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è proprio la carenza di informazione a precludere al cittadino che voglia avvicinarsi o che faccia già a
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Il Sindaco
Dr. Giuseppe Morghen

che costituirebbe indubbiamente una vetrina prestigiosa per l’intero movimento turistico-enogastronomico isolano.

Sabato 12 febbraio, Selargius (CA). La Città di
Sorso protagonista al Coordinamento Regionale
delle Città del Vino.

Conclusasi questa prima fase introduttiva, si è passati al
cuore della riunione che ha visto interagire attivamente da una
parte i vari rappresentanti, pubblici e privati, delle Città del Vino
presenti al meeting e dall’altra i vertici dell’Associazione Nazionale. Diverse e molto interessanti le proposte ed i suggerimenti
posti sul tavolo dell’Associazione. In questo contesto, preminente è stato il contributo recato dalla delegazione sorsense, le
cui proposte hanno suscitato il vivo interesse dell’Associazione
Nazionale ed incontrato il parere favorevole di gran parte degli
astanti. Tali proposte possono essere riassunte sostanzialmente
in tre punti.
Anzitutto, la Città di Sorso ha spronato l’Associazione Nazionale
ad un maggior dinamismo, da tradursi possibilmente nella promozione di un numero maggiore di eventi, sulla scorta del tradizionale appuntamento di ‘Calici di Stelle’.
In secondo luogo, si è proposto all’Associazione Nazionale di pensare all’eventualità di concedere una maggiore elasticità alle Città
del Vino per quanto riguarda la data di svolgimento dell’evento
‘Calici di Stelle’ stesso, pur ovviamente senza discostarsi troppo
dalla canonica data del 10 agosto, per fare in modo che gli eventi organizzati da due o più Città del Vino ricadenti nello stesso
territorio siano ragionevolmente distanziati di alcuni giorni l’uno
dall’altro, e favorire così un afflusso maggiore dei visitatori alle
manifestazioni. Proposta questa che ha incontrato il parere favorevole del Presidente Pioli, il quale ha ribadito che l’idea andrà attentamente vagliata dall’Associazione lasciando dunque aperto
uno spiraglio in senso positivo.

Si è rivelato un proficuo incontro per la Città di Sorso,
quello tenutosi sabato 12 febbraio nella moderna Aula Consiliare
del Comune di Selargius (CA). Nel centro campidanese ha infatti
avuto luogo il Coordinamento Regionale delle Città del Vino sarde, alla presenza dell’Associazione Nazionale Città del Vino, presieduta dal sindaco di Suvereto (Li) Giampaolo Pioli, dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS) Sardegna, di esponenti vari della
Regione Sardegna, delle Province di Cagliari e Carbonia-Iglesias, Infine, la Città di Sorso ha avanzato l’ipotesi di costituire dei Coornonché di rappresentanti di Associazioni di Strade del Vino sarde, dinamenti Provinciali delle Città del Vino, le cui istanze e propodi Associazioni no-profit quali Slow Food (www.slowfood.it) e di
produttori vitivinicoli sardi. Sorso ha partecipato all’iniziativa con
una delegazione composta dall’Assessore alle Attività Produttive
e Turismo del Comune di Sorso Francesco Sechi, dal Consigliere
Comunale Mauro Vacca, dal presidente della Confraternita del
Moscato di Sorso e Sennori Gianmario Tosi e dal Dr. Luca Pistidda
del Servizio Comunale Attività Produttive.
Il meeting ha costituito un’importante occasione di confronto tra i Comuni in rappresentanza delle Città del Vino sarde
ed i vertici dell’Associazione madre. La giornata di lavori si è aperta alle ore 10:30 con i saluti di rito del sindaco di Selargius Gian
Franco Cappai e con l’intervento del presidente della Commissione Agricoltura della Regione Mariano Contu i quali, pur facendo
ben presente le difficoltà tra le quali si muove il comparto, non
hanno esitato a rimarcare le performance positive del turismo
enogastronomico italiano, unica tipologia di turismo assieme
a quella di motivazione religiosa in costante crescita. Ha fatto
dunque seguito l’intervento della presidentessa dell’Associazione Italiana Sommelier Sardegna Giuseppina Pilloni, la quale ha
riportato l’esperienza positiva dell’Associazione sottolineandone
la crescita in termini di iscritti e risultati ottenuti. E’ stata dunque
la volta di Giampaolo Pioli e di Paolo Benvenuti, rispettivamente
Presidente e Direttore dell’Associazione Nazionale Città del Vino, i
quali hanno passato in rassegna le varie attività condotte dall’Associazione ed hanno preannunciato la succulenta possibilità di
portare in Sardegna quest’anno il ‘V Forum Europeo del Turismo
Enogastronomico’, evento internazionale di notevole risonanza
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ste possano essere così aggregate e portate in sede di un più ampio Coordinamento Regionale. Questo in ragione del fatto che un
Coordinamento Regionale condotto secondo le modalità vigenti
finora è ritenuto essere troppo dispersivo e non sufficientemente
efficace, dal momento che gli interessi e le tematiche propri di
ciascuna provincia od ambito territoriale, e in quanto tali esclusivi di quel territorio (si pensi a titolo di esempio alle peculiarità
tipiche della Strada del Vino della Sardegna Nord Ovest vs. Strada
del Carignano del Sulcis) difficilmente possono essere rappresentati in maniera adeguata in un unico incontro comprensivo di tut-

