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Direzione Generale 

07-01-04 Servizio gestione progetti nazionali e comunitari 

 
 
PROT. N. 1078         Determinazione n. 29           del 30.01.2015 

 

————— 

 

Oggetto:  PO FESR Sardegna 2007/2013 - Asse IV. Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale 

e Turismo - Linea di Attività 4.2.4.a “Incentivi per la realizzazione di postazioni per 

la promozione di prodotti espressione dell’identità locale”. Avviso per la 

concessione di aiuti per la realizzazione di Corner espositivi e Vetrine virtuali 

destinati alla promozione dei prodotti dell’artigianato artistico sardo.  

Approvazione esiti istruttori. 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

VISTA la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 concernente “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n.7 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale della Regione (Legge Finanziaria 2014)”; 

VISTA la L.R. 21 gennaio 2014, n.8 “Bilancio di previsione per l’anno 2014 e Bilancio 

Pluriennale per gli anni 2014-2016”; 

VISTA la L.R. n. 2/2015 concernente Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 

Regione per l'anno 2015; 

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

3329 del 13 luglio 2007; 

VISTO il POR FESR Sardegna 2007-2013, approvato con Decisione C(2007) n. 5728 del 20 

novembre 2007 e modificato con decisione C(2012) 9845 del 19/12/2012, 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”, 
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Linea di intervento 4.2.4.d, “Azioni per il rafforzamento dei Sistemi Turistici Locali (STL) 

e realizzazione e promozione di Club di prodotto, disciplinari di qualità, etc, strumenti 

integrati di promozione e comunicazione coordinata del prodotto turistico isolano nei 

mercati nazionali e internazionali”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n.p. 

24398/71 del 26.09.2014 con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Francesca Murru 

le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari 

presso la direzione generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio; 

CONSIDERATO  che la Dott.ssa Francesca Murru risulta momentaneamente assente; 

VISTO l’art. 30 comma 2 L.R. 31/98; 

VISTA  la Deliberazione n. 20/9 del 03.06.2014, con la quale la Giunta Regionale ha approvato 

in via definitiva le Direttive di attuazione del bando “Studio, progettazione e realizzazione 

di corner e vetrine anche virtuali per la promozione dell’artigianato artistico regionale da 

posizionare presso le strutture ricettive di qualità della Sardegna” a valere sul PO FESR 

Sardegna 2007/2013, Asse IV, LdA 4.2.4.a.; 

VISTO l’Avviso concernente “Concessione di aiuti per la realizzazione di Corner espositivi e 

Vetrine virtuali destinati alla promozione dei prodotti dell’artigianato artistico sardo” 

predisposto da questo Assessorato a valere sul PO FESR 2007/2013 Asse IV. 

Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo - Linea di Attività 4.2.4.a “Incentivi 

per la realizzazione di postazioni per la promozione di prodotti espressione dell’identità 

locale”; 

PRESO ATTO della nota prot. n. 951 del 19.12.2014 e della documentazione allegata, con la quale il 

BIC Sardegna ha trasmesso al Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari gli esiti 

dell’attività istruttoria; 

RITENUTO di approvare le risultanze della suddetta attività istruttoria; 

DETERMINA 

ART.1) In riferimento all’”Avviso pubblico per la “Concessione di aiuti per la realizzazione di 

Corner espositivi e Vetrine virtuali destinati alla promozione dei prodotti dell’artigianato 

artistico sardo” a valere sul PO FESR 2007/2013 Asse IV. Ambiente, Attrattività 

Naturale, Culturale e Turismo - Linea di Attività 4.2.4.a “Incentivi per la realizzazione di 

postazioni per la promozione di prodotti espressione dell’identità locale”, sono approvati 

gli esiti dell’attività istruttoria svolta dal BIC Sardegna. 

ART. 2) Sono altresì approvati gli elenchi delle domande ammissibili alle agevolazioni e delle 

domande non ammissibili alle agevolazioni secondo quanto specificato negli Allegati 1 e 

2 facenti parte integrante e sostanziale della presente Determinazione. 
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ART. 3) La presente Determinazione sarà pubblicata sul BURAS e, unitamente ai suddetti 

Allegati 1 e 2, sarà resa disponibile sul sito internet della Regione Autonoma della 

Sardegna (www.regione.sardegna.it). 

ART. 4) Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso gerarchico in bollo al Direttore 

Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio nonché ricorso 

giurisdizionale al TAR della Sardegna, rispettivamente entro il termine di 30 (trenta) e 60 

(sessanta) giorni dalla notifica del medesimo provvedimento. 

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. 

 

Per il Direttore del Servizio 

(Art. 30, comma 2, L.R. 31/98) 

Dott. Pietro Pilo 

 

http://www.regione.sardegna.it/

