
   

 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 
Direzione Generale 

Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari 

 
 

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 

Determinazione  PROT. N.  6489  REP. N. 650    DEL 13 GIUGNO 2012 
 
 
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”. 

Approvazione graduatoria provvisoria.  

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;  

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 
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“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; 

VISTO  l’art. 13 del bando di cui trattasi, il quale disciplina le modalità di presentazione 

on line delle domande di agevolazione;  

CONSIDERATO che il termine ultimo previsto per la presentazione delle predette domande di 

agevolazione, con Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Progetti 

Nazionali e Comunitari n. 594 del 01/06/2012, è stato prorogato alle ore 10:00 

del giorno 5 giugno 2012; 

VISTE le note prot. 3062 e 3076 del 7.06.2012 con le quali SardegnaIT ha trasmesso al 

Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari tutti i dati relativi alle domande 

presentate ed ai relativi punteggi parziali e totali, elaborati dalla piattaforma 

tecnologica all’uopo predisposta in coerenza con i criteri definiti dal bando; 

CONSIDERATO che in seguito ad accurata verifica si è reso necessario adeguare alcuni punteggi 

parziali assegnati automaticamente dalla piattaforma tecnologica al criterio C1 

“Livello di cofinanziamento del programma di investimento” della Griglia di 

autovalutazione al fine di determinare in maniera corretta l’effettivo 

cofinanziamento all’investimento complessivo ammissibile, nel pieno rispetto  

delle indicazioni fornite negli allegati esplicativi al bando di cui trattasi; 

RITENUTO di dover procedere, ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso pubblico, all’approvazione 

delle graduatorie provvisorie relative alle domande di agevolazione presentate a 

valere sul bando in oggetto, le quali vengono allegate alla presente 

Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che sono pervenute n. 89 domande di agevolazione, n. 88 delle quali inerenti 

“Attività ricettive e Strutture complementari” di cui al comma 2 dell’art.6 
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dell’Avviso, e n. 1 inerente “Servizi e reti per il Turismo” di cui al comma 5 del 

medesimo articolo; 

DETERMINA 

ART.1) Sono approvate le seguenti graduatorie delle domande di agevolazione allegate 

alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale: 

− Allegato A - Graduatoria generale provvisoria “Attività Ricettive e Strutture 

complementari”; 

− Allegato B   - Graduatoria provvisoria “Servizi e Reti per il Turismo”; 

− Allegato C - Graduatoria provvisoria Domande Finanziabili “Attività 

Ricettive e Strutture complementari”; 

− Allegato D  - Domande non Ammissibili “Attività Ricettive e Strutture 

complementari” ai sensi dell’art. 10, comma 3, dell’Avviso in quanto il 

punteggio conseguito è inferiore a 35 punti. 

ART. 2) Poiché è pervenuta una sola domanda a valere su “Servizi e reti per il Turismo” 

per un contributo richiesto di € 80.000,00, la dotazione finanziaria di cui all’art. 

23 dell’Avviso è rideterminata secondo la seguente ripartizione: 

− € 8.720.000,00  destinati a finanziare le iniziative previste dall’art. 6, commi 2 

e 3 “Attività ricettive e Strutture Complementari”; 

− € 80.000,00 destinati a finanziare le iniziative previste dall’art. 6, comma 5 

“Servizi e Reti per il Turismo”. 

ART. 3) Ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso pubblico “Interventi materiali e immateriali per 

completare e migliorare l’offerta delle imprese turistiche”, con la presente si da’ 

mandato alla SFIRS, soggetto attuatore dell’intervento, di provvedere alla 

richiesta di copia cartacea della documentazione alle imprese di cui agli Allegati 

B e C e di effettuare sulla documentazione presentata dalle stesse la verifica di 

ammissibilità e l’istruttoria ai sensi rispettivamente degli artt. 15 e 16 dell’Avviso. 

ART.4) L’inserimento negli Allegati A e B non costituisce alcun titolo o diritto 

all’ottenimento delle agevolazioni richieste, essendo tali graduatorie redatte sulla 
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base delle autocertificazioni prodotte dai richiedenti, le quali dovranno esser 

validate dal soggetto attuatore nelle già citate fasi di verifica dell’ammissibilità e 

di istruttoria. 

ART. 5) La presente Determinazione sarà pubblicata sul BURAS e sarà resa disponibile 

all’utenza sul sito della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it). 

ART. 6) Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso gerarchico al Direttore 

Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio entro 30 giorni 

dalla data di pubblicazione della medesima sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna. 

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 

 


