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Prot. n.  235         DETERMINAZIONE . N. 8      DEL 12.01.2016 

Oggetto: D.M. 08.01.2013 – Concessione contributi a favore delle reti di impresa operanti 

nel settore turistico. Proroga termine e sostituzione componente commissione. 

Il Direttore Generale 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 

1948, n. 3 e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.01.1977, n. 1 e ss. mm. ii., concernenti “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati regionale”; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n.31 e ss.mm.ii, concernente la disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;  

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e riforma della Regione n. 

17689/53 del 30 giugno 2014 con il quale il dott. Mauro Cadoni è stato nominato 

Direttore Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTA la determinazione n. 1282 dell’11 dicembre 2015 di approvazione delle modalità di 

gestione delle procedure di competenza regionale - rilascio parere di coerenza del 

progetto con le linee di politica turistica regionale di cui al “Bando per la concessione di 

contributi a favore delle reti di impresa operanti nel settore del Turismo punto 12.7” – 

nella quale è disposto il termine del 5 gennaio 2016 per la presentazione 

all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della nota di richiesta di verifica 

di compatibilità e della scheda di proposta progettuale da parte dei soggetti interessati; 

RILEVATO che il termine suddetto non è stabilito a pena di esclusione dalla verifica di coerenza dei 

progetti con le linee di politica turistica regionale e conseguente rilascio del parere; 

RILEVATO che il Bando per la concessione dei contributi a favore di reti di Imprese operanti nel 

settore del Turismo prevede la presentazione di progetti entro e non oltre le ore 16:00 

del 15 gennaio 2016;  

RILEVATA l’esiguità delle richieste di coerenza dei progetti con le linee di politica turistica regionale 

(n. 3) presentate, all’Assessorato del turismo, Artigianato e Commercio, dagli 

interessati entro il termine stabilito con determinazione n. 1282 dell’11 dicembre 2015; 
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RITENUTO pertanto opportuno garantire una maggiore partecipazione al Bando indetto dal 

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di progetti coerenti con le linee di 

politica turistica della Regione Autonoma della Sardegna;  

RITENUTO conseguentemente di disporre la proroga dei termini per la presentazione delle note di 

richiesta di verifica di compatibilità e della scheda di proposta progettuale da parte dei 

soggetti interessati entro le ore 10:00 del 14 gennaio 2016;  

VISTA la determinazione n. 2 dell’8 gennaio 2015 con la quale è stata costituita una 

commissione di verifica della compatibilità con le linee di politica turistica regionale 

delle proposte progettuali pervenute all’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio; 

RILEVATO  che la dott.ssa Angela Rita Carrusci, componente della suddetta commissione, è 

assente dall’Ufficio per motivi personali e pertanto necessario procedere alla nomina 

della dott.ssa Alessandra Tuveri quale sostituto effettivo; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto all’adempimento degli obblighi di 

pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013; 

DETERMINA 

ART. 1 per le motivazioni indicate in premessa, di disporre la proroga dei termini per la 

presentazione delle note di richiesta di verifica di compatibilità e la scheda di proposta 

progettuale da parte dei soggetti interessati entro le ore 10:00 del 14 gennaio 2016;  

ART. 2 di nominare la dott.ssa Alessandra Tuveri quale componente effettivo della 

commissione costituita con determinazione n. 2 dell’8 gennaio 2016 in luogo della 

dott.ssa Angela Rita Carrusci; 

La presente determinazione viene trasmessa, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 

1998, n. 31, all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

 

Il Direttore Generale 

Mauro Cadoni 

 


