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Articolo 1 – Oggetto e Finalità  

Il presente bando disciplina le modalità d’accesso alle risorse del P.O. FESR 2007 – 2013 

“Competitività regionale e occupazione” approvato dalla Commissione Europea con Decisione C 

(2007) 5728 del 20 Novembre 2007 - Asse IV “Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e 

Turismo” - Obiettivo Operativo 4.2.4 “Innescare e sviluppare processi di integrazione creando reti e 

sinergie tra risorse ambientali, culturali e settori economici” - Linea di intervento 4.2.4.c 

“Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e 

ambientale sardo” e persegue le seguenti finalità: 

• sviluppare un’offerta turistica sostenibile di elevata qualità, basata sull’attrattività del patrimonio 

naturale, paesaggistico e culturale; 

• contribuire allo sviluppo di processi di integrazione sociale e territoriale, attraverso la creazione 

e/o il consolidamento di reti e sinergie tra risorse ambientali, culturali, settori economici e 

amministrazioni locali delle aree interne e costiere; 

• destagionalizzare i flussi turistici; 

• valorizzare le peculiarità locali e lo sviluppo socioeconomico dei territori marginali ed in 

particolar modo dei piccoli comuni dell’interno; 

• strutturare itinerari tematici che, attraverso i paesaggi ed i territori, consentano la conoscenza, la 

valorizzazione e la fruizione degli elementi propri del patrimonio culturale, paesaggistico e 

ambientale sardo. In quest’ottica, ed al fine di ottimizzare ed integrare le iniziative già realizzate 

ed aventi la stessa finalità, è previsto un maggior punteggio per i beneficiari degli interventi a 

sostegno dello sviluppo turistico del territorio all’interno del quale è stata proposta la creazione 

di itinerari turistici integrati, come meglio specificato all’art. 14 ed all’Allegato 1. 

 

Articolo 2 – Struttura Responsabile 

Gli adempimenti connessi all’assegnazione dei finanziamenti sono in capo all’Assessorato regionale 

del Turismo, Artigianato e Commercio - Servizio Turismo . 
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Articolo 3 – Dotazione finanziaria 

La dotazione finanziaria del presente bando è pari a euro 3.647.281,37 

(tremilioniseicentoquarantasettemiladuecentottantauno/37), salvo eventuale successivo 

provvedimento di incremento dello stanziamento a tal fine disposto. 

I finanziamenti saranno erogati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine della 

graduatoria delle proposte dichiarate ammissibili, compilata sulla base dei criteri ed i punteggi di cui 

all’art. 14. Eventuali fondi residui dello stanziamento previsto per il presente bando potranno essere 

utilizzati per finanziare lotti funzionali regolarmente ammessi nel rispetto delle posizioni stabilite 

nella stessa graduatoria. 

Le proposte valutate positivamente ma non finanziabili sul presente bando per insufficienza della 

dotazione finanziaria, andranno a costituire il parco progetti cui attingere in caso di disponibilità 

futura di ulteriori risorse. 

 

Articolo 4 - Normativa di riferimento 

Il presente bando è coerente con gli obiettivi della Programmazione Unitaria 2007-2013 e con i 

seguenti atti normativi e regolamentari: 

- Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione C(2007) 3329 del 13 

luglio 2007 

- Documento Unico di Programmazione, del quale la Giunta regionale ha preso atto con 

deliberazione n. 52/19 del 3 ottobre 2008 recante per oggetto “Quadro Strategico Nazionale 

2007-2013: presa d’atto del Documento Unitario di Programmazione della regione Sardegna e 

avvio del confronto partenariale”; 

- Regolamento (CE) n 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR); 

- Regolamento (CE) n.1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul FESR, FSE e Fondo 

di Coesione; 

- Regolamento (CE) n 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei Reg. (CE) 

n.1083/2006 e n.1080/2006; 

- Programma Operativo Regionale della Sardegna – FESR 2007-2013, Obiettivo “Competitività 

Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione C (2007) n. 5728 del 20 novembre 2007 ed 

in particolare l’Asse IV, Obiettivo operativo 4.2.4 “Innescare e sviluppare processi di 
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integrazione creando reti e sinergie tra risorse ambientali, culturali e settori economici” - Linea di 

intervento 4.2.4.c “Promozione di Itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, 

paesaggistico e ambientale sardo”; 

- Piano di comunicazione del POR FESR 2007/2013, approvato con deliberazione della Giunta 

regionale n. 25/14 del 29 aprile 2008 “Attuazione degli interventi per la definizione di 

competenze e strumenti operativi del PO FESR 2007-2013”; 

- D.P.R. n.196 del 3 ottobre 2008, Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006, che 

definisce, ai sensi dell’art. 56, paragrafo 4 del citato Reg. (CE) n. 1083/2006, le norme 

sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di 

programmazione 2007-2013; 

- Delibera CIPE n.166/2007, in attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 

Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate;  

- Legge Regionale 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e di 

contabilità della Regione autonoma della Sardegna”; 

- Decreto Legislativo 18 agosto del 2000, n. 267 (Testo Unico degli EE. LL.);  

- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 –– Codice dei Contratti Pubblici relativi ai lavori, 

servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17//CE e 2004/18/CE, modificato dal Decreto 

Legislativo 26 gennaio 2007 n. 6 e dal Decreto Legislativo 31 luglio 2007, n. 113.  

- Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 

2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto” e la D.G.R. n. 10/57 del 12 

marzo 2010 concernente atto di indirizzo interpretativo e applicativo adottato ai sensi dell’art. 8, 

comma 1, lett. a) della Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31 volto a coordinare l’articolato 

della L.R. 5/2007 con il nuovo assetto normativo discendente dall’intervento della Sentenza della 

Corte Costituzionale n. 411 del 17 dicembre 2008. 

 

Articolo 5 - Soggetti beneficiari 

Sono beneficiari: 

• le Unioni o i Consorzi di comuni di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 
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• le altre forme associative di comuni (di seguito denominate ACdS – Associazioni Comunali di 

Scopo) costituite, ai sensi dell’art. 30 del citato D.Lgs. n. 267/00, per le finalità di cui all’art. 1 

del presente bando per un periodo di tempo non inferiore ad anni 10 (dieci). 

I singoli comuni facenti parte delle Unioni, Consorzi o ACdS proponenti devono rispettare i 

seguenti requisiti: 

• avere popolazione residente inferiore o pari a 3.000 abitanti al 31 dicembre 2009 (dati ufficiali 

come da anagrafica comunale), 

• essere localizzati nelle zone interne della Sardegna (individuazione ISTAT dei comuni non 

litoranei), 

• non aver ottenuto contributi, per le stesse opere, con altri bandi o programmi. 

L’istanza di contributo deve essere presentata dall’Unione o dal Consorzio o dall’ACdS. 

Ciascuna Unione, Consorzio o ACdS può presentare una sola proposta, corredata da uno o più 

progetti, che si inserisca nella logica di integrazione territoriale con altri interventi e che rispetti le 

finalità di cui all’art. 1. 

Ciascuna proposta può comprendere, in misura minoritaria, comuni litoranei (senza limitazioni per 

la popolazione residente) facenti parte della medesima Unione, Consorzio o ACdS, limitatamente ad 

interventi di sola cartellonistica turistica finalizzati al collegamento e messa in rete dei propri 

itinerari con quelli dei comuni interni proponenti, primi destinatari del bando in oggetto. 

 

Articolo 6 – Tipologie di interventi ammissibili 

In base a quanto previsto dal PO FESR, Asse IV, Linea di intervento 4.2.4.c, sono ammissibili al 

contributo le seguenti tipologie di intervento ricadenti nel territorio dei comuni proponenti: 

A. Attivazione e messa in rete di itinerari a carattere tematico, compresi quelli tipici del turismo 

attivo, che valorizzino il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo, mediante: 

1. la realizzazione di nuovi percorsi, 

2. la sistemazione della viabilità, 

3. la riapertura e il ripristino di sentieri per escursionismo, 

4. la realizzazione di piazzole panoramiche, di piazzole attrezzate per il ristoro, di aree 

parcheggio e punti attrezzati di sosta per auto, camper e caravan, 

5. la fornitura e l’allestimento delle aree e dei percorsi attrezzati, 



6 

 

6. l’implementazione di sistemi innovativi che ne consentano la più ampia diffusione delle 

caratteristiche qualificanti. 

B. Realizzazione di adeguata segnaletica stradale e di cartellonistica turistica per l’indicazione e la 

descrizione dei siti e dei percorsi. 

C. Attivazione di strutture intercomunali da destinare alla promozione, al coordinamento e 

all’organizzazione delle attività turistiche del territorio, da realizzarsi privilegiando, piuttosto 

che lavori di ristrutturazione, opere di riqualificazione o adeguamento dei locali, forniture e 

allestimenti (acquisto di arredi, attrezzature e accessori, hardware e software). 

D. Gestione delle strutture di servizi e promozione degli itinerari e delle attività turistiche collegate 

per i primi 12 mesi dalla data di entrata in funzione. 

Nel caso di interventi di cui alle tipologie A, B e C, in fase di realizzazione di progetto dovranno 

essere rilevate tutte le informazioni geografiche e descrittive in formato digitale (così come 

specificato nell'allegato tecnico al presente bando), relativamente a: 

• i percorsi realizzati, 

• l'eventuale nuova viabilità disponibile, 

• i sentieri escursionistici riaperti o ripristinati, 

• le piazzole, le aree parcheggio, i punti attrezzati per la sosta delle auto e i percorsi attrezzati 

realizzati, 

• gli eventuali punti di interesse innovativi (es.: connettività wi-fi, chioschi informativi, ecc.), 

• le aree e i percorsi attrezzati allestiti, 

• la segnaletica e la cartellonistica turistica realizzata, 

• i locali ristrutturati e adeguati. 

Le attività di descrizione e posizionamento geografico delle risorse territoriali devono prevedere, per 

ogni punto geografico censito: 

1. rilevamento sul campo; 

2. fotografie geo-riferite; 

3. descrizione testale del punto; 

4. mappa orientativa sulle modalità di accesso al punto (schematica); 

5. file shape con id delle risorse esterne; 

6. file allegati con id corrispondenti. 
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Si fa riferimento all'allegato tecnico sopra citato per i dettagli sugli standard, le modalità di 

catalogazione ed i formati dei file da utilizzare. 

 

Articolo 7 - Spese ammissibili 

Nel richiamare il contenuto di cui al DPR 3 ottobre 2008, n. 196 “Regolamento di esecuzione del 

Reg. (CE) n. 1083/06”, sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario per le opere, 

le forniture ed i servizi inerenti alla realizzazione delle tipologie di cui all’art. 6 del presente bando. 

