
 
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

Direzione generale 
Servizio gestione progetti nazionali e comunitari 

Viale Trieste 105  -  09123 Cagliari  -  Fax 0706067292 - email: tur.gestioneprogetti@regione.sardegna.it 

 

UNIONE  

07-01-04 Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comu nitari 

Determinazione PROT. N.  5114        REP. N 471  DEL  2 4 aprile 2013 

Oggetto:  PO FESR 2007/2013 - Linea d’Attività 4.2. 2.a, Bando “Interventi materiali e 

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

Modifica Determinazione n. 378 del 4 aprile 2013 di  approvazione seconda 

graduatoria definitiva a seguito dell’accoglimento di una richiesta di riesame. 

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; 

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. 296 del 19 marzo 2013 con la quale è approvata la seconda 

graduatoria definitiva delle domande di agevolazione, l’Allegato A – Elenco delle 

domande ammesse a finanziamento - e l’Allegato B – Elenco delle domande non 

ammesse a finanziamento – facenti parte integrale e sostanziale della stessa; 

VISTA la Determinazione n. 378 del 4 aprile 2013 con la quale è stata apportata la 

rettifica dell’Allegato B– Elenco delle domande non ammesse a finanziamento; 

VISTA la comunicazione prot. 3623 del 25 marzo 2013, con la quale il Servizio 

Gestione Progetti Nazionali e Comunitari comunica alla ditta Sanna Salvatore 

che la propria proposta non è ammissibile a finanziamento in quanto, in sede di 

accertamento istruttorio, si è proceduto all’attribuzione di un punteggio pari a 

punti 34,560, inferiore al limite minimo di ammissibilità (35/100); 

VISTA la comunicazione del 8 aprile 2013, con la quale la Ditta Sanna Salvatore 

richiede un riesame della propria pratica e trasmette al Servizio Gestione 

Progetti Nazionali e Comunitari una dichiarazione provinciale di rettifica dei dati 

concernenti le presenze turistiche; 

CONSIDERATO che la richiesta di riesame della Ditta Sanna Salvatore è stata accolta ed è stato 

dato mandato a SFIRS di procedere all’istruttoria, come da nota del Servizio 

Gestione Progetti Nazionali e Comunitari prot. 4375 del 9 aprile 2013; 

VISTA la comunicazione di SFIRS prot. 1235 del 15 aprile 2013 con la quale si 

trasmette la nuova relazione istruttoria della pratica della ditta Sanna Salvatore 

con il relativo ricalcolo del punteggio, il quale, ammonta a punti 36,060, e 

pertanto, come previsto dalle direttive del Bando, supera il punteggio minimo 

stabilito di punti 35,00; 
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RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover modificare le su richiamate Determinazioni n. 

296 del 19 marzo 2013 nella parte in cui si approva l’Allegato A  e n. 378 del 4 

aprile 2013 nella parte in cui si approva l’Allegato B  e di dover approvare gli 

Allegati A e  B modificati ; 

DETERMINA 

ART. 1) Sono approvati gli elenchi modificati delle domande ammesse e non ammesse a 

finanziamento – Allegato A e allegato B – parte integrante e sostanziale della 

presente Determinazione. 

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 


