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Oggetto: PO FESR 2007/2013 - Linea di intervento 4. 2.2.a Bando “ Interventi materiali e 

immateriali per completare e migliorare l’offerta d elle imprese turistiche”. Proroga dei 

termini per la presentazione delle 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 il PO 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 4.2.2, Linea di intervento 4.2.2.a,  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 6845/49 del 23/03/2012 con il quale sono state conferite le funzioni 

di Direttore del Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio alla Dott.ssa Elisabetta 

Schirru; 

VISTA la Deliberazione G.R. 48/58 del 1° dicembre 2 011, con la quale sono state 

approvate in via definitiva le direttive di attuazione di cui al Bando “Interventi 

materiali e immateriali per completare e migliorare l’offerta delle imprese 

turistiche”, a valere sul PO FESR 2007/2013, Asse IV, Linea di attività 4.2.2.a 

"Adattamento delle caratteristiche strutturali delle attività del settore turistico e 

promozione dei progetti di investimento finalizzati al risparmio energetico ed al 

miglioramento dell'impatto ambientale"; 

VISTO il Bando “Interventi materiali e immateriali per completare e migliorare l’offerta 

delle imprese turistiche”, a valere sul PO FESR 2007/2013, Asse IV, Linea di 

attività 4.2.2.a;  
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VISTA la Determinazione del direttore del Servizio Programmazione, Monitoraggio e 

Valutazione n. 285 del 21/03/2012 con la quale si approva l’Avviso pubblico 

“Interventi materiali e immateriali per completare e migliorare l’offerta delle 

imprese turistiche”; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Gestione Progetti Nazionali e 

Comunitari n. 359 del 11/04/2012, con la quale si è provveduto alla rettifica 

dell’Avviso pubblico “Interventi materiali e immateriali per completare e 

migliorare l’offerta delle imprese turistiche”, già approvato con la citata 

Determinazione n. 285 del 21.03.2012; 

VISTA la determinazione del direttore del Servizio Gestione Progetti Nazionali e 

Comunitari n. 452 del 3/05/2012, con la quale si stabilisce che le domande on-

line potranno essere validate a partire dalle ore 12:00 del 4 maggio 2012 e fino 

alle ore 24:00 del 02 giugno 2012. 

RITENUTO al fine di favorire una maggior partecipazione al bando, di dover prorogare i 

termini per la presentazione delle domande e di individuare il nuovo termine di 

scadenza per le ore 10:00 del 05/06/2012 ; 

DETERMINA 

ART.1) il termine per la presentazione delle domande a valere sul Bando “Interventi 

materiali e immateriali per completare e migliorare l’offerta delle imprese 

turistiche”, di cui al PO FESR 2007-2013, linea di intervento 4.2.2.a, è 

prorogato alle ore 10:00  del  giorno 5 giugno 2012.  

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. 

Il Direttore del Servizio  

Elisabetta Schirru 

 


