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DELIBERAZIONE N. 2/24 DEL 16.1.2013 

————— 

Oggetto: PO FESR Sardegna 2007/13. Direttive Asse IV. Linea di attività 422a “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”. Approvazione definitiva. 

 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama la deliberazione n. 45/14 del 

12.11.2012 con la quale la Giunta regionale ha approvato le Direttive di attuazione del Bando 

“Promozione e diffusione del marchio di certificazione di qualità ambientale Ecolabel per gli 

alberghi e campeggi ecocompatibili”, a valere sul PO FESR Sardegna 2007/13 - Asse IV, Linea di 

attività 422a “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”. 

L’Assessore precisa che la suddetta deliberazione é stata trasmessa alla Presidenza del Consiglio 

regionale, con la nota del Presidente della Regione n. 27919 del 19.11.2012, ove è pervenuta in 

data 20.11.2012, per l’acquisizione del parere della competente Commissione ai sensi dell’art. 25, 

comma 4, della L.R. n. 2/2007.  

Poiché il termine di trenta giorni previsto dal citato articolo per l’espressione del parere richiesto è 

ormai trascorso, lo stesso deve intendersi acquisito. 

Pertanto, l’Assessore propone alla Giunta l’approvazione definitiva delle Direttive di attuazione del 

Bando “Promozione e diffusione del marchio di certificazione di qualità ambientale Ecolabel per gli 

alberghi e campeggi ecocompatibili”, allegate alla deliberazione della Giunta regionale n. 45/14 del 

12.11.2012. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio  
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DELIBERA 

di approvare, in via definitiva, le Direttive di attuazione del Bando “Promozione e diffusione del 

marchio di certificazione di qualità ambientale Ecolabel per gli alberghi e campeggi ecocompatibili”, 

allegate alla deliberazione della Giunta regionale n. 45/14 del 12.11.2012. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 
 

 

 


