
 
 

 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 
 

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 

Direzione Generale 
Servizio Turismo 

07 - 01 - 02 Servizio Turismo  

PROT. N. 1817  DETERMINAZIONE N.  184     DEL 16/02/2012 

Oggetto: PO FESR 2007/2013, Competitività regionale  e occupazione, Asse IV – Ambiente, 
Attrattività Naturale, Culturale e Turismo, Obietti vo Operativo 4.2.4 “Innescare e 
sviluppare processi di integrazione creando reti e sinergie tra risorse ambientali, 
culturali e settori economici” - Linea di intervent o 4.2.4.c. “ Promozione di itinerari 
tematici che valorizzano il patrimonio culturale, p aesaggistico e ambientale 
sardo”. Ampliamento dotazione finanziaria.  

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

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 dalla Commissione 

Europea con Decisione C (2007) n. 5728 del 20 novembre 2007 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” - Linea d’attività 4.2.4.c “Promozione di Itinerari tematici che 

valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo”; 

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; 
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VISTI I “Criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni” redatti ai sensi 

dell’articolo 65 del Regolamento (CE) n. 1083/2006, come aggiornati e approvati 

dal Comitato di Sorveglianza del PO FESR Sardegna 2007/2013 il 17 giugno 

2010; 

VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196, “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 

1083/2006”, che definisce, ai sensi dell’art. 56, paragrafo 4 del citato Reg. (CE) 

n. 1083/2006, le norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati 

dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli EE.LL.); 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante “Codice dei Contratti 

Pubblici relativo ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17//CE e 2004/18/CE” e ss.mm.ii.; 

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”. 

VISTA la L.R. 07 gennaio 1977, n. 1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa 

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

Assessorati regionali” e ss.mm.ii.; 

VISTA L.R. 19/01/2011, n. 1 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2011); 

VISTA L.R. 19/01/2011, n. 2 recante «Bilancio di previsione per l’anno 2011 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2011 - 2013»; 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 recante “Disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione” e ss.mm.ii.; 

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

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna. Abrogazione 
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della L.R. 07/07/1975 n. 27, della L.R. 05/05/1983 n. 11 e della L.R. 09/06/1999 

n. 23” e ss.mm.ii.; 

VISTA la L.R. n. 5 del 7 agosto 2007 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 

di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto” e la D.G.R. n. 10/57 del 12 marzo 2010 concernente atto di indirizzo 

interpretativo e applicativo adottato ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) della 

Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, volto a coordinare l’articolato della 

L.R. 5/2007 con il nuovo assetto normativo discendente dall’intervento della 

Sentenza della Corte Costituzionale n. 411 del 17 dicembre 2008; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 38 del 03/11/2011 con il quale sono state conferite le funzioni di 

Direttore del Servizio Turismo dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio alla dott.ssa Francesca Murru; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 25/14 del 29 aprile 2008 “Attuazione degli 

interventi per la definizione di competenze e strumenti operativi del PO FESR 

2007-2013” con la quale viene approvato il Piano di comunicazione del POR 

FESR 2007/2013; 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 52/19 del 3 ottobre 2008, recante per 

oggetto “Quadro Strategico Nazionale 2007-2013: presa d’atto del Documento 

Unitario di Programmazione della regione Sardegna e avvio del confronto 

partenariale”; 

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 al 

PO FESR 2007/2013, Competitività regionale e occupazione, Asse IV – 

Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo, Obiettivo Operativo 4.2.4 
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“Innescare e sviluppare processi di integrazione creando reti e sinergie tra 

risorse ambientali, culturali e settori economici” - Linea d’attività 4.2.4.c; 

VISTO il Supplemento straordinario al BURAS n. 31 del 19/10/2010 nel quale è stato 

pubblicato il Bando di cui trattasi; 

VISTA la Determinazione n. 1396 del 24/11/2010 del Direttore del Servizio Turismo con 

la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle domande; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/29 del 14/04/2011 e relativo 

allegato, avente ad oggetto “PO FESR 2007/13. Programmazione delle linee di 

attività di competenza dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio n. 259 del 14/04/2011 con la quale 

viene nominata la Commissione di valutazione del 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”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/11 del 20/07/2011 e relativi 

allegati, avente ad oggetto “Approvazione della riprogrammazione del 

Programma Operativo FESR 2007/13 e della rimodulazione del piano 

finanziario”; 

PRESO ATTO della nota della Commissione di valutazione (prot. n. 13434 del 04/10/2011) e 

della documentazione allegata, contenente gli esiti delle attività di istruttoria 

relativa alle proposte presentate e con il quale la Commissione ha provveduto 

all’elaborazione della graduatoria dei soggetti beneficiari e dei soggetti esclusi 

(allegati B e C); 

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

06/10/2011 con la quale è stata approvata la graduatoria delle proposte risultate 

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

PO FESR 2007/2013, Asse IV, “Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e 
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Turismo”, Linea di attività 4.2.4.c “Promozione di itinerari tematici che 

valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo” 

CONSIDERATO  che l’attuale dotazione finanziaria del bando in parola, pari a € 6.647.281,37 non 

consente di finanziare tutte le proposte positivamente inserite nella graduatoria 

di merito; 

VISTA la nota prot. n. 1/gab del 03/02/2012, con la quale l’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio invita gli uffici competenti a porre in essere senza 

indugio tutti gli adempimenti amministrativi necessari per l’ampliamento della 

dotazione finanziaria del bando in oggetto, fino al raggiungimento del valore di € 

8.057.985,40; 

RILEVATO in considerazione della sopraindicata nota prot. n. 1/gab del 03/02/2012, che per 

il raggiungimento del valore sopraindicato, pari a € 8.057.985,40, l’attuale 

dotazione finanziaria del bando, pari a € 6.647.281,37, debba essere 

incrementata nella misura di € 1.410.704,03; 

RITENUTO di fare fronte a tale incremento, pari a complessivi € 1.410.704,03 con le risorse 

previste per il Bando “Completamento e razionalizzazione della segnaletica degli 

itinerari”, programmato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/29 del 

14/04/2011 

RILEVATA per effetto dell’ampliamento della dotazione finanziaria del bando in parola, 

l’ammissibilità a finanziamento delle proposte secondo quanto specificato 

nell’allegato A, il quale costituisce parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione 

DETERMINA 

ART. 1) E’ ampliata la dotazione finanziaria del Bando “Promozione di itinerari tematici 

che valorizzano il patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale sardo”, a 

valere sul PO FESR 2007/2013, Asse IV, “Ambiente, Attrattività Naturale, 
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Culturale e Turismo”, Linea di attività 4.2.4.c, fino al raggiungimento del valore di 

€ 8.057.985,40  

ART. 2) Le somme necessarie, pari a complessivi € 1.410.704,03 saranno reperite 

mediante l’utilizzo a tal fine delle risorse già previste per il Bando 

“Completamento e razionalizzazione della segnaletica degli itinerari” sulla linea 

di attività 4.2.4.c, programmato con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 

19/29 del 14/04/2011 

ART. 3) per effetto dell’ampliamento 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, il quale 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione 

ART. 4) 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.5) 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. 

Il Direttore del Servizio Turismo 

Dott.ssa Francesca Murru 