Non sono ammissibili le spese relative all’acquisizione della proprietà dei terreni e/o dei fabbricati. 

Le spese di cui alla lett. A) dell’art. 6 sono riconosciute nella misura massima del 50% (cinquanta 

per cento) dell’investimento ammissibile. 

Le spese di cui alla lett. B) dell’art. 6 sono riconosciute nella misura massima del 5% (cinque per 

cento) dell’investimento ammissibile. 

Le spese di cui alla lett. D) dell’art. 6 sono riconosciute nella misura massima del 10% (dieci per 

cento) dell’investimento ammissibile. 

Le spese generali sono riconosciute: 

• nella misura massima dell’8% (otto per cento) dell’investimento ammissibile, le spese per la 

Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza; 

• nella misura massima del 2% (due per cento) dell’investimento ammissibile, le spese per la 

redazione dei Piani di Fattibilità e di Gestione. 

L’I.V.A. costituisce spesa ammissibile solo se è realmente e definitivamente sostenuta dal 

beneficiario finale. 

Potranno essere riconosciute unicamente le spese comprovate da idonei documenti contabili e 

rendicontate secondo le modalità stabilite dalla Regione. I soggetti beneficiari devono utilizzare un 

sistema contabile distinto o un opportuno codice contabile per tutte le transazioni relative al progetto 

finanziato (vedasi l’art. 18 del presente Bando). 

 

Articolo 8 - Entità del contributo e cofinanziamento comunale 

Per la realizzazione degli interventi, la Regione, sulla base delle risorse disponibili, concederà al 

beneficiario (Unione, Consorzio o ACdS di comuni) un contributo nella misura massima del 90% 

delle spese dichiarate ammissibili, la cui entità in valore assoluto non può superare euro 200.000,00 
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(duecentomila/00) per ogni singolo comune aderente, con il limite massimo di euro 1.200.000,00 

(unmilioneduecentomila/00) per progetti cui aderiscono sei o più comuni.  

 

Articolo 9 - Modalità e termini di presentazione delle domande 

La domanda di agevolazione, completa della documentazione richiesta, deve essere inviata, in un 

plico sigillato, entro e non oltre il 45° giorno successivo alla pubblicazione del presente bando sul 

BURAS, ovvero il primo giorno lavorativo dopo il 45° se festivo, a mezzo raccomandata A/R o 

posta celere o altro servizio di recapito autorizzato, al seguente indirizzo: 

Regione Autonoma della Sardegna 

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

Viale Trieste, n. 105 

09123 CAGLIARI 

In caso di inoltro a mezzo raccomandata A/R farà fede la data apposta in partenza dall’ufficio 

postale. In caso di utilizzo di altro servizio di recapito autorizzato sarà cura del mittente assicurare 

l’inequivocabilità della data di spedizione. 

Sul frontespizio del plico dovrà essere riportata, a pena di esclusione, la dicitura: 

NON APRIRE 

Contiene domanda di contributo per gli interventi relativi alla “Promozione di itinerari 

tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo” - POR 

Sardegna FESR 2007/2013, Asse IV, linea di attività 4.2.4.c. 

Il plico, composto da tre buste, deve contenere, pena l'esclusione, la domanda e la documentazione 

amministrativa (Busta 1), la documentazione tecnica (Busta 2) e un CD Rom nel quale è riversato il 

contenuto integrale delle Buste 1 e 2 (Busta 3). 

La prima busta conterrà la domanda di contributo, nel format di cui all’allegato 2, nonché la 

documentazione di cui alle lettere A), B), C), D) dell’art. 10. 

La seconda busta conterrà la documentazione di cui alle lettere E), F), G), H), I), J), K dell’art. 10. 
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Articolo 10 - Elaborati e contenuti 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA di cui alla Busta 1 

A. Nel caso di proposta presentata: 

• dall’Unione o Consorzio, deliberazione dell’organo competente; 

• nel caso di ACdS, deliberazione di Giunta di ciascuno dei comuni associati, 

con la quale: 

• si approva l’iniziativa; 

• si da mandato al legale rappresentante dell’Unione, Consorzio o ACdS di inoltrare domanda 

di contributo e di sottoscrivere il Disciplinare sottoposto antecedentemente alla firma del 

provvedimento di delega; 

• si dichiara che il progetto è conforme con gli strumenti urbanistici vigenti di ciascuno dei 

comuni interessati; 

• nel caso di ACdS, si nomina il comune capofila, responsabile del progetto nel suo 

complesso; 

• il proponente si impegna a: 

– rispettare tutte le norme vigenti, Regionali, Nazionali e Comunitarie richiamate all’art. 4, 

quanto specificato di seguito agli artt. 17, 18, 19 e 23 ed il contenuto del Disciplinare; 

– dichiarare la fonte di copertura della quota di finanziamento a carico del beneficiario 

(cofinanziamento); 

– assumere a proprio carico ogni eventuale maggiore onere imprevisto o imprevedibile 

senza procedere ad alcuna riduzione quali e quantitativa dell’intervento; 

– fornire ulteriore documentazione richiesta dalla Regione in ordine alla proposta 

progettuale presentata; 