te le singole Città del Vino isolane.
A livello generale, le Città del Vino sarde
presenti all’incontro hanno concordato
sulla necessità di un più stretto contatto
dell’Associazione Nazionale con i produttori vitivinicoli locali; sull’importanza di
estendere l’affiliazione nell’Associazione
ad un numero maggiore di Comuni e ad
operatori privati; sulla convenienza di intensificare le occasioni di confronto tra
l’Associazione Nazionale e le Città affiliate
ed istituire tavoli di lavoro mirati all’elaborazione di piani di sviluppo, progetti o
proposte di legge da avanzare in sede istituzionale, sia essa provinciale, regionale,
nazionale o comunitaria. La discussione si
è poi chiusa con l’intervento finale del Presidente Pioli, il quale ha accolto positivamente il contributo portato dalle Città del
Vino presenti all’incontro ed ha preannunciato alcune novità quali la prossima pubblicazione del Rapporto 2011 sul Turismo
del Vino realizzato dall’Associazione con il
supporto del Censis Servizi spa (www.censisservizi.com) e l’implementazione di un
nuovo portale dell’Associazione che introdurrà significativi elementi di interattività
alle sezioni informative già incluse nell’attuale portale.
La giornata si è poi conclusa con
il pranzo offerto dal Comune di Selargius,
accompagnato da una suggestiva manifestazione folcloristica, nella caratteristica
ottocentesca Casa del Canonico Putzu, nel
cuore del centro selargino. Durante il pranzo i partecipanti al meeting hanno avuto
l’opportunità di fruire di una degustazione
dei migliori prodotti delle Città del Vino
presenti all’incontro e saggiarne le qualità organolettiche. Una vetrina prestigiosa
dunque nella quale hanno fatto la parte
del leone, riscontrando un apprezzamento entusiastico da parte di tutti i presenti,
i vari Cannonau, Vermentino, Moscato e
Monica, vale a dire i prodotti di eccellenza
delle cantine del territorio romangino.
Nel complesso, dunque, un bilancio
senz’altro positivo per la Città di Sorso
che ha tratto sicuramente preziosi spunti
di riflessione dall’incontro di Selargius in
previsione del suo cammino futuro in qualità di primaria protagonista nel panorama
delle Città del vino sarde, cogliendo nel
contempo un’altra importante occasione
per mettere ulteriormente in vetrina le sue
produzioni di eccellenza, da sempre vanto
e orgoglio del territorio romangino.
Si è rivelato un proficuo incontro per la
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Conclusasi questa prima fase introduttiva,
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eventi, sulla scorta del tradizionale appuntamento di ‘Calici di Stelle’. In secondo luogo, si è proposto all’Associazione Nazionale di pensare all’eventualità di concedere
una maggiore elasticità alle Città del Vino
per quanto riguarda la data di svolgimento dell’evento ‘Calici di Stelle’ stesso, pur
ovviamente senza discostarsi troppo dalla canonica data del 10 agosto, per fare in
modo che gli eventi organizzati da due o
più Città del Vino ricadenti nello stesso territorio siano ragionevolmente distanziati
di alcuni giorni l’uno dall’altro, e favorire
così un afflusso maggiore dei visitatori alle
manifestazioni stesse. Proposta questa che
ha incontrato il parere favorevole del Presidente Pioli, il quale ha ribadito che la proposta andrà attentamente vagliata dall’Associazione lasciando dunque aperto uno
spiraglio in senso positivo. Infine, la Città
di Sorso ha avanzato l’ipotesi di costituire
dei Coordinamenti Provinciali delle Città
del Vino, le cui istanze e proposte possano
essere così aggregate e portate in sede di
un più ampio Coordinamento Regionale.
Questo in ragione del fatto che un Coordinamento Regionale condotto secondo le
modalità vigenti finora pare essere troppo
dispersivo e non sufficientemente efficace, dal momento che gli interessi e le te-

matiche propri di ciascuna provincia od ambito territoriale, e in
quanto tali esclusivi di quel territorio (si pensi a titolo di esempio
alle peculiarità tipiche della Strada del Vino della Sardegna Nord
Ovest vs. Strada del Carignano del Sulcis) difficilmente possono
essere rappresentati in maniera adeguata in un unico incontro
comprensivo di tutte le singole Città del Vino isolane. A livello generale, le Città del Vino sarde presenti all’incontro hanno concordato sulla necessità di un più stretto contatto dell’Associazione
Nazionale con i produttori vitivinicoli locali; sull’importanza di
estendere l’affiliazione nell’Associazione ad un numero maggiore
di Comuni e ad operatori privati; sulla convenienza di intensificare le occasioni di confronto tra l’Associazione Nazionale e le Città
affiliate ed istituire tavoli di lavoro mirati all’elaborazione di Piani di sviluppo, progetti o proposte di legge da avanzare in sede
istituzionale, sia essa provinciale, regionale, nazionale o comunitaria. La discussione si è poi chiusa con l’intervento finale del
Presidente Pioli, il quale ha accolto positivamente il contributo
portato dalle Città del Vino presenti all’incontro, ed ha preannunciato alcune novità quali la prossima pubblicazione del Rapporto 2011 sul Turismo del Vino realizzato dall’Associazione con il
supporto del Censis Servizi spa (http://www.censisservizi.com/)
e l’implementazione di un nuovo portale dell’Associazione che
introdurrà significativi elementi di interattività alle sezioni informative già incluse nell’attuale portale.
La giornata si è poi conclusa con il pranzo, accompagnato da una
suggestiva manifestazione folcloristica, nella caratteristica ottocentesca Casa del Canonico Putzu, nel cuore del centro selargino.
Durante il pranzo i partecipanti al meeting hanno avuto l’opportunità di fruire di una degustazione dei migliori prodotti delle
Città del Vino presenti all’incontro e saggiarne le qualità organolettiche. Una vetrina prestigiosa dunque nella quale hanno fatto
la parte del leone, riscontrando un apprezzamento entusiastico
da parte di tutti i presenti, i vari Cannonau, Vermentino, Moscato
e Monica, vale a dire i prodotti di eccellenza delle cantine della
città romangina. Nel complesso, dunque, un bilancio positivo per
la Città di Sorso che ha tratto sicuramente preziosi spunti di riflessione dall’incontro di Selargius in previsione del suo cammino
futuro in qualità di primaria protagonista nel panorama delle Città del vino sarde, cogliendo al contempo un’altra importante occasione per mettere ulteriormente in vetrina le sue produzioni di
eccellenza, da sempre vanto e orgoglio del territorio romangino.

