
 
 

 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 
 

 

UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA 

Direzione Generale 

Servizio Programmazione, Monitoraggio e Valutazione 

PROT. N.  3347/XI.3.2   DETERMINAZIONE N. 285  DEL 21/03/2012 

Oggetto: PO FESR 2007/2013, Competitività regionale  e occupazione, Asse IV – Ambiente, 

Attrattività Naturale, Culturale e Turismo, Obietti vo Operativo 4.2.2 “Diversificare, 

destagionalizzare e riqualificare l’offerta turisti ca regionale innalzando il livello qualitativo 

dei prodotti e servizi turistici”, Linea di interve nto 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 miglioram ento dell’impatto ambientale”, bando 

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

turistiche”. Approvazione Avviso Pubblico.  

IL DIRIGENTE 

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

VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato con Decisione 

C(2007) 3329 del 13 luglio 2007; 

VISTO il Programma Operativo Regionale della Sardegna – FESR 2007-2013, Obiettivo 

“Competitività Regionale e Occupazione”, approvato con Decisione C (2007) n. 

5728 del 20 novembre 2007 ed in particolare l’Asse IV, Obiettivo operativo 4.2.2 

“Diversificare, destagionalizzare e riqualificare l’offerta turistica regionale 

innalzando il livello qualitativo dei prodotti e servizi turistici”, Linea di intervento 

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 Regolamento (CE) n 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR); 

VISTO il Regolamento (CE) n.1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul 

FESR, FSE e Fondo di Coesione; 
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VISTO il Regolamento (CE) n 1828/2006 che stabilisce le modalità di applicazione dei 

Reg. (CE) n.1083/2006 e n.1080/2006; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto del 2000, n. 267 (Testo Unico degli EE. LL.); 

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Codice dei Contratti Pubblici 

relativo ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17//CE e 

2004/18/CE, modificato dal Decreto Legislativo 26 gennaio 2007 n. 6 e dal 

Decreto Legislativo 31 luglio 2007, n. 113; 

VISTO il D.P.R. 3 ottobre 2008, n.196, “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 

1083/2006”, che definisce, ai sensi dell’art. 56, paragrafo 4 del citato Reg. (CE) 

n. 1083/2006, le norme sull’ammissibilità delle spese per i programmi 

cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2007-2013; 

VISTA la L.R. 15 marzo 2012, n. 6, “disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2012)”; 

vista la L.R. 15 marzo 2012, n. 7, “Bilancio di previsione per l’anno 2012 e bilancio 

pluriennale per gli anni 2012 – 2014; 

VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 “Norme in materia di programmazione, di bilancio e 

di contabilità della Regione autonoma della Sardegna”; 

VISTA la L.R. n. 1 del 07/01/1977 e le successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/54 del 23 febbraio 2012, con la 

quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo che modifica la 

denominazione e ridistribuisce le competenze dei servizi della direzione 

generale del Turismo, Artigianato e Commercio, secondo quanto meglio 

specificato nella tabella allegata alla deliberazione in parola; 
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VISTA la tabella allegata alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 9/54 del 23 

febbraio 2012, in cui i nuovi servizi costituiti vengono denominati secondo 

quanto segue: 

1. Servizio Affari Generali 

2. Servizio del SITAC 

3. Servizio sostegno alle imprese 

4. Servizio gestione progetti nazionali e comunitari 

5. Servizio sviluppo dell’offerta e disciplina di settore 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 27 del 15 marzo 2012 con il quale è 

stato definito l’assetto organizzativo dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio; 

ACCERTATO a seguito di interlocuzione intercorsa con il competente Assessorato degli Affari 

Generali, Personale e Riforma della Regione, che al fine di garantire la 

continuità dell’azione amministrativa, fin quando non si provvederà alla nomina 

dei direttori dei servizi sopraindicati, permangono le competenze dei dirigenti e 

dei relativi servizi come definite nel precedente decreto del Presidente della 

Ras n. 54 del 13 agosto 2009; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione n. 29028/95 del 01/10/2009 con il quale sono state conferite le funzioni 

di Direttore del Servizio Programmazione, Monitoraggio e Valutazione 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio alla Dott.ssa Donatella 

Capelli; 

VISTO il Piano di comunicazione del POR FESR 2007/2013, approvato con 

deliberazione della Giunta regionale n. 25/14 del 29 aprile 2008 “Attuazione degli 
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interventi per la definizione di competenze e strumenti operativi del PO FESR 

2007-2013”; 

VISTO il Documento Unico di Programmazione, del quale la Giunta regionale ha preso 

atto con deliberazione n. 52/19 del 3 ottobre 2008, recante per oggetto “Quadro 

Strategico Nazionale 2007-2013: presa d’atto del Documento Unitario di 

Programmazione della regione Sardegna e avvio del confronto partenariale”; 

VISTA la Delibera CIPE n.166/2007 “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale 

(QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/58 del 1° dicembre 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, 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 Bando “Interventi materiali e immateriali per completare e migliorare l’offerta 

delle imprese turistiche” , predisposto da questo Assessorato a valere sul PO 

FESR 2007/2013, Competitività regionale e occupazione, Asse IV – Ambiente, 

Attrattività Naturale, Culturale e Turismo, 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"; 

ACCERTATO che la dotazione finanziaria del predetto bando ammonta a € 8.800.000,00 a 

valere sulla UPB S06.02.003 – Cap. SC06.0226 – Cap. SC06.0227 Cap. 

SC06.0228, C.d.R. 00.07.01.04 (ex C.d.R. 00.07.01.02) del Bilancio Regionale 
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esercizio 2012, salvo eventuale successivo provvedimento di incremento dello 

stanziamento a tal fine disposto; 

VISTA la comunicazione del Centro Regionale di Programmazione prot. n. 2225 del 

15/03/2012 (prot. Turismo n. 3180 del 15/03/2012) con la quale si esprime il 

parere di coerenza del succitato bando con il PO FESR 2007/2013, con la 

Programmazione Unitaria e con i principi orizzontali indicati dagli artt. 16 e 17 del 

Reg. (CE) n. 1083 del 2006; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’approvazione del bando di cui trattasi 

DETERMINA 

ART.1) Per le motivazione di cui in premessa, è approvato il bando pubblico “Interventi 

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

turistiche”, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale, di cui al Programma Operativo Regionale della Sardegna FESR 

2007-2013, Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione”, Asse IV – 

Ambiente, Attrattività Naturale, Culturale e Turismo, 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". 

ART. 2) La dotazione finanziaria del predetto bando ammonta a € 8.800.000,00 a valere 

sulla UPB S06.02.003 – Cap. SC06.0226, Cap. SC06.0227, Cap. SC06.0228 - 

C.d.R. 00.07.01.04 (ex C.d.R. 00.07.01.02) del Bilancio Regionale, esercizio 

2012, salvo eventuale successivo provvedimento di incremento dello 

stanziamento a tal fine disposto. 
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ART. 3) 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 

Dott.ssa Donatella Capelli 


