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Determinazione PROT. N. 3750/VI.3.3  REP. N. 248  DEL 31 MARZO 2015 

Oggetto PO FESR 2007/2013 - Linea di Attività 4.2.2.a, II Avviso pubblico “Interventi 

materiali e immateriali per completare e migliorare l’offerta delle imprese 

turistiche”. Rettifica Determinazione n. 109 del 24.2.2014 di approvazione 

graduatoria definitiva. 

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 e smi; 

VISTA la L.R. 2.08.2006, n. 11 e smi, recante “Norme in materia di programmazione, di 

bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”; 

VISTE le LL.RR. 9 marzo 2015, n. 5 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2015)” e n. 6 “Bilancio di previsione 

per l'anno 2015 e Bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017”; 

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

approvato con Decisione C(2007)5728 del 20.11.2007 come modificato con 

Decisione C(2014)8874 del 21.11.2014 ed in particolare l’Asse IV, Obiettivo 

operativo 4.2.2, Linea di Attività 4.2.2.a; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 

24398/71 del 26.09.2014 con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Francesca 

Murru le funzioni di Direttore ad interim del Servizio Gestione Progetti Nazionali e 

Comunitari dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTA la Deliberazione G.R. 48/58 del 1° dicembre 2011, con la quale sono state 

approvate in via definitiva le direttive di attuazione di cui all’Avviso pubblico 

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

imprese turistiche”, a valere sul PO FESR 2007/2013, Asse IV, Linea di Attività 

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"; 

VISTO il II Avviso pubblico “Interventi materiali e immateriali per completare e migliorare 

l’offerta delle imprese turistiche”, a valere sul PO FESR 2007/2013, Asse IV, 
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Linea di Attività 4.2.2.a; 

VISTE le proprie Determinazione n. 699 del 24.06.2013, con la quale si approva l’Avviso 

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

delle imprese turistiche” con una dotazione finanziaria pari a € 2.200.000,00, e la 

n. 968 del 7.08.2013, con la quale si è provveduto all’ampliamento della stessa 

dell’importo di € 1.810.000,00 sino alla capienza complessiva di € 4.010.000,00; 

VISTO l’art. 9 dell’Avviso, il quale stabilisce che gli adempimenti istruttori per la 

concessione delle agevolazioni ed i riscontri, gli accertamenti e le verifiche 

necessari all’erogazione delle agevolazioni stesse, saranno svolti da SFIRS SpA, 

Agenzia “in house” della Regione Sardegna; 

VISTA la propria Determinazione n. 109 del 24.02.2014 con la quale si è provveduto 

all’approvazione della graduatoria definitiva relativa alle domande di 

agevolazione presentate; 

VISTI in particolare, con riferimento alla su richiamata Deteminazione n. 109/2014, 

l’Allegato B - “Elenco domande negative”, nel quale risultano inserite le domanda 

presentate dalle imprese “Isola dei Mori Srl” e “Compagnia Immobiliare 

Costruzioni (CO.IM.) Srl”, e l’Allegato C “Elenco domande irricevibili” nel quale 

risultano invece inserite le domande presentate dalle imprese “Silden Srl” e 

“Residence Fenicia Srl”; 

VISTI il ricorso al T.A.R. Sardegna n. 483/2014 presentato da “Isola dei Mori Srl” 

avverso il provvedimento di cui sopra, la sentenza di accoglimento pronunciata 

dello stesso n. 862/2014 e la propria nota prot. 12157 del 20.11.2014 con la 

quale si è disposto che SFIRS SpA - nelle more della modifica della graduatoria -

– procedesse con urgenza all’istruttoria della pratica; 

VISTA la propria nota prot. 2902 del 18.03.2014 con la quale si è riammessa ad 

istruttoria la domanda presentata dalla ditta “Compagnia Immobiliare Costruzioni 

(CO.IM.) Srl” in quanto si è ritenuto che il vizio rilevato fosse da considerasi 

“mero errore materiale”; 

VISTA la Determinazione della Direzione Generale prot. 577 del 10.06.2014 con la quale 

si è accolto il ricorso gerarchico presentato dalla “Silden Srl” e la propria nota 
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prot. 6497 del 17.6.2014 con la quale, in ottemperanza al provvedimento 

richiamato, si è riammessa ad istruttoria la domanda; 

VISTA la propria nota prot. 6503 del 17.06.2014 con la quale si è riammesso ad 

istruttoria la domanda presentata dalla ditta “Residence Fenicia Srl” in quanto si è 

ritenuto che, in ragione della natura degli investimenti previsti, non fosse 

applicabile la causa di esclusione; 

CONSIDERATO che SFIRS SpA, relativamente alle riammissioni di cui sopra, ha trasmesso al 

Servizio le risultanze della propria attività istruttoria, dalle quali risultano i 

seguenti punteggi: 

- punti 45,860, con riferimento alla domanda presentata dalla ditta “Isola dei 

Mori Srl” (prot. SFIRS 1765 del 10.3.2015); 

- punti 49,074, con riferimento alla domanda presentata dalla ditta “Compagnia 

Immobiliare Costruzioni (CO.IM.) Srl” (prot. SFIRS n. 5782 del 24.07.2014); 

- punti 42,500, con riferimento alla domanda presentata dalla ditta “Silden Srl” 

(prot. SFIRS n. 5782 del 24.07.2014); 

- punti 37,500 con riferimento alla domanda presentata dalla ditta “Residence 

Fenicia Srl” (prot. SFIRS n. 5782 del 24.07.2014); 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover modificare la su richiamata Determinazione n. 

109 del 24.2.2014 nella parte in cui si approvano gli Allegati A, B e C; 

DETERMINA 

ART. 1) Sono approvati gli elenchi modificati delle domande ammesse, di quelle negative 

e di quelle irricevibili – rispettivamente Allegato A RETTIFICATO, Allegato B 

RETTIFICATO e Allegato C RETTIFICATO – facenti 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, è data comunicazione all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

Il Direttore del Servizio 

Francesca Murru 

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

