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PROT. 4033 Determinazione N. 339 del 13 aprile 2016 
 
 
 

 

 

Oggetto: “Progetto di riconoscimento, valorizzazione e promozione dei Ristoranti tipici della 

Sardegna” di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n.34/23 dell’8 agosto 2012. 

Aggiornamento Elenco regionale dei ristoranti tipici. 

 

 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

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

VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1 concernente “Norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 

Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 concernente “Disciplina del personale 

regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e successive modifiche 

ed integrazioni; 

VISTA la legge regionale 18 maggio 2006 n. 5 “Disciplina generale delle attività del 

commercio”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 5 del 03.03.2015 

con il quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo che modifica la 

denominazione e ridistribuisce le competenze dei Servizi della Direzione generale 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio; 

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

N.P.26063/112 del 23 ottobre 2015, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa 

Donatella Miranda Capelli l’incarico di Direttore del Servizio Gestione Offerta del 

Territorio; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n.34/23 del 7 agosto 2012 avente ad 

oggetto “Progetto di riconoscimento, valorizzazione e promozione dei ristoranti 

tipici della Sardegna”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n.10 del 25 maggio 

2013, cui è seguito il bando (approvato con determinazione del Direttore del 
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Servizio Sviluppo dell’offerta e disciplina di settore n.544 del 27 maggio 2013) 

relativo al censimento dei “Ristoranti tipici della Sardegna”; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dell’offerta e disciplina di 

settore n.1394 del 4 novembre 2013 con la quale è stato istituito l’”Elenco regionale 

dei ristoranti tipici della Sardegna” ed è stato approvato l’elenco degli iscritti a 

seguito del bando 2013; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dell’offerta e disciplina di 

settore n.23 del 23 gennaio 2014 con la quale è stato approvato l’”Elenco regionale 

dei ristoranti tipici della Sardegna” nella versione definitiva; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dell’offerta e disciplina di 

settore n.61 del 7 febbraio 2014 con la quale è stato approvato il bando relativo al 

censimento dei Ristoranti tipici della Sardegna – annualità 2014; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dell’offerta e disciplina di 

settore n.1390 del 17 novembre 2014 con la quale è stato approvato l’elenco delle 

richieste ammesse - annualità 2014 ed è stato aggiornato nel contempo l”’Elenco 

regionale dei ristoranti tipici della Sardegna” istituito con provvedimento n.1394 del 

4 novembre 2013 ed approvato con determinazione n. 23 del 23 gennaio 2014; 

VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Gestione Offerta del Territorio n. 247 

del 23 marzo 2016, con la quale: 

- è disposta la cancellazione del Ristorante AL PORTO dall’”Elenco regionale 

dei Ristoranti tipici della Sardegna” di cui alla determinazione del Direttore del 

Servizio Sviluppo dell’offerta e disciplina di settore n.1390 del 17 novembre 

2014; 

- è conseguentemente disposta per il Ristorante AL PORTO la revoca 

dall’utilizzo del marchio “Ristoranti tipici della Sardegna”; 

- è disposta la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione della 

determinazione dirigenziale con la quale, a seguito della cancellazione, è 

aggiornato l’”Elenco regionale dei ristoranti tipici della Sardegna”; 

RITENUTO per quanto sopra esposto di dover provvedere ad aggiornare l’Elenco regionale dei 

ristoranti tipici della Sardegna” di cui alla determinazione n. 1390 del 17 novembre 2014, 

DETERMINA 

 

Art.1) per le motivazioni espresse in premessa, è aggiornato l’”Elenco regionale dei 

Ristoranti tipici della Sardegna” allegato alla presente determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale. 
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Art.2) La presente determinazione e l’allegato saranno pubblicati integralmente sul sito 

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e per estratto sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

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 Miranda Capelli 

Firmato 