Per il Comune di Sorso si è trattato di un’importante
opportunità per promuovere le bellezze e peculiarità del proprio
territorio in un appuntamento quale la fiera SlovakiaTour, che
sta acquisendo sempre più importanza a livello internazionale,
come testimoniano i numeri costantemente in crescita in termini
di presenze, espositori e giornalisti accreditati presenti. Un prestigioso evento dunque per la Città di Sorso che ha dato avvio
alla propria attività di promozione turistica nelle maggiori fiere
turistiche nazionali ed internazionali.
La Fiera di Bratislava è un’occasione importante di promozione turistica non solo per i numeri in continua crescita, ma anche per la significativa rilevanza dei mercati slovacco ed austriaco (Vienna dista appena 40 chilometri da Bratislava), i cui flussi
sono sicuramente favoriti dalla tratta Ryan Air Alghero-Bratislava,
già attiva dalla scorsa estate. Mercati che hanno avuto modo di
conoscere ulteriormente la Sardegna in occasione della presentazione ufficiale della Regione Sardegna tenutasi a Bratislava
dall’Assessore Regionale al Turismo qualche tempo orsono.
Visita il sito della Promoeuro Event: http://promoeuroevent.com

Milano, 17-20 febbraio 2011. La Città di Sorso in vetrina alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo.
La Città di Sorso è presente anche quest’anno alla Borsa
Internazionale del Turismo, che si terrà dal 17 al 20 febbraio al
centro espositivo milanese Fiera Milano (http://www.fieramilano.it), in uno stand gestito dalla Provincia di Sassari per mezzo
della società consortile Sistema Turistico Locale Sardegna NordOvest. Archiviata la presenza alla Fiera Internazionale del Turismo
a Bratislava dello scorso gennaio, prosegue dunque la campagna
promozionale turistica della Città di Sorso che la vedrà impegnata nei prossimi mesi nelle principali fiere turistiche europee del
settore.

La BIT si presenta dunque anche quest’anno come un
appuntamento da non perdere per l’Amministrazione Comunale,
che si avvarrà di una vetrina prestigiosa per mettere in luce e far
conoscere le bellezze e tipicità del proprio territorio. Un evento,
quello della kermesse milanese, al quale tradizionalmente l’AmPer conoscere le attività dell’Associazione Nazionale Città del ministrazione guarda con grande interesse, in ragione dei grandi
Vino e consultare il Rapporto 2010 sul Turismo del Vino, visitare il numeri in termini di espositori e visitatori, provenienti da tutto il
mondo, che da sempre contraddistinguono l’evento. Uno spazio
sito: http://www.cittadelvino.it/.
prestigioso pertanto per la città romangina che si inserisce alla
perfezione all’interno della politica di promozione dell’offerta
La Città di Sorso presente alla Fiera Internazionale del turistica integrata della Sardegna Nordoccidentale, e nella quale
Sorso vuole giocare un ruolo di primo piano consapevole degli
Turismo SLOVAKIATOUR, tenutasi dal 20 al 23 gennaio a indubbi tesori che ha da offrire.

Bratislava (Slovacchia).

Il Comune di Sorso ha presenziato dal 20 al 23 gennaio
alla 17° Fiera Internazionale del Turismo SLOVAKIATOUR a Bratislava, in Slovacchia, in uno stand gestito dalla Provincia di Sassari in compartecipazione con i Comuni di Stintino, Porto Torres e
Valledoria. Alla realizzazione dell’evento ha contribuito la PromoeuroEvent, azienda slovacca che lavora a stretto contatto con gli
enti fieristici di Bratislava e Praga.
5
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Visita il sito web ufficiale della BIT di Milano: http://www.bit.fieramilano.it

Ancora pochi giorni alla scadenza
del secondo bando per la vendita
del complesso turistico-ricettivo Li
Nibari.

vini a DOP e quelli a IGP. I produttori di
vino interessati che dispongono di vino
giacente in cantina, in regola con l’obbligo
della presentazione delle dichiarazioni
vitivinicole, dovranno comunicare entro le
ore 14 del 18 febbraio 2011 il quantitativo
preciso di vino comune, a DOP o a IGP da
avviare alla distillazione di crisi. La comunicazione dovrà avvenire:

