
 
 

 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 
 

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 

Direzione Generale 

Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari 

PROT. N. 9549   DETERMINAZIONE N. 1007  DEL 21 AGOSTO 2 013 

Oggetto: PO FESR Sardegna 2007/2013, LdA 4.2.2.a, I I Avviso Pubblico “ Interventi 
materiali e immateriali per completare e migliorare  l’offerta delle imprese 
turistiche ”.  
Proroga termini presentazione domande. 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. 7 Gennaio 1977, n. 1; 

VISTO il PO FESR Sardegna 2007-2013 approvato con Decisione C(2007)5728 del 20 

novembre 2007 nella versione modificata approvata con Decisione 

C(2011)9063 dell’8 dicembre 2011 ed in particolare la LdA 4.2.2.a 

“Adattamento delle caratteristiche strutturali delle attività del settore turistico e 

promozione dei progetti di investimento finalizzati al risparmio energetico ed al 

miglioramento dell’impatto ambientale”; 

VISTA la L.R. n. 31 del 13.11.1998, n. 31 e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli AAGG, 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 GR 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 Sardegna 2007/2013, Asse IV, Linea di Attività 4.2.2.a; 

VISTA la Determinazione n. 699 del 24.06.2013 con la quale il Direttore del Servizio 

Gestione Progetti Nazionali e Comunitari ha approvato il II Avviso Pubblico 

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

imprese turistiche”; 

VISTA la Deliberazione GR 25/5 del 02.07.2013, concernente “PO FESR Sardegna 

2007-2013. Asse IV. Spostamento risorse dalle Linee di Attività 4.2.4.a e 
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4.2.4.d alla Linea di Attività 4.2.2.a “Adattamento delle caratteristiche strutturali 

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

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

VISTA la Determinazione n. 968 del 7.08.2013 con la quale è stato ampliata la 

dotazione finanziaria dell’Avviso in oggetto; 

PRESO ATTO della nota del Capo di Gabinetto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio, prot. 139/Gab del 20.08.2013, con la quale si invita il Servizio a 

disporre la proroga del termine del 23 agosto in ragione delle esigenze 

manifestate da diversi soggetti interessati connesse alla “tradizionale e diffusa 

stasi amministrativa che caratterizza il periodo feriale estivo”, dell’ampliamento 

della dotazione finanziaria che ha stimolato l’interesse di operatori che nella 

prima fase non avevano ritenuto di interesse concreto l’iniziativa e delle 

intervenute disposizioni di livello statale contenute nei provvedimenti sulle 

semplificazioni e/o del fare; 

RITENUTO per quanto sopra, di individuare quale nuova scadenza il giorno 13.09.2013; 

RITENUTO altresì, di dover consentire a coloro che hanno presentato domanda di 

partecipazione in virtù della scadenza del 23 agosto, di sostituire la stessa entro 

i nuovi termini di scadenza; 

RITENUTO di aver fornito nel precedente periodo di apertura del bando le necessarie 

informazioni e chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo per la 

presentazione della domanda; 

DETERMINA 

ART. 1) Il termine per la presentazione delle domande a valere sul richiamato II Avviso 

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

delle imprese turistiche” è prorogato al giorno 13 settembre 2013. 

ART. 2) Per le motivazione di cui in premessa, è facoltà delle imprese che hanno 

presentato domanda di partecipazione in virtù della scadenza del 23 agosto, 

poter sostituire la stessa entro i nuovi termini di scadenza; 
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ART. 2) è sospeso il servizio di cui al primo capoverso dell’art. 17 dell’Avviso pubblico, 

ed è contestualmente pubblicata la lista dei quesiti già evasi. 

 

Della presente Determinazione, ai sensi dell’art. 21, comma 9 della L.R. n. 31 del 13.11.1998, sarà 

data comunicazione all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

Il Direttore del Servizio 

Elisabetta Schirru 