– consentire ed agevolare tutti i controlli ritenuti necessari prima, durante e dopo la 

realizzazione dell’intervento da parte dei competenti servizi regionali, nazionali e 

comunitari; 

– presentare le rendicontazioni sull’andamento dell’iniziativa secondo le modalità stabilite 

dalla Regione; 
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– restituire eventuali contributi non utilizzati e/o non spettanti, oltre a risarcire ogni 

eventuale danno che dovesse prodursi alla Regione a causa della mancata o incompleta 

realizzazione dell’intervento; 

– rispettare il cronogramma previsto per la realizzazione del progetto (inizio dei lavori, 

tempi di esecuzione, completamento lavori ed entrata in funzione dei servizi secondo 

quanto previsto nei Piani di Fattibilità e di Gestione); 

– non variare la destinazione: 

♦ delle opere finanziate per un periodo non inferiore a dieci anni, 

♦ delle attrezzature finanziate per un periodo non inferiore a cinque anni; 

– non cedere la proprietà delle opere e delle attrezzature finanziate per almeno cinque anni, 

a decorrere dalla data: 

♦ di collaudo / C.R.E., in caso di opere, 

♦ di acquisto, in caso di attrezzature. 

B. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuno dei comuni aderenti, di non 

aver ricevuto finanziamenti, per le stesse opere o interventi, con altri bandi o programmi. 

C. Dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuno dei comuni aderenti, indicante 

la popolazione residente al 31 dicembre 2009. 

D. Atto costitutivo dell’Unione, Consorzio o ACdS. 

 

DOCUMENTAZIONE TECNICA di cui alla Busta 2 

E. Progetto redatto ai sensi della normativa vigente, adottato dagli organi competenti dell’Unione, 

Consorzio o dei singoli comuni nel caso di ACdS. 

F. Relazione sintetica, sottoscritta dal Responsabile del procedimento per ciascun comune 

interessato, che illustri le scelte degli interventi progettuali proposti con l’individuazione 

cartografica dell’intervento. 

G. Relazione sintetica, sottoscritta dal Responsabile del procedimento per ciascun comune 

interessato, che illustri il grado di integrazione degli interventi proposti con altri interventi 

realizzati riguardanti il sostegno dello sviluppo turistico e la valorizzazione del patrimonio 

naturalistico ambientale all’interno del quale è stata proposta la creazione di itinerari turistici 
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integrati. La presente relazione costituirà, insieme al Piano di fattibilità, documento valutativo 

per l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 14 “Criteri di valutazione”.  

H. Scheda sintetica di cui all’Allegato 3. 

I. Piano di fattibilità, secondo i format di cui agli Allegati 4a e 4b, che costituirà l’elemento 

valutativo per l’attribuzione del punteggio di cui all’art. 14 “Criteri di valutazione”. 

J. Piano di gestione che garantisca il rispetto dei principi di “Pari opportunità” e “Non 

discriminazione” e che costituirà elemento valutativo per l’attribuzione del punteggio di cui 

all’art. 14 “Criteri di valutazione”. 

K. Cronogramma dei lavori. 

 

Articolo 11 - Procedure di selezione delle proposte 

Il Direttore del Servizio Turismo dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio istituisce 

con propria determinazione la Commissione giudicatrice per l’esame e la valutazione dei progetti. 

La Commissione provvede alla verifica della ricevibilità delle domande, all’apertura delle buste, 

all’accertamento dell’ammissibilità e alla valutazione delle domande ammissibili. 

La selezione dei progetti sarà articolata in due fasi successive: 

• Ammissibilità amministrativa : le proposte pervenute e ritenute ricevibili saranno sottoposte 

preliminarmente alla verifica della conformità e della completezza della documentazione 

presentata, secondo quanto stabilito agli artt. 9 e 10. Le proposte che soddisfano le condizioni 

richieste saranno ritenute ammissibili alla successiva fase di valutazione. 

• Valutazione delle proposte: la valutazione delle proposte e la redazione della graduatoria sarà 

effettuata in base alla documentazione di cui all’art. 10 e secondo i criteri di valutazione 

descritti all’art. 14.  

La Commissione giudicatrice può chiedere chiarimenti sulla documentazione di progetto presentata. 

In caso di mancato invio di quanto richiesto entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della 

richiesta di chiarimenti, il soggetto richiedente è considerato rinunciatario. 

La Commissione giudicatrice, successivamente alla valutazione delle domande pervenute, sulla base 

dei criteri di valutazione previsti all’art. 14 del presente bando, predispone, entro 30 (trenta) giorni 

dalla scadenza del termine di presentazione, la graduatoria dei programmi di investimento ammessi 
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alle agevolazioni, che deve essere approvata con provvedimento del dirigente della struttura 

responsabile. 

