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Determinazione PROT. N.  7365  REP. N. 743   DEL 03/07/2012 
 
 
Oggetto:  PO FESR 2007/2013, Competitività regionale e occupa zione, Asse IV, Linea di 

intervento 4.2.4.c. “ Promozione di itinerari tematici che valorizzano il  patrimonio 
culturale, paesaggistico e ambientale sardo”. Rettifica dotazione finanziaria e 
graduatoria. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/1977 e le successive modificazioni ed integrazioni; 

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

C(2007) 3329 del 13 luglio 2007; 

VISTO il 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, Ambiente, Attrattività 

Naturale, Culturale e Turismo; 

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; 

VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/1977 e le successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13/11/1998 e le successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 6, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)”; 
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VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 7, “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2012 - 2014”; 

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 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 alla 

Linea d’attività 4.2.4.c del PO FESR 2007/2013, Asse IV; 

VISTA la determinazione del Direttore ad interim del Servizio Turismo n. 1282 del 

06/10/2011 con la quale, alla luce degli esiti dell’attività di istruttoria delle 

proposte presentate poste in essere dalla commissione di valutazione, nonché in 

considerazione della dotazione finanziaria del bando, pari a € 6.647.281,37 è 

stata approvata la graduatoria delle proposte risultate beneficiarie, di quelle 

ammissibili e di quelle escluse ai benefici di cui al Bando sopraindicato; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Turismo n. 184 del 16/02/2012, con 

la quale la dotazione finanziaria del bando in parola è stata aumentata fino al 

valore di € 8.057.985,40 ed il relativo allegato A, nel quale vengono indicate le 

proposte beneficiarie del finanziamento di cui al bando in oggetto; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/20 del 28 febbraio 2012, con la 

quale, per effetto dell’adesione della Ras al Piano di Azione e Coesione, la 

dotazione finanziaria della già citata linea di attività 4.2.4.c sulla quale insiste il 

bando in oggetto è stata ridotta fino al valore di € 6.647.281,00; 

RITENUTO in considerazione di quanto disposto con la Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 10/20 del 28 febbraio 2012, di dover procedere alla rettifica della 

dotazione finanziaria del bando “Promozione di itinerari tematici che valorizzano 

il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo”, già ampliata con la 

determinazione del Direttore del Servizio Turismo n. 184 del 16/02/2012 nonché 
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alla rettifica del relativo allegato A, concernente la graduatoria delle proposte 

risultate beneficiarie, di quelle ammissibili e di quelle escluse ai benefici di cui al 

Bando in questione; 

DETERMINA 

ART. 1) Per le causali di cui in premessa, la dotazione finanziaria del Bando 

“Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, 

paesaggistico e ambientale sardo”, di cui al PO FESR 2007/2013, Asse IV, già 

ampliata con la determinazione del Direttore del Servizio Turismo n. 184 del 

16/02/2012, è rettificata in € 6.647.281,00. 

ART. 2) per effetto della rettifica della dotazione finanziaria del bando in parola, sono 

ammesse a finanziamento, a valere sul Bando PO FESR 2007/2013, Asse IV, 

“Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo”, Linea di attività 4.2.4.c 

“Promozione di itinerari tematici che valorizzano il patrimonio culturale, 

paesaggistico e ambientale sardo” le proposte specificate nell’allegato A, parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione, il quale rettifica 

l’allegato A della determinazione del Direttore del Servizio Turismo n. 184 del 

16/02/2012. 

ART. 3) La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Sardegna e sarà resa disponibile all’utenza con l’allegata graduatoria 

sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna 

(www.regione.sardegna.it). 

ART. 4) Della presente Determinazione, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 

novembre 1998 n. 31, sarà data comunicazione all’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio. 

Il Direttore del Servizio  

Elisabetta Schirru 


