
 
 

 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 
 

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 

 
Direzione Generale 
Servizio Turismo 

 

PROT. N. 16267   DETERMINAZIONE N.  1396    DEL 24.11.2010 

Oggetto: PO FESR 2007/2013, Competitività regionale  e occupazione, Asse IV – Ambiente, 
Attrattività Naturale, Culturale e Turismo, Obietti vo Operativo 4.2.4 “Innescare e sviluppare 
processi di integrazione creando reti e sinergie tr a 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 sa rdo”. PROROGA TERMINI 
PRESENTAZIONE DOMANDE.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione 

C(2007) 3329 del 13 luglio 2007; 

VISTO 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 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”; 

VISTO il Regolamento (CE) n 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR); 

VISTO il Regolamento (CE) n.1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul 

FESR, FSE e Fondo di Coesione; 

VISTO il Regolamento (CE) n 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei 

Reg. (CE) n.1083/2006 e n.1080/2006; 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto del 2000, n. 267 (Testo Unico degli EE. LL.);  

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 –– Codice dei Contratti Pubblici 

relativo 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; 

VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n.196, “ 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; 

VISTA la L.R. n. 1 del 7 gennaio1977 e le successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATO che la Direzione del Servizio Turismo è vacante e pertanto, ai sensi del comma 

3 dell’art.30 della L.R.31/1998, le funzioni vengono svolte dal Dirigente con 

maggiore anzianità nella qualifica, fra quelli assegnati alla Direzione Generale 

di cui il servizio fa parte; 

ATTESO che il dott.Francesco Sanna è il Dirigente con maggiore anzianità nella 

qualifica, fra quelli assegnati alla Direzione Generale dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio; 

CONSIDERATO che il dott.Francesco Sanna è temporaneamente assente e pertanto, ai sensi 

del comma 2 dell’art.30 della L.R.31/1998, le funzioni sono esercitate dal 

funzionario con maggiore anzianità nella qualifica fra quelli assegnati al 

Servizio; 

VISTA la Determinazione n.1129 del 04.10.2010 del Direttore del Servizio Turismo con 

la quale viene approvato il Bando “Promozione di itinerari tematici che 

valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo”, di cui al 

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

“Competitività Regionale e Occupazione”, Asse IV, Obiettivo operativo 4.2.4 
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“Innescare e sviluppare processi di integrazione creando reti e sinergie tra 

risorse ambientali, culturali e settori economici”; 

VISTO il Supplemento straordinario al BURAS n.31 del 19.10.2010 nel quale è stato 

pubblicato il Bando di cui trattasi; 

CONSIDERATO che la scadenza per la presentazione delle domande è fissata, ai sensi 

dell’articolo 9 del Bando, nel 45° giorno successiv o alla pubblicazione del Bando 

stesso sul BURAS e che pertanto la scadenza di cui sopra cade il giorno 3 

dicembre 2010;   

VISTE le richieste pervenute da parte di soggetti interessati, al fine di concedere una 

proroga nella presentazione delle domande; 

CONSIDERATA al fine di favorire una maggiore partecipazione al Bando, l’opportunità di 

prorogare i termini per la presentazione delle domande di mesi 2 e di individuare 

nel giorno 3 febbraio 2011 la nuova data di scadenza; 

DETERMINA 

ART.1) Il termine per la presentazione delle domande a valere sul Bando “Promozione 

di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e 

ambientale sardo”, di cui al Programma Operativo Regionale della Sardegna – 

FESR 2007-2013, Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”, Asse IV, 

Obiettivo operativo 4.2.4 “Innescare e sviluppare processi di integrazione 

creando reti e sinergie tra risorse ambientali, culturali e settori economici”, è 

prorogato al giorno 3 febbraio 2011 ; 
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ART. 2) Della presente Determinazione, ai sensi dell’art. 21 comma 9 della L.R. n. 31 del 

13 novembre 1998, sarà data comunicazione all’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio; 

ART. 3) La presente Determinazione sarà inviata al B.U.R.A.S. (Bollettino Ufficiale 

Regione Autonoma della Sardegna) per la successiva pubblicazione. 

Cagliari, li 24.11.2010 

Il Direttore del Servizio Turismo f.f. 

                           f.to Pietro Fancello 


