla diffusione 
della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di 
servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate" - Obiettivo Specifico 6.8 "Riposizionamento 
competitivo delle destinazioni turistiche" - Azione 6.8.3. "Sostegno alla fruizione integrata delle risorse 
culturali e naturali e alla promozione delle destinazioni turistiche". 

I. PROPONENTE 

Comune di Dorgali, Comune di Oliena e Comune di Orosei 
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J. ATTUATORE  

Comune di Dorgali, Comune di Oliena e Comune di Orosei 

K. DESTINATARI  

Operatori del settore turistico, cittadini e turisti 

L. ASSESSORATO REGIONALE COMPETENTE  

Turismo Artigianato e Commercio - Gestione Offerta del Territorio 

M. CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE E FINANZIARIO 
Il costo complessivo degli interventi ricompresi nella presente Azione ammonta a euro 2.128.374,51  
La copertura finanziaria degli interventi dell'Azione oggetto del presente Accordo è assicurata dalla 
Deliberazione n. 38/6 del 28/6/2016 in cui la Giunta Regionale ha approvato la "Riprogrammazione delle 
risorse del Piano d’Azione Coesione e istituzione dell’Azione “Progetti strategici di rilevanza regionale”, che 
ha ricevuto il parere positivo dell'Agenzia per la Coesione Territoriale con nota Prot. 7183 del 31/08/2016. 
Tali stanziamenti trovano copertura finanziaria nelle risorse del Fondo Unico PAC, di cui alla D.G.R. n. 54/2 
del 07.10.2016. Le risorse saranno trasferite dal Fondo al pertinente capitolo istituito dall'Assessorato del 
Turismo, Artigianato e Commercio - Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio - Servizio 
gestione offerta del territorio. 
 
Articolazione finanziaria per annualità 
 

Annualità  
2017 2018 2019 

€ 212.837,45 € 1.300.000,00 € 615.537,06 
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PROCEDURALE 

FASI Attività 

2016 2017 2018 2019 

IV I II III IV I II III IV I II III IV 

Adempimenti 
RAS/Soggetto 

Attuatore 

Definizione Progetto X X X           

Approvazione Progetto e 
sottoscrizione Accordo    X          

Presentazione 
cronoprogramma e 

approvazione 
    X         

Sottoscrizione convenzione 
attuativa     X         

Progettazione/gara 
Progettazione esecutiva - 
gara e/o selezione fornitori 

- contrattualizzazione 
    X X        

Esecuzione Realizzazione interventi  

    

    X X X X    

Chiusura Controlli/Collaudi e 
funzionalità 

        

    X X  

 



Allegato B

2017
PAC

2018
PAC

2019
PAC

Realizzazione Centro visite Multimediale a Cala Gonone
Comune di 

Dorgali
 €         628.374,51 

Miglioramento dell’accessibilità e completamento funzionale dell’ultimo piano dell’edificio Ex collegio Gesuiti ad Oliena da 
adibire a centro espositivo artigianale e di incontro per la promozione turistica 

Comune di 
Oliena

 €         600.000,00 

lnfopoint multimediale ad Orosei presso "Sa Finanza Vezza” volto a pubblicizzare l’offerta turistica del territorio e a 
promuovere eventi e cultura eno-gastronomica locale anche della bassa e alta Baronia

Comune di 
Orosei

 €         900.000,00 

 €      2.128.374,51  €       212.837,45  €        1.300.000,00  €       615.537,06 

A1

Riqualificazione di immobili nei 
Comuni di Dorgali, Oliena e 

Orosei per la realizzazione di 
una rete dei centri di 

accoglienza turistica e 
promozione del territorio

Turismo Artigianato e 
Commercio - Servizio 
Gestione Offerta del 

Territorio

TOTALE AZIONE

PT-CRP-31 Ottimizzazione APQ SupraTutto – Sistema di v alorizzazione turistica del territorio: Rete dei centr i di accoglienza turistica nei Comuni di Dorgali, Ol iena e Orosei

C
od

ic
e 

S
ch

ed
a 

A
zi

on
e

Denominazione Ambito di 
Azione

Descrizione Interventi

Annualità e Fonti di finanziamento

Attuatore 
intervento

Assessorato competente
Costo 

complessivo