 

Articolo 12 - Requisiti di ammissibilità 

Sono ammissibili le domande che rispettano i seguenti criteri di ammissibilità: 

I. - Requisiti soggettivi del beneficiario 

- Ammissibilità del soggetto proponente (Amministrazioni locali della Sardegna) 

II. - Requisiti oggettivi dell’operazione 

- Presenza di co-finanziamento 

- Conformità con la normativa di settore 

- Coerenza con la Programmazione generale e di settore 

- Rispetto della tempistica di realizzazione delle attività progettuali e del POR 

- Orientamento al mercato e quindi coerenza dei contenuti progettuali con le specifiche 

vocazioni territoriali e la preliminare identificazione dei target di mercato 

- Approccio integrato ai diversi segmenti dell’intera filiera turistica territoriale 

 

Articolo 13 - Casi di esclusione 

Non saranno ritenute ammissibili le domande: 

• pervenute da soggetti non beneficiari e quindi al di fuori delle disposizioni di cui all’art. 5 del 

presente bando; 

• pervenute oltre i termini di scadenza di cui all’art. 9; 

• non corredate della documentazione amministrativa e tecnica di cui all’art. 10; 

• relative ad iniziative non conformi agli obiettivi e alle tipologie indicate nel POR 2007-2013 

Asse 4 - Obiettivo operativo 4.2.4.c e alle finalità di cui all’art. 1 del presente bando; 

• prive dei requisiti di cui all’art. 12 del presente bando. 
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Articolo 14 - Criteri di valutazione 

Le domande ammissibili saranno esaminate e selezionate sulla base dei seguenti criteri, fino a 60 

(sessanta) punti: 

 

 

Criteri di Valutazione come da P.O. FESR 

Sardegna 2007-13 

Criteri di Valutazione / Indicatori 

(Allegato 1) 
Punti 

Avanzamento nei tassi di occupazione 
M

ax
3

 p
u

n
ti 

A1 

Affidamento in gestione ad imprese che si 

impegnano alla creazione di nuovi posti di 

lavoro e al loro mantenimento 

Fino a 
3 punti  

Promozione dei diritti e pari opportunità per tutti 
per una società inclusiva e accessibilità alle persone 
disabili 

M
ax

 3
 p

un
ti 

A2 

Realizzazione di servizi e strutture in grado di 

permettere alle persone con esigenze speciali 

(anziani e persone con disabilità) la fruizione 

dei percorsi e dei siti senza ostacoli e difficoltà.  

3 punti  

Informazione circa l’offerta e la fruibilità dei servizi 
alle persone e alle famiglie; coinvolgimento di 
imprese femminili, giovanili, di lavoratori anziani, 
di residenti non italiani, di lavoratori disabili M

ax
 3

 p
un

ti 

A3 

Affidamento in gestione ad imprese giovanili 
3 punti  

B1 
Inserimento all’interno di PIST 

2 

B1 

Integrazione con linee di attività di altri Assi o 

dello stesso Asse IV 

2 Grado di integrazione dell’operazione con altre 
operazioni (si inserisce all’interno di un PIST/PISR 
o interseca altre Linee di Attività appartenenti allo 
stesso Asse o agli Assi correlati) M

ax
 4

 p
u

nt
i 

B1 

Nessun inserimento all’interno di PIST né 

integrazione con linee di Attività di altri Assi o 

dello stesso Asse IV 

0 
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Criteri di Valutazione come da P.O. FESR 
Sardegna 2007-13 

Criteri di Valutazione / Indicatori 

(Allegato 1) 
 

B2 

Iniziative a valere sulla Linea d’Attività 4.5.c 

“Itinerari Turistici Locali” e sulla Linea 

d’Attività 4.14.a “Progetti Locali” 

10  

Completamento di interventi esistenti o 
programmati 

M
ax

 1
5

 p
un

ti 

B2 

Iniziative a valere su altre Misure del POR 

Sardegna 2000-2006 

5  

C1 

Fino a sei comuni aderenti all’Unione o 

Consorzio o ACdS 

1,5 

Capacità di creare reti e sinergie  

M
ax

 3
 p

un
ti 

C1 

sette o più comuni aderenti all’Unione o 

Consorzio o ACdS 

3  

Capacità di integrare risorse costiere e risorse 
dell’interno  

M
ax

 4
 p

un
ti C2 

Presenza di elementi che dimostrino 

l’integrazione con la fascia costiera 

4  

C3 

10% delle spese ammissibili  
0  

C3 

Tra il 10 % e il 15% delle spese ammissibili 
1 Livello di Cofinanziamento 

M
ax

 3
 p

un
ti 

C3 

Superiore al 15% delle spese ammissibili 
3 
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Criteri di Valutazione come da P.O. FESR 

Sardegna 2007-13 

Criteri di Valutazione / Indicatori 

(Allegato 1) 
Punti 

Destagionalizzazione dei flussi turistici  

M
ax

 4
 p

un
ti 

C4 

Capacità dell’operazione di incidere 

sull’obiettivo di destagionalizzare i flussi 

turistici 

4 

C5 

Realizzazione e allestimento di percorsi e 

itinerari intercomunali a carattere tematico con 

l’utilizzo di tecnologie e materiali 

ecocompatibili 

3 

C5 

Attivazione di strutture comunali già realizzate 

ma non ancora operative con l’utilizzo di 

tecniche e materiali ecocompatibili e l’acquisto 

di allestimenti a ridotto impatto ambientale 

3 
Interventi compatibili con le esigenze di 
sostenibilità ambientale 

M
ax

 9
 p

un
ti 

C5 

Realizzazione e allestimento di infrastrutture 

tipiche del “turismo attivo”  legate alle attività 

sportive e ricreative a bassissimo impatto 

ambientale che valorizzino le peculiarità 

dell’Isola come, in particolare, l’escursionismo, 

l’equitazione, il cicloturismo, il trekking. 

