
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 19/10 DEL 9.5.2007 

————— 

Oggetto: Cofinanziamento dei progetti destinati alla realizzazione dei contenuti digitali di 
interesse turistico nel portale “Italia.it”. Adesione al progetto “Scegli Italia” ed 
approvazione schema di convenzione tra il Dipartimento per l’innovazione e le 
tecnologie e la Regione Autonoma della Sardegna. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce che l’art. 27, comma 2 della legge 16 

gennaio 2003, n. 3, ha istituito il “Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore 

informatico”, affidando al Ministero per l’innovazione e le tecnologie il compito di individuare i 

progetti destinatari, sentito il comitato dei Ministri per la società dell’informazione. In attuazione di 

tale disposizione, con deliberazione del 16 marzo 2004, il citato Comitato ha approvato il progetto 

“Scegli Italia”, riguardante la realizzazione di una Piattaforma Digitale Interattiva dell’offerta 

turistica, culturale ed ambientale nazionale denominata portale “Italia.it”. Il progetto “Scegli Italia” si 

propone di contribuire al rilancio della competitività del settore turistico mediante l’utilizzo delle 

nuove tecnologie, anche tramite la valorizzazione del marchio Italia sulla rete internet, al fine di 

aumentare la capacità attrattiva del sistema Italia attraverso una più ampia offerta di contenuti 

digitali sulla rete e di offrire una maggiore visibilità e ricercabilità sulla stessa delle strutture italiane.  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 12 della legge 14 maggio 2005, n. 80 nell’ambito del 

rafforzamento e rilancio del settore turistico, l’iniziativa, a suo tempo avviata dal progetto “Scegli 

Italia” volta a promuovere il marchio Italia nel settore turismo ed affidata al Dipartimento per 

l’innovazione e le tecnologie, prevede convenzioni anche con le Regioni per quanto riguarda gli 

aspetti relativi ai contenuti e alla promozione turistica di livello nazionale ed internazionale. 

L’Assessore riferisce che, con decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 7 marzo 

2006, sono stati definiti, tra l’altro, la percentuale di finanziamento a carico del Dipartimento per 

l’innovazione e le tecnologie (di seguito ”Dipartimento”) e i criteri di ripartizione degli stanziamenti 

destinati al progetto “Scegli Italia” e al popolamento del portale “Italia.it”. In particolare l’art. 3, 

comma 1, lett. a) destina 21 milioni di euro al cofinanziamento di progetti finalizzati alla 

realizzazione di contenuti digitali relativi all’offerta turistica regionale, presentati dalle Regioni. Le 

modalità di presentazione dei progetti da parte delle Regioni e Province autonome sono state 
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definite con l’Accordo di Programma sottoscritto il 30 marzo 2006 tra il Ministro per l’innovazione e 

le tecnologie e la Conferenza delle Regioni e Province autonome. 

Ai fini della suddivisione tra le Regioni e Province Autonome delle risorse stanziate, la Conferenza 

delle Regioni e Province Autonome, con provvedimento del 3 agosto 2006, ha approvato il piano di 

riparto, che prevede per la Regione Sardegna una quota di finanziamento di euro 884.823,16. 

L’avvio dei progetti di interesse turistico per l’evoluzione del portale “Italia.it”, secondo quanto 

deciso dal Comitato delle politiche turistiche nella seduta del 19 settembre 2006, è stato 

subordinato alla definizione di apposite convenzioni tra le Amministrazioni regionali ed il 

Dipartimento, che prevedono, tra l’altro, lo sviluppo ed il riuso di contenuti digitali e multimediali per 

l’offerta turistica locale, servizi di localizzazione e traduzione per i mercati di riferimento, servizi 

tecnologici per assicurare l’interoperabilità tra i portali regionali e “Italia.it”, nonché presentazione 

dell’offerta degli operatori turistici locali.  

Ai fini dell’erogazione dei finanziamenti previsti, con successivo decreto del Ministero per le riforme 

e l’innovazione nella pubblica amministrazione del 29 novembre 2006, è stata quindi prevista la 

stipula di apposite convenzioni,  secondo lo schema allegato alla presente deliberazione (Allegato 

1), per regolare le modalità di condivisione dei progetti tra il Dipartimento e le Amministrazioni 

interessate, le modalità della verifica della coerenza e del coordinamento informatico dei progetti 

regionali, i tempi di realizzazione dei progetti, nonché le modalità di recupero dei finanziamenti non 

utilizzati. In particolare il citato decreto, all’art. 1, suddivide tra le Regioni/Province autonome i fondi 

di cui al decreto 7 marzo 2006, sulla base del piano di riparto approvato dalla Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome del 3 agosto 2006.  