E’ online il secondo incanto per la vendita del Camping Li Nibari, previa riduzione del 10% dell’originario corrispettivo a base d’asta. Al termine della scadenza del primo bando non sono infatti pervenute offerte. Il prezzo a base d’asta per la vendita del
compendio si attesta ora a € 6.341.638,00 con rialzo minimo di € 10.000,00. La struttura,
che si estende per più di 18 ettari, gode di una posizione strategica al centro del Golfo
dell’Asinara ed è favorevolmente posizionata rispetto allo scalo marittimo di Porto Torres e all’aeroporto di Alghero, collegata direttamente alla spiaggia da un sottopasso di
appena 100 metri. La cessione del complesso, preceduta nei mesi scorsi da una rigorosa
attività istruttoria, è parte integrante ed essenziale del Piano Triennale delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, che è stato oggetto di una massiccia pubblicizzazione
anche presso quotidiani regionali e nazionali. Sono state inoltre attivate dal Comune di
Sorso le ulteriori forme di pre-informazione e pubblica sollecitazione di manifestazioni
di interesse all’acquisto.

•
via e-mail a: giovcanu@regione.
sardegna.it oppure dserra@regione.sardegna.it;

Il nuovo termine ultimo entro il quale presentare le offerte è ora fissato alle ore 13:00
del giorno 21 febbraio 2011. La domanda andrà indirizzata al Comune di Sorso, Piazza
Garibaldi n. 1, 07037 Sorso (SS), recante obbligatoriamente la dicitura: Comune di Sorso, Ufficio Ragioneria e Patrimonio, Offerta per asta di Vendita del “CAMPING LI NIBARI”.
Si ricorda che l’attuale gestore può esercitare il diritto di prelazione sull’acquisto.
Il bando, completo di descrizione puntuale della struttura, è consultabile al link: http://
www.comune.sorso.ss.it/

•
via posta, all’ Assessorato Regionale Agricoltura - Servizio Produzioni - Via
Pessagno n. 4 - 09126 - Cagliari;

•
via fax al num. 070 606 6347
oppure 070 606 6347.
Una volta ricevuta la comunicazione,
l’Assessorato provvederà a inoltrare apposita richiesta al Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF).
I produttori potranno stipulare sino a un
massimo di due contratti di distillazione.

Tempo fino al 28 febbraio per i
contributi per la riconversione dei
vigneti.

L’Assessorato dell’Agricoltura della Regione Sardegna comunica che, dato
l’alto numero di richieste pervenute, è
stato prorogato al 28 febbraio 2011 il termine per la presentazione delle domande
per i contributi destinati alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Si ricorda
che possono beneficiare dei contributi
gli interventi mirati alla realizzazione
di vigneti da iscrivere agli albi dei vini a
denominazione d’origine o agli elenchi ad
indicazione geografica tipica. Il contributo
forfettario previsto per ciascun intervento
ammonta ad un massimo di 9.500 euro ad
ettaro, distinto a seconda dell’azione ed
intervento da attuare. Requisito indispensabile è la costituzione e l’aggiornamento
del fascicolo aziendale relativo all’azienda
agricola. La domanda va compilata online
sul portale Sian: www.sian.it. Per compila domanda è necessario rivolgersi ai
Parte la campagna per la distillazi- lare
centri di assistenza agricola autorizzati da
one di crisi.
Argea o a liberi professionisti abilitati. Per
E’ stato approvato con decreto
ulteriori informazioni si può contattare
ministeriale del 21 gennaio 2011 l’avviso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico dell’Asper l’adesione alla distillazione di crisi dei sessorato all’Agricoltura, tel. 070 6067034.
vini non a denominazione di origine, dei
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Proseguono le operazioni di Presto nuovi criteri per
ripulitura dell’arenile di Sor- assegnazione finanziaso a seguito del disastro am- menti e istituzione albo
bientale EOn.
regionale per i Centri
Il caso arriva in Parlamento.
Si è svolto di recente un incontro tra il Comune di Sorso, nelle persone del Sindaco Giuseppe Morghen, il Consigliere
Regionale e Comunale On.le Antonello Peru, l’Assessore all’Ambiente Francesco Sechi, ed i rappresentanti di E-On (www.eonitalia.com) e Verde Vita (www.verdevitasrl.it) per fare il punto della situazione sul disastro ambientale causato dallo sversamento
dell’olio E.On. La società Verde Vita è attualmente impegnata nelle operazioni di ripulitura delle spiagge a
ovest della Marina di
Sorso, che si stanno
rivelando particolarmente complicate
lungo il tratto tra
l’Eden Beach e la villa romana di Santa
Filitica, per via della
presenza di pietre e
rocce che costringono gli operatori ad
operazioni manuali di pulizia. Attualmente si sta procedendo alla
rimozione delle pietre, che verranno dunque lavate dai residui di
combustibile e successivamente ricollocate sulla spiaggia.
Intanto il caso è arrivato fino al Parlamento italiano, in seguito
alla denuncia alla stampa effettuata dal deputato Mauro Pili e ad
un incontro fra il Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo,
il Sindaco del Comune di Sorso Giuseppe Morghen, il Presidente
della Provincia di Olbia-Tempio Fedele Sanciu e l’On.le S. Nizzi.
Il Ministro ha riferito in Commissione Ambiente circa la gravità
del caso ed ha assicurato la massima attenzione e vigilanza sulle operazioni di ripulitura dell’arenile colpito dallo sversamento,
nonché la garanzia che queste verranno ultimate con tempestività. L’Amministrazione Comunale si sta dunque adoperando per
vigilare affinché un bene tanto prezioso per Sorso costituito dalle
spiagge ed acque del litorale sia salvaguardato e possa continuare ad esercitare la propria funzione di richiamo turistico. Litorale
che beneficerà nei prossimi mesi di un importante intervento di
riqualificazione grazie ai cospicui investimenti messi in campo
dal Comune e dalla Regione Sardegna, a conferma della riconosciuta valenza ambientale e turistica che riveste questo tratto del
territorio.
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Commerciali Naturali.

