
 
 

 
 

07-01-00 Direzione Generale 

Prot.  n.    13724  /2015     DETERMINAZIONE N.   1282      del 11.12.2015 

Oggetto: D.M. 08.01.2013 – Concessione contributi a favore delle reti di impresa operanti nel 

settore turistico.  

Il Direttore 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge costituzionale 

26 febbraio 1948, n.3, e successive modifiche e norme di attuazione; 

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1, e successive modifiche ed integrazioni, concernente 

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della 

Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, concernente 

“Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”; 

VISTO  il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 5 del 3 marzo 2015 di 

ridefinizione dell’assetto organizzativo delle sottoarticolazioni dei Servizi dell’Assessorato, in 

seguito all’intesa con l’Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione di cui 

all’art. 17 della L.R. 31/98; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione n. 17689/53 

del 30/06/2014, con il quale al Dott. Mauro Cadoni sono state conferite le funzioni  di Direttore 

Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTO  il Decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport dell’8 gennaio 2013 

concernente “Concessione di contributi per le reti di impresa nel settore del turismo”, pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 19 aprile 2013; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale Turismo  rep. 267 del 29 settembre 

2015 con la quale si dispone l’annullamento d’ufficio del bando di gara per la “Concessione di 

contributi per le reti di impresa nel settore del turismo”, pubblicato in data 7 febbraio 2014 e la 

indizione contestuale di una nuova procedura di gara; 

VISTA  la Legge Regionale 21 aprile 1955 n.7; 

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2014-2019 approvato con DGR n. 41/3 del 

21.10.2014 e dal Consiglio Regionale della Sardegna con Risoluzione n.6/5  del 24.02.2015 ed 

in particolare capitolo 2 punto 2.9; 
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VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTA  il “Bando per la concessione di contributi a favore delle reti di impresa operanti nel settore del 

turismo” pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 263 del 11 novembre  2015 e in particolare il punto 

12.7 che prevede che la domanda di partecipazione  dovrà contenere “il parere positivo 

espresso formalmente dalla Regione, o dalle Regioni interessate in caso di progetti interregionali 

in merito alla coerenza del progetto con le linee di politica turistica regionale”; 

CONSIDERATO che le domande per partecipare al Bando, comprensive tra l’altro del parere espresso dalla 

Regione di riferimento, devono essere presentate al Ministero dei beni e delle attività culturali e 

del turismo, con le modalità previste dal sopracitato Bando ed entro il termine del 15 gennaio 

2016 e che pertanto risulta necessario e urgente predisporre una procedura per espletare i 

compiti in capo alla Regione; 

DATO ATTO che il presente provvedimento non è soggetto all’adempimento degli obblighi di pubblicazione 

previsti dal D.Lgs. n. 33/2013; 

DETERMINA 

Art. 1  di approvare le Modalità di gestione delle procedure di competenza regionale di cui al “Bando per la 

concessione di contributi a favore delle reti di impresa operanti nel settore del turismo” pubblicato sulla 

Gazzetta ufficiale n. 263 del 11 novembre  2015, così come definite nell’Allegato A) parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

Art. 2 di approvare lo “Schema di parere regionale” di cui in allegato B) che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente atto; 

Art. 3 di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Sito Ufficiale della Regione Autonoma della 

Sardegna. 

La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 

31, all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

 

Firmato 

Il Direttore Generale 

Mauro Cadoni 