3 

Garanzie di fattibilità giuridico-amministrativa 
(disponibilità di beni, possesso delle autorizzazioni 
necessarie, livello di progettazione)  M

ax
 3

 
p

un
ti D1 

Livello di progettazione e cantierabilità  
3 

Disponibilità e qualità del piano esecutivo di 
gestione  M

ax
 3

 
p

un
ti D2 

Qualità del piano di gestione  
3  

Disponibilità e qualità del business plan, e 
sostenibilità economico – finanziaria 

M
ax

 3
 p

un
ti D3 

Qualità del piano di fattibilità economico 

finanziaria  

3 

 

Nell’allegato 1 del presente bando sono illustrati nel dettaglio i parametri di valutazione adottati e le 

relative attribuzioni dei punteggi. 
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Articolo 15 - Determinazione e conferma del contributo 

L’Assessorato del Turismo pubblica sul BURAS e sul sito internet della Regione, entro 15 

(quindici) giorni dalla chiusura dei lavori della Commissione giudicatrice, la graduatoria dei 

programmi di investimento ammessi alle agevolazioni e l’elenco delle domande non ammesse. Tale 

modalità di pubblicità assolve all'obbligo della comunicazione a tutti i soggetti richiedenti riguardo 

al punteggio attribuito, alla posizione in graduatoria, nonché di avvio del procedimento di 

archiviazione per le domande non ammissibili. 

La concessione provvisoria delle agevolazioni avviene sulla base della posizione assunta dai 

programmi di investimento nella graduatoria seguendo l’ordine decrescente di punteggio, sino ad 

esaurimento delle disponibilità finanziarie. Qualora l'ultima domanda in posizione utile nella 

graduatoria non possa essere soddisfatta in pieno, al beneficiario sarà proposto o di farsi carico degli 

importi non coperti da contributo o di rimodulare l’intervento sulla base del contributo concedibile, 

con la presentazione di una specifica variante funzionale che garantisca in ogni caso il 

mantenimento del punteggio raggiunto nella graduatoria. In caso di rinuncia si procederà secondo 

l’ordine della graduatoria. 

Nel caso si rendano disponibili ulteriori risorse da destinare al presente Bando si procederà allo 

scorrimento della graduatoria dopo aver integrato l’eventuale contributo parziale concesso. 

La concessione definitiva verrà formalizzata con apposito provvedimento di delega del Direttore del 

Servizio Turismo in seguito dell’esame della progettazione esecutiva che, a cura del beneficiario, 

dovrà essere prodotta entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione sul BURAS della 

graduatoria di cui al primo capoverso. 

 

Articolo 16 - Modalità di erogazione del finanziamento 

Le agevolazioni sono erogate secondo gli anticipi e in base agli stati di avanzamento ai sensi della 

L.R. 7 agosto 2007, n. 5 previa verifica della regolarità delle spese effettuate per ciò che attiene alla 

verifica dei sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali. 

Le quote di finanziamento indicate saranno erogate su formale richiesta del beneficiario in base alle 

spese effettivamente sostenute ed ammesse a contributo. 
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La rendicontazione dei pagamenti effettuati a titolo di spesa dal beneficiario a corredo dell’istanza di 

cui al comma precedente deve essere corrispondente e congruente al flusso di dati inviati in sede di 

monitoraggio secondo quanto disposto all’art. 18. 

Conclusi i lavori ed esaurite le corrispondenti obbligazioni giuridiche, il beneficiario, con propria 

dichiarazione, deve darne comunicare all’Amministrazione regionale, e predisporre, nei tempi 

stabiliti dalla vigente normativa in materia di opere pubbliche, gli atti di collaudo o il certificato di 

regolare esecuzione dei lavori.  

Tutti i costi devono essere considerati onnicomprensivi (quindi al lordo di eventuali oneri sociali e 

fiscali, dell’IVA se dovuta, ecc.). 

 

Articolo 17 - Rispetto della normativa in materia di appalti pubblici 

Allo scopo di garantire il rispetto dei principi generali di parità di trattamento, trasparenza, 

proporzionalità e mutuo riconoscimento derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, i soggetti 

beneficiari sono tenuti a rispettare e a far rispettare le direttive comunitarie e la normativa nazionale 

e regionale di riferimento vigenti in materia di appalti pubblici. 

 

Articolo 18 - Obblighi del beneficiario e controlli 

Il beneficiario è tenuto al rispetto del cronoprogramma ed alla rendicontazione degli interventi con 

le modalità ed entro i termini meglio specificati nel Disciplinare di accettazione da sottoscrivere 

preliminarmente all’atto di concessione definitiva del contributo. Il termine per il completamento 

potrà essere prorogato solo per giustificati motivi e previa autorizzazione del Servizio Turismo. 

In caso di immediata cantierabilità, ai fini del mantenimento del punteggio di cui all’art. 14 del 

presente bando, il beneficiario è tenuto a bandire l’appalto delle opere entro 30 giorni dalla data del 

della concessione definitiva di cui all’art. 15, dandone immediata comunicazione al Servizio 

Turismo. Nel caso di inadempimento verrà rideterminato il punteggio (con l’esclusione di quello 

assegnato per l’immediata cantierabilità) e conseguentemente l’iniziativa verrà riposizionata in 

graduatoria. Qualora, a seguito del riposizionamento, l’iniziativa si dovesse trovare in posizione non 

agevolabile per mancanza di risorse, si procederà alla revoca dei contributi concessi. 