Sono allo studio, da parte dell’Assessorato regionale del
Turismo, Artigianato e Commercio, delle modifiche relative alle
direttive dell’articolo 36 della legge regionale 5 del 2006 sugli incentivi in favore dei Centri Commerciali Naturali (CCN). Le direttive attuali sono finalizzate alla valorizzazione e riqualificazione del
commercio nelle aree urbane, in conformità con il contesto naturale, sociale e architettonico dei centri storici, favorendo altresì lo
sviluppo economico di questi ultimi. L’intento dell’Assessorato è
quello di sposare la strategia generale dell’Assessorato con tale
normativa, introducendo elementi di identità, trasversalità e destagionalizzazione nel contesto dei CCN, che si tradurranno ad
esempio in una maggiore enfasi sulle produzioni connotate da
forti richiami alla tradizione e identità sarda.
A tal fine, è previsto un piano di incentivi sotto forma di
contributi de minimis, sino ad un massimo di 100 mila euro, per
finanziare interventi di riqualificazione dei centri urbani quali interventi di potenziamento dell’immagine, sicurezza o accoglienza dei centri. Una novità rispetto alla normativa precedente sarà
l’istituzione di un apposito albo regionale dei Centri Commerciali Naturali, l’iscrizione al quale sarà requisito indispensabile per
poter accedere ai contributi. Inoltre verrà incentivata l’istituzione
di figure quali il direttore di via o responsabile del CCN preposte
all’organizzazione, promozione, comunicazione ed organizzazione di eventi nei CCN. I bandi per la concessione di tali contributi
saranno pubblicati annualmente, ed avranno quali destinatari
privilegiati i CCN presenti in comuni di dimensioni ridotte o a rischio di spopolamento.

Online il portale
riservato ai Piani di
Inserimento Professionale (PIP).
E’ stato
pubblicato online dall’Agenzia
Regionale per il
Lavoro il portale
dedicato ai Piani di Inserimento Professionale (PIP), completo di sezioni informative
sul Programma e su come compilare il
progetto online. Si ricorda che i PIP sono
destinati a disoccupati e inoccupati tra
i 18 e i 25 anni (29 nel caso di laureati),
residenti in Sardegna e in possesso di una
cittadinanza europea, ai quali è offerta la
possibilità di compiere un’esperienza lavorativa e formativa all’interno di aziende,
associazioni di categoria, collegi e ordini
professionali, da effettuare full-time (6
mesi) o part-time (12 mesi), per un totale
di 760 ore alle quali andranno aggiunte
200 ore di formazione. L’ indennità percepita va da 309,60 euro mensili per i lavoratori part-time a 619,20 per quelli full-time,
mentre incentivi di 2.500 euro all’anno
sono destinati alle aziende che mettono
sotto contratto i lavoratori per almeno 2
anni. Due terzi degli importi destinati al
lavoratore saranno a carico dell’Agenzia
Regionale del Lavoro, un terzo invece sarà
a carico dell’azienda. I giovani saranno
seguiti da un tutor aziendale e gradualmente acquisiranno una sempre maggiore autonomia nell’esercizio del proprio
lavoro. Per aver diritto al PIP è necessario
essere in possesso di almeno un diploma
di scuola media secondaria superiore,
o in alternativa di una qualifica professionale rilasciato in seguito a un corso
di formazione professionale legalmente
approvato o riconosciuto. L’iscrizione alla
banca dati PIP è requisito essenziale per
poter accedere ai contributi. Le richieste
di contributo verranno soddisfatte sino ad
esaurimento delle risorse disponibili.
E’ possibile consultare i documenti al link:
http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s
=1&v=9&c=389&c1=4920&id=22679 ed
accedere al portale al link: http://www.
pipsardegna.net
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La Regione Sardegna alle manifestazioni turistiche 2011.

Di seguito l’elenco delle restanti
manifestazioni turistiche nel 2011 alle
quali presenzierà l’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, il cui stand
ospiterà gli operatori privati che ne hanno
fatto richiesta entro il 15 Dicembre 2010:
•

F.Re.E - Monaco 23-27/02/2011

l’indicazione del capitolo di entrata del
bilancio regionale e l’attività relativa al
bonifico. Per i versamenti su questo conto
effettuati tramite bonifico bancario, il
codice IBAN è IT / 21 / Q / 07601 / 04800 /
000060747748.

Turismo in calo in Sardegna nel
2010, ma regge il settore alberghiero nel periodo estivo.

