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UNIONE  

07-01-04 Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari 

Determinazione PROT. N. 3392  REP. N. 296    DEL 19.03.2013 

Oggetto:  PO FESR 2007/2013 - Linea d’Attività 4.2.2.a, Bando “Interventi materiali e 

immateriali per completare e migliorare l’offerta delle imprese turistiche”.  

Approvazione seconda graduatoria definitiva. 

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

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

approvato con Decisione C (2007) n. 5728 del 20.11.2007, modificato con 

Decisione C(2012) 9845 del 19.12.2012, ed in particolare l’Asse IV, Obiettivo 

operativo 4.2.2, Linea di intervento 4.2.2.a; 

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

Regione n. 6845/49 del 23/03/2012 con il quale sono state conferite le funzioni di 

Direttore del Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari dell’Assessorato 

del Turismo, Artigianato e Commercio alla Dott.ssa Elisabetta Schirru; 

VISTA la Deliberazione G.R. 48/58 del 1.12.2011, con la quale sono state approvate in 

via definitiva le Direttive di attuazione di cui al Bando “Interventi materiali e 

immateriali per completare e migliorare l’offerta delle imprese turistiche”, a valere 

sul PO FESR 2007/2013, Asse IV, LdA 4.2.2.a; 

VISTO il Bando “Interventi materiali e immateriali per completare e migliorare l’offerta 

delle imprese turistiche”, a valere sul PO FESR 2007/2013, Asse IV, LdA 4.2.2.a; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione, Monitoraggio e 

Valutazione n. 285 del 21/03/2012 con la quale si approva l’Avviso pubblico 

“Interventi materiali e immateriali per completare e migliorare l’offerta delle 

imprese turistiche”; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Progetti Nazionali e 

Comunitari n. 359 del 11/04/2012, con la quale si è provveduto alla rettifica 
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dell’Avviso pubblico “Interventi materiali e immateriali per completare e migliorare 

l’offerta delle imprese turistiche”, già approvato con la citata Determinazione n. 

285 del 21.03.2012; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Progetti Nazionali e 

Comunitari n. 650 del 13/06/2012 con la quale, ai sensi dell’art. 14 dell’Avviso 

pubblico, si è provveduto all’approvazione della graduatoria provvisoria relativa 

alle domande di agevolazione presentate a valere sul bando in oggetto; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Progetti Nazionali e 

Comunitari n. 1188 del 23.10.2012 con la quale sono state approvate le 

graduatorie definitive a valere sul bando in oggetto; 

CONSIDERATO altresì che con la predetta Determinazione è stata approvata la graduatoria 

provvisoria per le “Attività Ricettive e Strutture complementari” delle domande 

ammissibili non ancora istruite o rettificate, nonché, ai sensi dell’art. 14 

dell’Avviso pubblico, SFIRS SPA è stata autorizzata a procedere con l’istruttoria 

delle suddette domande di cui allo stesso Allegato D; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Progetti Nazionali e 

Comunitari n. 1207 del 24.10.2012 con la quale si rettificano gli Allegati C e D di 

cui alla Determinazione n. 1188 del 23.10.2012; 

PRESO ATTO  che la ditta Mereu Pierluigi, la cui proposta non è stata ammessa a 

finanziamento, in data 29.11.2012 ha presentato ricorso gerarchico avverso la 

Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Progetti Nazionali e 

Comunitari n. 1188 del 23.10.2012; 

VISTE la Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio n. 83 del 12.02.2013, con la quale, per le motivazioni 

nella medesima riportate, si accoglie il ricorso gerarchico di cui sopra e si 

riammette la relativa pratica all’istruttoria, e la nota di trasmissione della stessa 

n. 1845 del 12.02.2013, con la quale si chiede di uniformare il comportamento 

dell’amministrazione regionale in tutti gli altri casi assimilabili a quello della 

domanda riammessa; 
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VISTA la nota del Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari n. 1961 del 

15.02.2013, con la quale si richiede a SFIRS SpA di avviare l’istruttoria della 

pratica di Mereu Pierluigi e delle altre pratiche escluse per le medesime 

motivazioni; 

CONSIDERATO che SFIRS SpA, ha provveduto all’istruttoria in questione anche in riferimento 

alle ditte “Magai & C sas”, “Immobiliare Alberghiera Sarda di Achilla Rabbolini & 

C sas” e “Società Maria srl”, in quanto le medesime, come da nota del Servizio 

Gestione Progetti Nazionali e Comunitari n. 900 del 25.01.2013 e come da 

Allegato C alla Determinazione n. 1207 del 24.10.2012, sono state escluse con 

motivazioni tra di loro assimilabili a quelle proprie del Sig. Mereu Pierluigi; 

CONSIDERATO che SFIRS SPA, con nota n. 860 del 15.03.2013, ha trasmesso al Servizio 

Gestione Progetti Nazionali e Comunitari le risultanze della propria attività 

istruttoria riferita alle pratiche sopraindicate ed alle domande inserite 

nell’Allegato D alla Determinazione n. 1207 del 24.10.2012; 

RITENUTO di dover accogliere le suddette risultanze e di dover procedere, ai sensi dell’art. 

17 dell’Avviso pubblico, all’approvazione della graduatoria definitiva delle 

domande di agevolazione, le quali vengono allegate alla presente 

Determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 

DETERMINA 

ART. 1) É approvata la seconda graduatoria definitiva delle domande di agevolazione 

presentate a valere sul PO FESR 2007/2013 - Linea d’Attività 4.2.2.a, Bando 

“Interventi materiali e immateriali per completare e migliorare l’offerta delle 

imprese turistiche”, allegate alla presente Determinazione per farne parte 

integrante e sostanziale: 

 Allegato A – Elenco delle domande ammesse a finanziamento, con 

l’indicazione della ragione sociale, del codice univoco di pratica - numero 

identificativo della domanda, dell’investimento proposto, dell’investimento 

agevolabile, del contributo concesso e del punteggio attribuito; 
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 Allegato B – Elenco delle domande non ammesse a finanziamento, con 

l’indicazione della ragione sociale, del codice univoco pratica - numero 

identificativo della domanda -, e della motivazione sintetica della decisione. 

ART. 2) La presente Determinazione sarà pubblicata sul BURAS e sarà resa disponibile 

all’utenza sul sito della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it). 

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 
Elisabetta Schirru 

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