In tutti i casi il beneficiario è tenuto ad ultimare i lavori entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di 

concessione definitiva dell’agevolazione. 
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Il beneficiario è tenuto ad inviare all’Amministrazione regionale i dati necessari per il monitoraggio 

(fisico, finanziario e procedurale), secondo le modalità e la tempistica previste dalla normativa 

comunitari e dal P.O. F.E.S.R. 2007/2013, Asse IV, Linea di Attività 4.2.4.c ed ulteriormente 

specificate dall’Amministrazione regionale in sede di attuazione degli interventi. Il responsabile 

delle attività di monitoraggio e di rendicontazione è l’Unione o Consorzio o, nell’ipotesi di 

costituzione di ACdS, l’ente capofila, parimenti responsabile della tenuta del fascicolo di progetto di 

cui sopra. 

Nel corso dell’attuazione dell’intervento, l’Amministrazione regionale si riserva di mettere a 

disposizione dei beneficiari la modulistica a supporto degli adempimenti richiesti per il 

monitoraggio ed il controllo della spesa. 

Il beneficiario è tenuto a mantenere una contabilità separata in relazione al finanziamento concesso a 

valere sul POR FESR 2007 – 2013, distinguendola da quella derivata da altre spese ed in modo tale 

da agevolare la verifica amministrativo-contabile. Si raccomanda la tenuta di un partitario delle 

spese impostato sullo specifico progetto, in cui sono riportate le entrate, gli impegni e i relativi 

pagamenti, così da evidenziare la precisa situazione contabile di ogni singolo progetto.  

Sull’originale dei documenti contabili dovrà essere apposta – a pena di inammissibilità della 

correlativa spesa – apposita dicitura che attesti che la spesa corrispondente ha fruito del 

finanziamento oggetto del presente bando. 

Il beneficiario è altresì tenuto a conservare in locali idonei tutta la documentazione (amministrativa, 

tecnica e contabile) anche riguardante le gare di pubblici appalti relative al progetto, in originale o in 

copia autenticata, predisponendo al contempo un “fascicolo - archivio di progetto cartaceo ed 

elettronico”, che deve essere conservato: 

- a norma dell'art. 90 del Regolamento (CE) 1083/2006 comma 1, lettera a), per i tre anni 

successivi alla chiusura del programma operativo ai sensi dell'art. 89, paragrafo 3, lettera b); 

- a norma dell'art. 90 del Regolamento (CE) 1083/2006 comma 1, lettera b), per i tre anni 

successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, per i documenti relativi a spese e 

verifiche su operazioni di cui al paragrafo 2.  

L’Amministrazione regionale, la Commissione U.E., altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati 

possono effettuare in qualsiasi momento controlli ed ispezioni anche presso le strutture del soggetto 

beneficiario allo scopo di verificare lo stato di avanzamento dei progetti e delle spese oggetto 
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dell’intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e dal presente bando, 

nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte. In particolare, il beneficiario deve 

garantire il contenuto dei Piani di fattibilità e di gestione in ordine agli obiettivi occupazionali. Al 

riguardo si precisa che il livello ivi previsto deve essere conseguito entro un anno dalla data di 

conclusione dell’operazione e mantenuto per i tre esercizi successivi a quello individuato come “a 

regime”. 

 

Articolo 19 - Varianti 

L’eventuale richiesta di variante, debitamente sottoscritta dal Responsabile del procedimento, dovrà 

essere inoltrata all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, il quale curerà l’istruttoria e 

darà comunicazione al soggetto richiedente del relativo esito. La richiesta di variante dovrà essere 

motivata e contenere la seguente documentazione: 

• gli elaborati di cui all’art. 10 compilati con i nuovi dati di progetto determinati dalla variante; 

• una relazione sintetica contenente le motivazioni della necessità di variante all’intervento. 

Nel caso di modifica del punteggio acquisito, l’iniziativa verrà riposizionata nella relativa 

graduatoria, e qualora dovesse trovarsi in posizione non agevolabile per mancanza di risorse, si 

procederà alla revoca dei contributi concessi. 

L’approvazione dell’istanza di variante non può in nessun caso comportare un punteggio aggiuntivo 

rispetto a quello acquisito né l’aumento del contributo concesso. Nel caso di riduzione 

dell'investimento, si provvederà al ricalcolo del contributo da concedere. 

 

Articolo 20 - Revoca del contributo 

Si procederà alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme erogate, maggiorate 

degli interessi legali che decorrono dalla data di accreditamento sino alla data della restituzione, nei 

seguenti casi: 

A. mancato rispetto degli adempimenti di legge e di quanto previsto dall’atto di concessione del 

contributo; 

B. utilizzo totale o parziale del contributo per finalità diverse dai motivi dell’attribuzione; 

C. mancato rispetto degli impegni assunti dal soggetto richiedente in fase di presentazione della 

domanda di contributo; 
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D. mancato rispetto dei termini, così come stabiliti all’art. 18 del presente bando, salvo proroga 

autorizzata, in particolare delle scadenze ultime definite dall’atto di concessione del contributo; 

E. riscontro di significativi scostamenti tra progetto presentato, o eventuale variante approvata, e 

opera realizzata; 

F. accertamento, a seguito della verifica della documentazione finale presentata, di eventuali 

variazioni dell'indice di merito e il conseguente riposizionamento del progetto oltre l’ultima 

collocazione utile per il contributo. 