Sono stati pubblicati dall’Agenzia
governativa Osservatorio economico i dati
•
Mitt - Mosca 16-19/03/2011
sui flussi turistici in Sardegna relativi al periodo gennaio-settembre 2010, sulla base
•
Arabian Travel Market - Dubai 02dello studio condotto dall’ISTAT su base
05/05/2011
regionale sul “Movimento dei clienti negli
•
Top Resa - Parigi 20-23/09/2011
esercizi ricettivi”. Dall’indagine risulta un
•
Tour & Travel - Varsavia 23-25/09/2011 calo del movimento turistico in rapporto
allo stesso periodo dell’anno preceden•
Salone Nautico – Genova 01–
te, con una variazione del -3,5% (-79.000
09/10/2011
in termini assoluti) per quanto riguarda
•
Wtm - Londra 07-10/11/2011
gli arrivi, e del -1,7% (-205.000 in termini
•
Bit Buy Club – Milano (prevista quota di assoluti) per quanto riguarda le presenze,
rispetto al 2009.
adesione) 18/02/2011
•

Itb - Berlino 09-13/03/2011

Il calo è stato generalizzato, riguar•
Bit Buy Italy – Milano (prevista quota di
dando le strutture ricettive alberghiere
adesione) 19-20/02/2011
(-2,5 per cento gli arrivi, appena +0,1% le
•
Ttg/Tti - Rimini (prevista quota di adepresenze), le strutture extra-alberghiere
sione) 06-08/10/2011
(più marcato che nell’alberghiero), il
turismo nazionale (-2,0% gli arrivi, -1,6%
le presenze) e quello straniero (-6,2% gli
Versamenti alla Regione: novità. arrivi,-2,1% le presenze). Risente della
Cambiano le modalità di versacongiuntura negativa anche la stagione
mento di somme a favore della Regione.
estiva, con un calo tra giugno e settembre
I versamenti potranno essere effettuati
degli arrivi del 2,3%, e delle presenze del
essenzialmente in due modalità:
1,3%. Tiene bene comunque nel complesso l’industria alberghiera, che fa registrare
•
bonifico su conto corrente bancario UniCredit SpA – Tesoreria regionale, un aumento delle presenze dell’1,2% e un
lieve calo del 0,3% per quanto riguarda gli
intestato a Regione Autonoma della
Sardegna, codice IBAN: IT / 15 / W / 02008 arrivi.
/ 04810 / 000010951778; codice BIC SWIFT
Un altro dato relativo al movimenper bonifici da banche estere: UNCRITto turistico in Sardegna nel 2010 è quello
M1H60. Il bonifico bancario dovrà include- relativo al periodo e alla durata media
re i dati completi del soggetto autore del della vacanza. Sia per quanto concerne
bonifico e la causale del versamento, che i turisti italiani che quelli stranieri (ma
dovrà a sua volta includere: capitolo di en- soprattutto per questi ultimi), si nota una
trata del bilancio regionale (ad esempio,
maggiore concentrazione della vacanza in
EC362.008 00.01.01.01 – per informazioni periodi caratterizzati da costi più contesu questa voce rivolgersi agli uffici comnuti (quali ad esempio giugno, luglio e
petenti della Regione) e una descrizione
settembre). Per gli stranieri si registra indell’attività relativa al bonifico
vece un allungamento della durata media
della vacanza, a fronte di una sostanziale
(solo previa indicazione dell’ufficio
regionale competente) bonifico su conto stabilità nel caso dei turisti italiani.
corrente postale n. 60747748 intestato a
Il report completo sul movimento turistico
Regione Autonoma Sardegna – Entrate
in Sardegna nel 2010 può essere consultavarie, riportante la causale di versamento to al link: http://www.regione.sardegna.it/
che anche in questo caso dovrà includere documenti/1_46_20110128154823.pdf
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Parte negli aeroporti
sardi la promozione delle
produzioni di eccellenza
agroalimentari isolane.
E’ stata avviata negli aeroporti sardi la campagna istituzionale
di promozione delle eccellenze agro-alimentari sarde a marchio
d’origine, promossa dall’Assessorato all’Agricoltura della Regione
Sardegna. Gli aeroporti interessati dall’attività di promozione
sono inizialmente quelli principali di Cagliari, Olbia ed Alghero;
in futuro l’iniziativa potrà essere estesa agli scali di Tortolì ed
Oristano una volta che questi si saranno dotati di appositi spazi
per l’esposizione di prodotti agro-alimentari. La campagna
prevede da un lato la realizzazione di un portale Web dedicato
alla promozione dell’agroalimentare sardo consultabile in loco
grazie alle reti wireless aeroportuali; dall’altro, l’allestimento di
spazi pubblicitari all’interno e all’esterno delle stazioni aeroportuali. Le immagini, corredate di didascalie bilingui in sardo ed
italiano, verranno rinnovate con cadenza bimestrale in moda
da consentire una adeguata rotazione delle produzioni esposte.
Un’altra iniziativa prevista dalla Giunta Regionale è un piano di
azioni sulle produzioni di qualità e diversificazione delle attività
produttive, predisposto ed attuato dall’agenzia Laore sotto la
supervisione dell’Assessorato all’Agricoltura, mirato alla divulgazione dei prodotti di punta dell’agroalimentare sardo.

Oltre 11 milioni di euro disponibili a favore del programma annuale sport.

Stanziati 3 milioni di euro
per progetti di cooperazione scientifica tra Sardegna e Lombardia.
E’ stato pubblicato dal Centro Regionale di Programmazione il bando per la concessione di fondi, per un totale di 3
milioni di euro, destinati a finanziare progetti di collaborazione
scientifica e tecnologica tra Sardegna e Lombardia. Nello specifico, potranno beneficiare del bando progetti di “ricerca industriale”, “sviluppo sperimentale” e “formazione generale di alto livello”
nei settori biotecnologie e ICT.

