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Determinazione PROT. N. 4773 REP. N. 360   DEL 28 APRILE 2015 

Oggetto PO FESR 2007/2013 - Linea di Attività 4.2.4.d.  
Approvazione Avviso pubblico Aiuti per lo sviluppo del Prodotto Turistico 
Tematico “Turismo Nautico”.  

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 e smi; 

VISTA la L.R. 2.08.2006, n. 11 e smi, recante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTE le LL.RR. 9 marzo 2015, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)” e n. 6 “Bilancio di previsione 

per l'anno 2015 e Bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017”; 

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

C(2007) 3329 del 13.07.2007; 

VISTO il PO FESR 2007-2013, Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”, 

approvato con Decisione C(2007)5728 del 20.11.2007 come modificato con 

Decisione C(2014)8874 del 21.11.2014 ed in particolare l’Asse IV, Obiettivo 

operativo 4.2.2, Linea di Attività 4.2.4.d; 

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

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 dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTA la Determinazione n. 346 del 23.4.2015 della Direzione Generale 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio con la quale, ai sensi 

dll’art. 30 comma 5 della L.R. 31/98, è individuato il Dott. Paolo Carlo Sau quale 

funzionario che svolgerà le funzioni sostitutive in caso di assenza del Direttore 

del presente Servizio; 

VISTA la Deliberazione 19/29 del 14.4.2011 con la quale la Giunta Regionale ha 

approvato la programmazione delle Linee di Attività del POR Sardegna 
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2007/2013 di competenza dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio; 

VISTA la Determinazione n. 561 del 19,05,2011, con la quale il Direttore ad interim del 

servizio Turismo, per le motivazioni nella medesima riportate ha autorizzato la 

stipula del disciplinare relativo all’affidamento al BIC Sardegna SpA, Società in 

house della Regione Autonoma della Sardegna, dell’incarico di definire e gestire, 

previa concertazione con l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, il 

complesso delle attività tecnico-amministrative da compiersi per la realizzazione 

degli interventi dicui alla LdA 4.2.4.d; 

VISTE le Deliberazioni della G.R., n. 37/23 del 12.09.2013 PO FESR Sardegna 

2007/2013. Direttive Asse IV - Linea di attività 4.2.4.d “Sviluppo di distretti turistici 

di qualità per la promozione dell’offerta turistica regionale dei comuni identitari, 

borghi, ville, domos istoricas, golf, fari, ristoranti tipici, etc.” con la quale sono stati 

individuati alcuni Prodotti Turistici Tematici (PTT) tra i quali il Prodotto “Porti 

Turistici” ed approvate le Direttive di attuazione del bando “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”, e n. 42/36 del 16.10.2013 di approvazione in via definitiva delle 

stesse Direttive; 

VISTE le Deliberazioni G.R. n. 20/11 del 3.6.2014 e 45/3 del 11.11.2014 con le quali è 

stata rimodulata la LdA 4.2.4.d e destinati al Prodotto Turistico Tematico 

“Turismo Nautico” (ex PTT “Porti Turistici”) risorse complessive pari a € 

1.150.000,00; 

CONSIDERATO che con atti di indirizzo dell’Assessore n. 1739 del 25.11.2014 e n. 1778 del 

28.11.2014 si è ritenuto di dover destinare parte delle risorse destinate al PTT 

Turismo nautico per la promozione dello stesso nonché ad attività di informazione 

e comunicazione, con l’obiettivo di garantire la più ampia partecipazione delle 

imprese; 

ACCERTATO che, in considerazione di quanto sopra, la dotazione da destinare ad aiuti alle 

imprese per il PTT “Turismo Nautico” risulta rideterminata in € 950.000,00; 



 
 

UNIONE EUROPEA 

 

 

 
REPUBBLICA ITALIANA 

 
 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

Direzione Generale 

07-01-04 Servizio gestione progetti nazionali e comunitari 

3/3 

VISTO L’Avviso pubblico Aiuti per lo sviluppo del Prodotto Turistico Tematico “Turismo 

Nautico” a valere sul PO FESR 2007/2013, Asse IV, LdA 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” - Programma “Sviluppo Distretti Turistici di qualità per la 

promozione dell’offerta turistica regionale dei comuni identitari, borghi, ville, 

domos istoricas, golf, fari, ristoranti tipici, etc”; 

VISTA la comunicazione prot. n. 4506 del 21.4.2015 del Centro Regionale di 

Programmazione con la quale si esprime il parere di coerenza del succitato 

Avviso con il PO FESR 2007/2013, la Programmazione Unitaria, i principi 

orizzontali indicati dagli artt. 16 e 17 del Reg. (CE) n. 1083 del 2006 e le norme di 

attuazione e procedurali; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere all’approvazione dell’Avviso di cui trattasi; 

DETERMINA 

ART.1) Per le motivazione di cui in premessa, è approvato l’Avviso pubblico “Aiuti per lo 

sviluppo del Prodotto Turistico Tematico “Turismo Nautico” di cui al PO FESR 

2007-2013, Asse IV, LdA 4.2.4.d, il quale, con i relativi allegati, costituisce parte 

integrante e sostanziale della presente Determinazione. 

ART. 2) La dotazione finanziaria dell’Avviso di cui all’art. 1 ammonta a € 950.000,00 a 

valere sulla UPB S06.02.003 – Cap. SC06.0233 e Cap. SC06.0234, C.d.R. 

00.07.01.04, del Bilancio Regionale. 

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

Sardegna e sarà resa disponibile all’utenza con i relativi allegati sul sito internet 

della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it). 

Della presente Determinazione, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31 del 13.11.1998, è 

data comunicazione all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

Per il Direttore del Servizio 

Paolo Carlo Sau 

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