L’entità degli scostamenti ovvero delle difformità sarà valutata a giudizio insindacabile 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. 

 

Articolo 21 - Rinuncia 

I soggetti beneficiari, qualora intendano rinunciare all’aiuto finanziario ovvero alla realizzazione 

dell’intervento, devono darne immediata comunicazione al Servizio Turismo. Qualora siano già 

state erogate una o più quote del contributo, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle 

somme ricevute, comprensive degli interessi legali maturati, che decorrono dalla data del 

ricevimento del contributo sino alla data di restituzione. 

 

Articolo 22 - Pubblicazione e informazioni 

Il presente bando, completo degli allegati facenti parte integrante dello stesso, è pubblicato sul 

BURAS e sul sito internet della Regione www.regione.sardegna.it. 

L’avviso del presente bando è pubblicato su due quotidiani regionali. 

 

Articolo 23 – Informazione, Pubblicità, Trasparenza 

A norma dei regolamenti comunitari e del Piano di Comunicazione del POR FESR 2007/2013 della 

Regione Sardegna, i progetti devono prevedere un’adeguata attività di comunicazione verso 

l’esterno, supportata da specifiche risorse evidenziate nel quadro economico – finanziario. 

Ai sensi del Regolamento (CE) 1828/2006, art. 9 “Caratteristiche tecniche degli interventi formativi 

e pubblicitari relativi all’operazione”, Tutti gli interventi informativi e pubblicitari comprenderanno 

l’emblema dell’Unione europea, l’indicazione del Fondo pertinente, ovvero Fondo europeo di 
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sviluppo regionale e la frase scelta dall’AdG per evidenziare il valore aggiunto dell’intervento 

comunitario (“La Sardegna cresce con l’Europa”). 

In particolare il beneficiario durante l’attuazione dell’attività progettuale curerà i seguenti aspetti: 

a) fornire un’ampia informazione in favore delle famiglie e dei soggetti istituzionali del territorio 

sulle azioni programmate; pubblicizzare che l’operazione è realizzata con il finanziamento 

dell’Unione Europea e rendere ogni intervento trasparente a tutti i soggetti potenzialmente 

interessati; 

b) fornire ampia informazione al pubblico circa la sovvenzione ottenuta dal F.E.R.S. e sulle 

ragioni politiche e sociali di tale finanziamento, destinato a rafforzare la coesione economica e 

sociale, eliminando le disparità regionali attraverso il sostegno allo sviluppo e 

all’adeguamento strutturale delle economie regionali; 

c) fornire ampia informazione sul fatto che l’operazione in corso di realizzazione è stata 

selezionata nel quadro di un programma operativo cofinanziato dal F.E.S.R.. 

I beneficiari accettano di venire inclusi nell'apposito elenco di cui all'art. 7, paragrafo 2, lettera d) 

del Regolamento (CE) n. 1828/2006. Questo elenco, da pubblicarsi sul sito dell’Autorità di Gestione 

dei Fondi Strutturali della Regione Sardegna, potrà prevedere la denominazione del beneficiario, il 

titolo del progetto e l’importo del finanziamento pubblico destinato alle operazioni. 

Ai beneficiari spetta informare il pubblico, mediante le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 dell’art. 8 

del Regolamento (CE) n. 1828/2006, “Responsabilità dei beneficiari relative agli interventi 

informativi e pubblicitari destinati al pubblico”, circa la sovvenzione ottenuta dai Fondi.  

In base all’art. 11 del citato regolamento, “Caratteristiche tecniche degli interventi informativi e 

pubblicitari relativi all’operazione”, le iniziative volte a promuovere il progetto finanziato dal Fondo 

Europeo di Sviluppo Regionale devono essere pubblicizzate attraverso appositi interventi 

pubblicitari, targhe e cartelloni.  

Tutti gli interventi informativi e pubblicitari destinati ai beneficiari, ai beneficiari potenziali e al 

pubblico comprendono quanto segue: 

- l’emblema dell’Unione Europea (conformemente alle norme grafiche di cui all’allegato I del 

Reg 1828/2006), con la dicitura “Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - F.E.S.R.”; 

- l’emblema della Regione Autonoma della Sardegna; 
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- eventuali frasi o slogan ideati dalle autorità deputate all’attuazione dei fondi strutturali. La 

frase, scelta dall’Autorità di Gestione, che evidenzi il valore aggiunto dell’intervento 

comunitario, nel caso del POR Sardegna: “La Sardegna cresce con l’Europa”. 

Le attrezzature, i moduli tecnologici, le infrastrutture e, in generale, tutti i beni durevoli acquisiti in 

attuazione dell’intervento, devono essere contraddistinte da apposita targa avente il logo dell'Unione 

Europea e l'indicazione che l'acquisto è stato effettuato col sostegno del F.E.S.R. ai sensi dell’art. 8 

Regolamento (CE) n. 1828/2006. 

 

Articolo 24 - Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rinvia alle disposizioni di carattere 

generale contenute nelle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti. 

Ulteriori disposizioni potranno essere emanate con specifici provvedimenti del Servizio Turismo 

dell’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio. 

Ai sensi della L.R. n. 40/1990 il responsabile del procedimento è il Direttore del Servizio Turismo. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO F.F. 
 f.to Pietro Fancello 