Destinatari del bando sono le Associazioni Temporanee
di Imprese (ATI) già costituite o da costituire, composte da micro,
piccole e medie imprese (PMI), nonché organismi di ricerca, che
svolgano o meno attività economica - inclusi gli istituti di ricoveLa Regione ha stanziato oltre 11 milioni di euro per l’at- ro e cura a carattere scientifico (IRCCS).
tuazione del programma annuale per lo sviluppo dello sport in
Sardegna. Lo stanziamento va incontro alla crescente domanda Il finanziamento massimo per ciascun progetto ammonta a 300
mila euro. La richiesta di finanziamento può essere compilata
di sport in Sardegna, ed è mirato a finanziare interventi relativi
online al link http://www.regione.sardegna.it/j/v/28?s=1&v=9&c
ad attività giovanile, allestimento di manifestazioni sportive e
monitoraggio dell’impiantistica sportiva isolana, al fine di favori- =88&c1=88&id=23040, entro le ore 17:00 del 18 aprile 2011.
re lo sviluppo e diffusione della pratica e cultura sportivi per una
crescita armoniosa ed equilibrata della società.
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Nuova norma a favore dei venditori
ambulanti.
E’ stata approvato dal Consiglio
Regionale il provvedimento sulla cessione dell’attività dei venditori ambulanti,
nell’ambito della legge sul commercio
che permette alle aziende di accedere al
credito agevolato della Regione tramite il
sistema ‘a sportello’. Nello specifico, il provvedimento fissa il tempo limite di 60 giorni
entro i quali la cessione dell’attività ambulante debba essere comunicata al Comune
di competenza, cessione che in ogni caso
può effettivamente avvenire non prima di
tre anni dalla data del rilascio. La successione alla conduzione dell’attività per causa di
decesso del titolare andrà comunicata entro tre mesi dal decesso al Comune di competenza; in questo caso, qualora il successore non disponga dei requisiti necessari,
potrà condurre l’attività per non di più di
un anno, durante il quale avrà l’opportunità di mettersi in regola.

Nuova direttiva
sulla tracciabilità
dei prodotti sardi.
E’ stata approvata dalla Commissione Agricoltura della Camera la legge
sull’etichetta dei prodotti alimentari, che
stabilisce l’obbligo di indicazione della
provenienza dei prodotti alimentari, inclusi quelli per i quali sinora l’etichetta era
solo opzionale. Il provvedimento del governo segna dunque un importante passo
in avanti a beneficio dell’integrità e salvaguardia dei prodotti isolani, nonché del
consumatore finale il quale potrà contare
su una garanzia decisiva della bontà del
prodotto acquistato. Offre inoltre una base
significativa sulla quale lavorare ulteriormente per studiare e promuovere forme
di riconoscimento sempre più specifiche e
puntuali a tutela delle eccellenze agroalimentari sarde.
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La Regione Sardegna attiva per il Nuova normativa
rilancio del com- sulla regolamentazione della pesca
parto equino.
sportiva.

E’ stato presentato ad Ozieri
dalla Regione il Programma Operativo
2011/2012 predisposto dall’agenzia Agris
e dalla Regione, coadiuvati da operatori e
rappresentanti delle associazioni di categoria, per il rilancio del comparto equino
in Sardegna. Al centro del programma e
delle proposte operative sono stati temi
quali l’allevamento, equitazione e sport
equestri; l’ippica e il turismo equestre. Programma che sarà supportato dallo stanziamento da parte della Giunta Regionale di 1
milione di euro per il comparto equino sardo. Le proposte avanzate finora includono:
valorizzazione della specialità endurance;
istituzione della settimana dell’Anglo-Arabo sardo; sviluppo del il turismo equestre
e del progetto delle ippovie; creazione di
un circuito regionale delle Città del cavallo;
organizzazione di eventi sportivo-promozionali; potenziamento di infrastrutture e
servizi; riconoscimento la tracciabilità di
una filiera del cavallo specifica. Soddisfazione è stata espressa dagli operatori e dalle associazioni di categoria per la rinnovata
attenzione per un comparto in difficoltà
e strategico per la Sardegna quale quello
equino, segnato da una situazione di forte
crisi per gli allevatori, un buon numero dei
quali opera anche nel settore ovi-caprino.
Il prossimo appuntamento degli stati generali è fissato ora per fine febbraio.
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L’Assessorato all’Agricoltura e riforma agro-pastorale ha rilasciato un decreto che regolamenta le autorizzazioni
allo svolgimento di manifestazioni e competizioni di pesca sportiva nel mare territoriale, negli ambienti di transizione e nelle
acque interne della Sardegna. Nello specifico il decreto prevede che:
• ai fini del rilascio dell’autorizzazione, le
società e associazioni sportive legalmente
riconosciute debbano presentare domanda in bollo al Servizio pesca non oltre il 60°
giorno che precede la data prevista di svolgimento della gara/manifestazione
• la cattura di organismi marini debba essere comunicata al Servizio pesca non oltre 15 giorni dallo svolgimento della gara/
manifestazione. La commercializzazione di
specie catturate nell’ambito di gare/manifestazioni è consentita esclusivamente nel
caso in cui i proventi generati siano destinati a scopi benefici (in tal caso l’autorizzazione va espressamente richiesta in sede di
presentazione della domanda e i destinatari di tali proventi vanno specificatamente
indicati)
Il decreto può essere consultato al seguente link: http://www.regione.sardegna.it/
documenti/1_22_20110207170608.pdf