Lo schema di convenzione, successivamente approvato dalla Conferenza Stato Regioni del 1° 

febbraio 2007, prevede l’assegnazione da parte del Dipartimento alla Regione Sardegna di una 

quota di finanziamento – che secondo il piano di riparto approvato ammonta ad euro 884.823,16 – 

corrispondente al massimo al 90% dei costi progettuali. Tale disponibilità, secondo quanto previsto 

dall’art. 2, comma 2, dello schema di convenzione, deve essere integrata da una quota di 

cofinanziamento regionale, per un importo minimo pari al 10%, ovvero per la somma di euro  

98.313,69. Per la copertura della citata quota di cofinanziamento, secondo quanto contemplato 

dall’art. 2, comma 3, dello schema di convenzione, possono essere utilizzate risorse, anche statali, 

disponibili a valere sul progetto interregionale “Portale interregionale di promozione turistica” 

finanziato ai sensi dell’art. 5, comma 5 della legge 135/2001. A tal proposito l’Assessore comunica 
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che al fabbisogno di euro 98.313,69, quale copertura della prescritta quota del 10% di 

finanziamento regionale, si farà fronte nelle seguenti modalità: 

- per euro 85.926,64 mediante i fondi del capitolo di spesa SC06.0182 “Finanziamenti per la 

realizzazione di interventi volti allo sviluppo del sistema turistico locale – Progetti 

interregionali – Quota statale” – U.P.B. S06.02.002; 

- per euro 12.387,05 mediante i fondi del capitolo di spesa SC06.0177 “Spese per la 

promozione del turismo in Sardegna (art. 26, L.R. 21 aprile 2005, n. 7)” - U.P.B. 

S06.02.002.  

L’Assessore prosegue evidenziando che lo sviluppo del progetto “Italia.it” è di rilevante importanza 

per la promozione delle destinazioni turistiche regionali anche verso il mercato estero e che 

pertanto è essenziale garantire la partecipazione della Regione Sardegna al popolamento del 

portale nazionale al fine di garantire qualità dei dati, tempestivo aggiornamento, nonché coerenza 

con le linee promozionali turistiche regionali.  

Tutto ciò premesso, l’Assessore ritiene pertanto opportuno proporre alla Giunta regionale 

l’adesione al progetto “Scegli Italia” e l’approvazione del relativo schema di convenzione per il 

cofinanziamento dei progetti destinati alla realizzazione di contenuti digitali di interesse turistico nel 

portale “Italia.it” (Allegato 1). Tale schema di convenzione è corredato dell’Allegato A, relativo ai 

contenuti del progetto da presentare, che verrà predisposto e successivamente trasmesso al 

Dipartimento, entro 90 giorni dalla sottoscrizione della convenzione medesima, secondo le 

modalità che saranno concordate con lo stesso Dipartimento. Con successivi appositi 

provvedimenti la Regione Sardegna avvierà gli interventi attuativi necessari alla sua realizzazione. 

La Giunta Regionale, udita la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, visto 

il parere di legittimità del Direttore Generale, 

DELIBERA 

1) Di aderire al progetto “Scegli Italia”, riguardante la realizzazione di una Piattaforma Digitale 

Interattiva dell’offerta turistica, culturale ed ambientale nazionale denominata portale 

“Italia.it”. 
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2) Di approvare lo schema di convenzione per il cofinanziamento dei progetti destinati alla 

realizzazione di contenuti digitali di interesse turistico nel portale “Italia.it” riportato 

all’Allegato 1, corredato dell’Allegato A, relativo ai contenuti del progetto.  

3) Di prendere atto che il Dipartimento a seguito della sottoscrizione della citata convenzione 

e secondo le modalità indicate all’art. 2 della medesima, provvederà al cofinanziamento a 

favore della Regione Sardegna dell’importo di euro 884.823,16 quale quota del 90% 

dell’importo globale del progetto. 

4) Di dare atto che la prevista quota del 10% a carico della Regione, dell’importo di euro 

98.313,69, sarà finanziata e imputata  successivamente all’approvazione del bilancio di 

previsione per il 2007. 

 
Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 
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