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Premesso che l’Amministrazione intende perseguire strategie di promozione turistica e di miglioramento 

economico del territorio dando avvio nel Comune di Arzana ad una rete di ospitalità legata al concetto di 

albergo diffuso, domos, b&b, case per ferie e strutture simili, al fine di diversificare e destagionalizzare 

l’offerta turistica; 

Atteso che le strategie di promozione turistica pongono l’accento sull’importanza della valorizzazione e 

fruibilità del centro storico e sul rilancio competitivo del territorio montano, ritenuti elementi portanti di uno 

sviluppo economico duraturo, nella piena consapevolezza che il settore turistico ha un ruolo di primaria 

importanza; 

Dato atto che l’Amministrazione comunale intende mettere in campo una strategia volta alla valorizzazione 

del patrimonio edilizio esistente, delle tradizioni storico-culturali ed economiche del paese, in modo tale da 

mettere in risalto il territorio; 

Dato atto che: 

- con Deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 17.2.2022 si è dato mandato al Responsabile dell'Ufficio 

Amministrativo di procedere con gli adempimenti amministrativi finalizzati al conferimento di un incarico 

esterno per il reperimento delle professionalità necessarie nel settore dello sviluppo di progetti di 

valorizzazione dei borghi al quale affidare l’incarico di uno studio di fattibilità per lo sviluppo di un sistema di 

ospitalità diffusa nel Comune di Arzana; 

- con Determinazione del Responsabile Area Amministrativa n. 120 del 01/03/2022 si affidava al Dott. Rocco 

Cerina, con studio in Tortolì, alla Via S. Michele snc, P.IVA 01579300912, l’incarico di assistenza tecnica 

specialistica nella predisposizione di un progetto per lo sviluppo di un sistema di ospitalità diffusa nel 

Comune di Arzana; 

Vista la relazione conclusiva presentata dal Dott. Rocco Cerina assunta al nostro protocollo con n. 5205 del 

14/09/2022 nella quale è stata definita una strategia di sviluppo coerente con l’investimento che il Comune si 

è proposto di effettuare; 

Visto il D.lgs. 79/2011 recante “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, 

a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché' attuazione della direttiva 

2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo 

termine, contratti di rivendita e di scambio” e s.m.i.; 

Vista la L.R. 16/2017 “Testo unico in materia turistica”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 4/13/2019 recante “Disciplina delle caratteristiche, dei requisiti 

e della classificazione delle strutture ricettive della tipologia bed & breakfast di cui all’articolo 16, comma 1, 

della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16. Approvazione definitiva delle direttive ai sensi dell'articolo 24, 

comma 1” con la quale sono state approvate in via definitiva le direttive ai sensi dell'articolo 24, comma 1 

approvate in via provvisoria con Delibera di Giunta Regionale n. 55/20/2018; 

Valutata ed individuata l’opportunità di finanziare delle nuove attività nel settore della ricettività turistica nella 

forma di "bed & breakfast" gestita in forma non imprenditoriale; 

Richiamata la Delibera di G.C. n. 108 del 11/10/2022 con la quale si programmava la concessione di un 

contributo a fondo perduto per l’avvio, all’interno del territorio comunale, di nuove attività nel settore della 

ricettività turistica nella forma di "bed & breakfast" gestita in forma non imprenditoriale; 

Richiamata la Determina n. 726 del 27/10/2022 con la quale si approvava lo schema di bando pubblico e i 

relativi allegati alla presente determinazione, con oggetto “Attività di promozione turistica del territorio. 

Contributi a fondo perduto per la realizzazione di b&b nel territorio comunale." 

Visto l’avviso prot. 6545 del 04/11/2022, pubblicato nella medesima data con il quale veniva integrato l’art. 
6. CRITERI DI SELEZIONE: “A parità di punteggio complessivo avrà la precedenza il progetto con la minore 
tempistica di realizzazione. Nel caso di ulteriore parità avrà la precedenza la domanda arrivata prima, 
rinvenibile dalla ricevuta di consegna apposta dall’ufficio protocollo”; 
Ravvisato che il requisito di ammissibilità “essere residenti nell’immobile oggetto dell’intervento al momento 

della presentazione della domanda di finanziamento” di cui all’art. 4 “Condizioni di ammissibilità relative ai 

beneficiari” dell’avviso appare limitante alla partecipazione a tutte le categorie di soggetti potenzialmente 

beneficiarie; 

Valutata l’opportunità di modificare tale requisito e riaprire i termini di presentazione delle domande per 

consentire la partecipazione a tutte le categorie di soggetti interessati; 

DETERMINA 



Di modificare il bando approvato con Determina n. 726 del 27/10/2022 recante “Attività di promozione 
turistica del territorio. Contributi a fondo perduto per la realizzazione di b&b nel territorio comunale come 
segue: 
4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’: 

 - essere residenti nell’immobile oggetto dell’intervento al momento di avvio dell’attività di "bed & breakfast" 

secondo le disposizioni di cui all’art. 16 della L.R 16/2017; 

6. CRITERI DI SELEZIONE: “A parità di punteggio complessivo avrà la precedenza il progetto con la minore 
tempistica di realizzazione. Nel caso di ulteriore parità avrà la precedenza la domanda arrivata prima, 
rinvenibile dalla ricevuta di consegna apposta dall’ufficio protocollo”; 
Di riaprire i termini di presentazione delle domande fissando la scadenza alla data di lunedì 12 dicembre 

ore 13:00 al fine di consentire la partecipazione a tutte le categorie di soggetti potenzialmente beneficiari. 

 

 

 


