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Prot. N.  13398                        DETERMINAZIONE  N.     1485                                             DEL  15.11.2013 

————— 

Oggetto: L.R. 18 maggio 2006 n. 5 – Deliberazione della Giun ta Regionale n. 34/23 del 7 agosto 2012. 

Concessione di finanziamenti a favore dei ristorant i tipici inclusi nell’elenco dei Ristoranti Tipici della 

Sardegna. Indizione del bando annualità 2013” - Acce rtamento delle risorse finanziarie disponibili - 

Fissazione dei termini iniziale e finale per la pre sentazione delle domande di contributo – 

Approvazione modulistica. 

Il Direttore del Servizio 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche, recante “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”; 

VISTA la legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 recante “Disciplina generale delle attività commerciali”; 

VISTA la legge regionale 23 maggio 2013, n. 12 concernente “Disposizioni per la formazione del Bilancio 

annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2013); 

VISTA la legge regionale 23 maggio 2013, n. 13 recante “Bilancio di Previsione per l’anno 2013 e Bilancio 

Pluriennale per gli anni 2013-2015”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/23 del 7 agosto 2012 “Progetto di riconoscimento, 

valorizzazione e promozione dei ristoranti tipici della Sardegna”;  

VISTO il Decreto dell’Assessore del Turismo Artigianato e Commercio n. 10 del 24 maggio 2013 di 

approvazione del disciplinare di utilizzo del marchio “Ristorante tipico della Sardegna”; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/33 del 31 luglio 2012 “Legge 266/1997, art. 16, comma 

1. Progetto strategico regionale per interventi nel commercio: rimodulazione. Fondi anni 2007, 

2008, 2009. Modifica Delib. G.R. n. 65/1 del 26 novembre 2008”;  

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/35 del 23 ottobre 2013 “Legge 266/1997, art. 16, 

comma 1. Progetto strategico regionale per interventi nel commercio. Modifica della deliberazione 

33/33 del 31 luglio 2012”;  

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, del Personale e Riforma della Regione n. 6839/47 del 

23 marzo 2012, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio Sviluppo 

dell’Offerta e Disciplina di Settore presso l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio alla 

Dott.ssa Francesca Murru; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dell’Offerta e Disciplina di Settore n. 544 del 27 

maggio 2013 di approvazione del Bando relativo al “Progetto di riconoscimento, valorizzazione e 

promozione dei ristoranti tipici della Sardegna”;  

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dell’Offerta e Disciplina di Settore n.1394  del 

4.11. 2013 di approvazione dell’Elenco Regionale dei Ristoranti Tipici della Sardegna; 

VISTO il decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 335 del 

12 novembre 2013 che ha istituito il capitolo SC06.0487 UPB S06.03.008 del bilancio regionale 

2013 per un importo di euro 736.072,52 a valere sulle assegnazioni statali e il capitolo  

SC06.0488 UPB S06.03.008 del bilancio regionale 2013 per un importo di euro 81.785,78 a 

valere su fondi regionali; 

RITENUTO di dover procedere alla indizione del Bando “Finanziamenti ai ristoranti tipici della Sardegna” per 

l’annualità 2013, a favore dei ristoranti inseriti nell’elenco dei ristoranti tipici della Sardegna di cui 

alla citata determinazione n. 1394;  

DETERMINA 

ART. 1    E’ indetto il Bando “Finanziamenti ai Ristoranti Tipici della Sardegna” annualità 2013 allegato alla 

presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale, per la presentazione delle 

domande di finanziamento secondo la procedura automatica, con concessione di un 

finanziamento in misura fissa di ammontare massimo predeterminato, a favore dei ristoranti tipici 

ricompresi nell’elenco di cui in premessa; con decorrenza iniziale dal 18 novembre 2013 e 

termine finale fissato in data 9 dicembre 2013 alle ore 12; 
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ART. 2   Le risorse a disposizione per la concessione dei finanziamenti, destinati al presente bando, 

relativamente alla annualità 2013, ammontano complessivamente a euro 817.858,30 disponibili 

per euro 736.072,52 sul capitolo SC06.0487 U.P.B. S06.03.008 a valere sulle assegnazioni statali 

e per euro 81.785,78 sul capitolo SC06.0488 U.P.B. S06.03.008 quale quota di cofinanziamento; 

Art. 3  E’ approvata la modulistica per la presentazione delle domande di contributo relative alla 

procedura di cui al presente bando, che si allegano alla presente determinazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale. La documentazione sarà disponibile sul sito Internet della Regione 

Autonoma della Sardegna all’indirizzo: www.regione.sardegna.it; 

La domanda di finanziamento e gli allegati dovranno essere redatti dall’impresa utilizzando, a 

pena di esclusione, la modulistica predisposta dalla Regione Autonoma della Sardegna, da 

compilarsi in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prevista. 

ART. 4     La presente determinazione, il Bando ed i relativi allegati saranno pubblicati integralmente sul sito 

istituzionale della Regione www.regione.sardegna.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma della Sardegna. 

ART. 5  La presente determinazione sarà comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio 

ai sensi dell’art. 21 commi 8 e 9, della L.R. 31/1998. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Francesca Murru 
 

 

 

 

 

 

 

Settore disciplina T.A.C. - A. Tuveri. 

Il Funzionario Istruttore – G. Congiu/M. Lai 
 
 


