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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 22225555////5555 DEL DEL DEL DEL 2.7. 2.7. 2.7. 2.7.2013201320132013        

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    PO FESR Sardegna 2007/PO FESR Sardegna 2007/PO FESR Sardegna 2007/PO FESR Sardegna 2007/2020202013, Asse IV13, Asse IV13, Asse IV13, Asse IV.... Spostamento risorse dalle Linee di Attività  Spostamento risorse dalle Linee di Attività  Spostamento risorse dalle Linee di Attività  Spostamento risorse dalle Linee di Attività 

4.2.4.a e 4.2.4.d alla4.2.4.a e 4.2.4.d alla4.2.4.a e 4.2.4.d alla4.2.4.a e 4.2.4.d alla    Linea di Attività 4.2.2.a “Adattamento delle caratteristiche Linea di Attività 4.2.2.a “Adattamento delle caratteristiche Linea di Attività 4.2.2.a “Adattamento delle caratteristiche Linea di Attività 4.2.2.a “Adattamento delle caratteristiche 

strutturalstrutturalstrutturalstrutturali delle attività del settore turistico e promozione dei progetti d’investimento i delle attività del settore turistico e promozione dei progetti d’investimento i delle attività del settore turistico e promozione dei progetti d’investimento i delle attività del settore turistico e promozione dei progetti d’investimento 

finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento dell’impatto ambientale”.finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento dell’impatto ambientale”.finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento dell’impatto ambientale”.finalizzati al risparmio energetico ed al miglioramento dell’impatto ambientale”.    

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ricorda che, in ottemperanza con quanto 

previsto dalla deliberazione n. 19/29 del 14.4.2011, con la quale la Giunta regionale ha approvato 

la programmazione delle Linee di Attività di competenza dell’Assessorato del Turismo, Artigianato 

e Commercio a valere sulla Linea di Attività 4.2.2.a dell'Asse IV del PO FESR Sardegna 

2007/2013, in data 21.3.2012 ha provveduto alla pubblicazione dell’Avviso “Interventi materiali ed 

immateriali per migliorare l’offerta delle imprese turistiche”, con il quale sono stati riconosciuti 

contributi in favore delle imprese proponenti per un totale di € 6.315.924,54. 

L’Assessore riferisce che, al fine di accrescere il vantaggio competitivo delle destinazioni turistiche 

della Sardegna attraverso il miglioramento degli standard dell’offerta e dei servizi, si è provveduto 

alla pubblicazione del secondo Avviso pubblico “Interventi materiali ed immateriali per migliorare 

l’offerta delle imprese turistiche” a valere sulla Linea di Attività 4.2.2.a, con il quale si prevede di 

erogare aiuti in regime "de minimis" in favore delle piccole e medie imprese operanti in Sardegna 

che svolgono le attività ricettive classificate ai sensi della L.R. n. 22/1984 e della L.R. n. 27/1998 e 

specificate nell’avviso stesso, sulla base delle Direttive approvate con la Delib.G.R. n. 48/58 

dell'1.12.2011. 

L’Assessore evidenzia che il totale delle risorse attualmente disponibili per l’Avviso in parola è pari 

a € 2.200.000. Al riguardo l'Assessore propone di integrare la relativa dotazione finanziaria con 

ulteriori € 1.800.000, risorse che, in considerazione di quanto disposto con la deliberazione n. 

19/29 del 14.4.2011, possono essere rese disponibili a seguito degli opportuni provvedimenti 

amministrativi di disimpegno e/o riprogrammazione posti in essere in riferimento alle Linee di 

Attività di competenza del Servizio gestione progetti nazionali e comunitari, secondo quanto di 

seguito riportato: 

− € 300.000 provenienti dalla stessa Linea di Attività 4.2.2.a, e più esattamente dalle economie 

del “Bando pubblico per la concessione di contributi per interventi finalizzati all’ottenimento del 
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marchio Ecolabel Europeo” pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 6 del 5.2.2013, calcolate sulla base 

del confronto tra la dotazione iniziale del bando e il totale dei contributi richiesti dalle imprese; 

eventuali ulteriori risorse resesi disponibili a seguito dell’attività istruttoria svolta dal BIC 

Sardegna saranno trasferite con Determinazione del Direttore del competente Servizio; 

− € 500.000 provenienti dalla Linea di Attività 4.2.4.a, e in particolare dalle risorse impegnate per 

l’attuazione delle attività programmate nell’ambito 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”, in 

considerazione del fatto che l’importo originariamente previsto in fase di idea progettuale, pari 

a € 2.500.000, è stato ridimensionato in fase di pianificazione operativa delle attività;  

− € 1.000.000 provenienti dalla Linea di Attività 4.2.4.d “Azioni per il rafforzamento dei Sistemi 

Turistici Locali (STL) e realizzazione e promozione di Club di prodotto, disciplinari di qualità; 

strumenti integrati di promozione e comunicazione coordinata del prodotto turistico isolano nei 

mercati nazionali e internazionali”. 

La Giunta regionale, per quanto sopra esposto, condividendo quanto rappresentato e proposto 

dall’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, acquisito il parere di coerenza dell’Autorità di 

Gestione del PO FESR 2007/2013 e constatato che il Direttore generale dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA 

− di autorizzare l’integrazione della dotazione finanziaria del secondo Avviso Pubblico “Interventi 

materiali ed immateriali per migliorare l’offerta delle imprese turistiche” a valere sul PO FESR 

2007/2013, Linea di Attività 4.2.2.a, fino al valore di € 4.000.000; 

− di autorizzare l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio a porre in essere, in 

riferimento alle Linee di Attività di competenza del Servizio gestione progetti nazionali e 

comunitari, tutti i provvedimenti amministrativi propedeutici al rinvenimento delle ulteriori 

risorse, pari a  € 1.800.000, necessarie ai fini della predetta integrazione secondo quanto di 

seguito riportato: 

a. € 300.000 provenienti dalla Linea di attività 4.2.2.a, e più precisamente dalle economie del 

“Bando pubblico per la concessione di contributi per interventi finalizzati all’ottenimento del 

marchio Ecolabel Europeo”, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 6 del 5.2.2013; eventuali ulteriori 

risorse che si renderanno disponibili a seguito dell’attività istruttoria svolta dal BIC 

Sardegna saranno trasferite con Determinazione del Direttore del competente Servizio; 
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b. € 500.000 provenienti dalla Linea di attività 4.2.4.a nell’ambito 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”; 

c. € 1.000.000 provenienti dalla Linea di attività 4.2.4.d “Azioni per il rafforzamento dei 

Sistemi Turistici Locali (STL) e realizzazione e promozione di Club di prodotto, disciplinari 

di qualità; strumenti integrati di promozione e comunicazione coordinata del prodotto 

turistico isolano nei mercati nazionali e internazionali”. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il Il Il Il PrePrePrePresidentesidentesidentesidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