Stanziati oltre 2 milioni
di euro per lo sviluppo dei
sistemi produttivi locali.
E’ possibile richiedere i contributi per il finanziamento di programmi di sviluppo finalizzati a migliorare i servizi nei sistemi
produttivi locali.
Destinatari dei contributi sono i consorzi, le società consortili e
le associazioni temporanee di imprese composte da almeno due
piccole e medie imprese industriali, di servizi e artigiane, ricadenti nei sistemi produttivi locali della Sardegna ed operanti nei
settori: logistica avanzata; tecnologie; nautica; industria agroalimentare; biotecnologie della salute.
Possono essere finanziate attività di ricerca industriale, sviluppo
sperimentale, trasferimento tecnologico e interscambio di conoscenze e tecnologie tra sistema produttivo locale ed università,
enti di ricerca e trasferimento tecnologico e parchi scientifici finalizzate a: migliorare l’ambiente nelle aree produttive; conseguire
obiettivi di risparmio energetico e sfruttamento di energia pulita;
promuovere e diffondere le tecnologie; sviluppare servizi logistici di sostegno al sistema produttivo locale; sostenere interventi
volti a favorire l’internazionalizzazione del sistema produttivo
locale.
Le domande verranno accolte secondo un criterio di ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Le domande di contributo devono pervenire, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al seguente indirizzo:

Rti Banco di Sardegna S.p.A. - Sardaleasing S.p.A.
Ufficio finanza d’impresa e crediti speciali
piazza Castello, 1
07100 Sassari

Disponibili contributi a
favore delle società di
produzione di opere audiovisive di interesse regionale.
Sono disponibili contributi, fino ad un massimo di
400mila euro a progetto (500mila nel caso di coproduzioni internazionali) a favore delle società di produzione cinematografiche
costituite da almeno 24 mesi, per la produzione di lungometraggi di interesse regionale. I contributi saranno erogati sotto forma
di prestito a tasso agevolato di durata quinquennale, corrispondente ad un importo non eccedente il 40% del costo totale del
film, e il 50% nel caso di opere prime e seconde.

Le domande vanno indirizzate ad: Assessorato della
Inoltre, una fotocopia della domanda deve pervenire, anche in
Pubblica istruzione, informazione, spettacolo e sport - viale Triequesto caso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, all’Asste n. 186 – 09123 Cagliari, entro e non oltre le ore 13 del giorno
sessorato dell’Industria, in viale Trento, 69 – 09123 Cagliari.
31 marzo 2011. Per ulteriori informazioni contattare il responsaI documenti possono essere consultati al seguente link: http:// bile del procedimento, la Dott.ssa Rossana Rubiu (tel. 070-606www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1241&id= 5035, fax 070-6065002, email mrubiu@regione.sardegna.it) o in
23577&b=
alternativa la Sig.ra Luisa Montis (tel. 070-6064996 email lmonIl procedimento può essere consultato al seguente link: http:// tis@regione.sardegna.it) oppure la Sig.ra Marinella Pisu (tel. 070www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=1244&idsc 6064023, email mpisu@regione.sardegna.it).
heda=289011

I documenti possono essere consultati al link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1347&id=23062
Il procedimento può essere consultato al link: http://www.regione.sardegna.it/j/v/48?s=1&v=9&c=64&c1=5171&idsche
da=288763
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L’Assessorato alle Attività Produttive, Turismo e Politiche Ambientali del Comune di Sorso ha competenza
sulle tematiche riguardanti il mondo delle attività
produttive, nonché su settori ad esso strettamente
correlati quali turismo e ambiente.
L’Assessorato opera attraverso:

Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
la cui funzione principale è quella di semplificare il
rapporto fra la pubblica amministrazione e quanti
intendano avvicinarsi o facciano già parte del mondo
delle attività produttive

Uffici Informazioni e Accoglienza
Turistica (IAT)
con la funzione di centri informazioni relative al territorio e alla Città di Sorso, nonché punti di riferimento
per le attività turistico-ricettive locali
Contatti

SUAP:
Via Giuseppe Carta (Località Trunconi), presso il Comando dei Vigili
Urbani, 07037 Sorso
Tel: 079 354113
e-mail: vscanu@comune.sorso.ss.it

IAT:
P.zza Garibaldi 3, 07037 Sorso
Tel: 079 3392258
Stagno di Platamona, S.P. 81 Km 10
Tel: 079 3120063
e-mail:
catognogabriele@comune.sorso.ss.it
lucapistidda@comune.sorso.ss.it
Questo notiziario è stato realizzato da un gruppo di lavoro
costituito da:
Dott. Luca Pistidda
Antonio Cappai
Dott. ssa Silvia Acunzo
con la supervisione del Direttore Generale Dott. Antonino
Puledda.
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Qualsiasi commento o suggerimento riguardante il presente notiziario è ben accetto e può
essere inoltrato ai seguenti recapiti:
Assessorato alle Attività Produttive, Turismo
e Politiche Ambientali
P.zza Garibaldi 1, 07037 Sorso
Tel: 079 3392203 Fax: 079 353407
E-mail: lucapistidda@comune.sorso.ss.it

Notiziario bimestrale edito dal Comune di Sorso
Piazza Garibaldi 1, 07037 Sorso - (SS)

