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Determinazione PROT. N. 2281/VI.3.3  REP. N. 136  DEL 27 FEBBRAIO 2015 

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

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

turistiche”. 

Rettifica Determinazioni n. 1188 del 23.10.2012 di approvazione graduatoria 

definitiva e n. 1207 del 24.10.2012 di rettifica. 

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”; 

VISTA la L.R. 12.01.2015, n. 2 recante “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 

bilancio della Regione per l'anno 2015”; 

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

C(2007) 3329 del 13.07.2007; 

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"; 
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VISTO l’Avviso pubblico di cui sopra approvato con propria Determinazione n. 285 del 

21.03.2012, rettificato con Determinazione n. 359 del 11.04.2012, ed i cui termini 

per la presentazione delle domande sono stati prorogati con Determinazioni n. 

452 del 3.05.2012 e n. 594 dello 01.06.2012; 

VISTO l’art. 12 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, sono affidati a SFIRS SpA, 

Agenzia “in house” della Regione Sardegna; 

VISTE le proprie Determinazioni n. 1188 del 23.10.2012 di approvazione delle 

graduatorie definitive delle domande finanziabili, non finanziabili e ammissibili 

non istriuite o rettificate -, n. 1207 del 24.10.2012 di rettifica, ed in particolare 

l’Allegato C rettificato “Domande non ammissibili a finanziamento” nel quale 

risulta inserita l’impresa “Hotel Nettuno srl” con la seguente motivazione 

“Carenza documentale (art. 14 comma 5 e art. 15 comma 3”), n. 296 del 

19.3.2013 di approvazione della II graduatoria definitiva e nn. 378 del 4.4.2013 e 

471 del 24.4.2013 entrambe di rettifica; 

VISTA la propria nota prot. 11863 del 26.10.2012, con la quale il Servizio ha provveduto, 

in ossequio a quanto previsto dall’Avviso, a comunicare l’esito istruttorio al 

proponente; 

VISTO il ricorso gerarchico presentato dalla ditta esclusa il 29.11.2012 – prot. RAS 

13296 del 3.12.2012 - che la Direzione generale ha rigettato con Determinazione 

n. 180 del 7.03.2013; 

VISTO il ricorso al T.A.R. Sardegna n. 364/2013 avverso i provvedimenti di cui sopra: 

VISTA l’ulteriore istanza di riesame del 16.10.2014 presentata dalla ricorrente, prot. 

10261 del 17.10.2014; 

VISTE le proprie note, prot. 10755 del 29.10.2014 con la quale, alla luce dell’istanza di 

riesame di cui sopra, si è ritenuto sussistano le condizioni per una rivisitazione 

della situazione di fatto e di diritto inerente il ricorso n. 364/2013 instaurato anti il 

TAR Sardegna, e prot. 1010 del 28.01.2015 con la quale è stata accolta 

definitivamente la richiesta di riammissione ad esame e, nelle more della modifica 
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della relativa graduatoria, si è richiesto a SFIRS SpA di avviare con la massima 

urgenza l’istruttoria della domanda; 

VISTA la comunicazione di SFIRS SpA prot. 1281 del 20.2.2015 (prot. RAS 2050 del 

24.2.2015) con la quale si trasmette la nuova relazione istruttoria con il calcolo 

del punteggio che ammonta a punti 42,080, superiore al minimo stabilito di 35,00; 

RITENUTO per quanto sopra esposto, di dover modificare le su richiamate Determinazioni n. 

1188 del 23.10.2012 nella parte in cui si approva l’Allegato A e n. 1207 del 

24.10.2012 nella parte in cui si approva l’Allegato C rettificato e di dover 

approvare gli Allegati A e C come modificati; 

DETERMINA 

ART. 1) Sono approvati gli elenchi modificati delle domande ammesse e di quelle non 

ammesse a finanziamento – rispettivamente Allegato A RETTIFICATO e 

Allegato C II RETTIFICA– 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/

