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UNIONE  

07-01-04 Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comu nitari 

Determinazione  PROT. N.3677/VI.3.3  REP. N. 327  D EL 25/03/2013 

Oggetto:   PO FESR 2007/2013 - Linea di intervento 4.2.2.a “Ad attamento delle 
caratteristiche strutturali delle attività del sett ore turistico e promozione 
dei progetti di investimento finalizzati al risparm io energetico ed al 
miglioramento dell’impatto ambientale”, Bando Pubbl ico “Per la 
concessione di contributi per interventi finalizzat i all’ottenimento del 
marchio Ecolabel europeo ”. Proroga dei termini per la presentazione delle 
domande. 

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

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

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 nella versione modificata approvata con Decisione 

C (2011) n. 9063 dell’8 dicembre 2011; 

VISTI i Regolamenti (CE) n 1080/2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR), n. 1083/2006 e ss.mm.ii, recante disposizioni generali sul 

FESR, FSE e Fondo di Coesione e n. 1828/2006 che stabilisce le modalità di 

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

VISTA la L.R. n. 31 del 13/11/1998 e le successive modificazioni ed integrazioni; 

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

Regione 6845/49 del 23/03/2012 con il quale sono state conferite le funzioni di 

Direttore del Servizio Gestione Progetti Nazionali e Comunitari dell’Assessorato 

del Turismo, Artigianato e Commercio alla Dott.ssa Elisabetta Schirru; 

VISTA la determinazione n. 561 del 19.05.20111 con la quale il Direttore ad interim del 

Servizio Turismo, ha autorizzato la stipula del disciplinare concernente il 
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conferimento dell’incarico al Bic Sardegna, Società in house della Regione 

Sardegna, della gestione del complesso di attività da compiersi per la 

realizzazione del bando di cui alla LdA 4.2.2.a del PO FESR 2007/2013, relativo 

alla concessione di contributi per interventi finalizzati all’ottenimento del marchio 

Ecolabel europeo; 

VISTA la Deliberazione G.R. 2/24 del 16 gennaio 2013, con la quale sono state 

approvate in via definitiva le direttive di attuazione del Bando Pubblico “Per la 

concessione di contributi per interventi finalizzati all’ottenimento del marchio 

Ecolabel  europeo”, a valere sul PO FESR 2007/2013, Asse IV, LdA 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 l’Avviso “Per la concessione di contributi per interventi finalizzati all’ottenimento 

del marchio Ecolabel  europeo” , a valere sul PO FESR 2007/2013, Asse IV - 

LdA 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"; 

VISTA la comunicazione del Centro Regionale di Programmazione prot. n. 498 del 

24/01/2013 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; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Gestione Progetti Nazionali e 

Comunitari n. 41 del 29/01/2013 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico 

“Per la concessione di contributi per interventi finalizzati all’ottenimento del 

marchio Ecolabel europeo”, a valere sul PO FESR 2007/2013, Asse IV, LdA 

4.2.2.a; 

CONSIDERATO che il termine per la presentazione delle domande per la partecipazione al 

predetto bando scade il 29/03/2013; 
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VISTE le numerose richieste pervenute presso gli uffici del Servizio Gestione Progetti 

Nazionali e Comunitari, con le quali si chiede una proroga dei termini per la 

presentazione delle domande a valere sul bando in parola; 

RITENUTO in considerazione delle predette richieste, nonché al fine di favorire una maggior 

partecipazione al bando, di concedere una proroga di 15 giorni rispetto al 

termine originariamente previsto e pertanto di individuare nel giorno 15 aprile 

2013 la nuova data di scadenza 

DETERMINA 

ART.1) Per le motivazioni di cui in premessa, il termine per la presentazione delle 

domande a valere sull’Avviso pubblico ”Per la concessione di contributi per 

interventi finalizzati all’ottenimento del marchio Ecolabel europeo” di cui al PO 

FESR 2007/2013, Asse IV, LdA 4.2.2.a, è prorogato al giorno 15 aprile 2013.  

ART. 2) La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna e sarà resa disponibile all’utenza sul sito internet della Regione 

Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it). 

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 

Elisabetta Schirru 


