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Direzione Generale 

07-01-02 Servizio Gestione Offerta del Territorio 

 

PROT. N.  1219      DETERMINAZIONE N.    100   DEL   07.02.2018 

 

 

Oggetto: Centri Commerciali Naturali - L.R. n. 5/2005 e L.R. n. 5/2006. Deliberazione della 

Giunta Regionale n. 31/20 del 27.06.2017 e successiva n. 36/17 del 25.07.2017. 

Bando per la concessione di contributi a favore dei CCN – Programma annuale 1° 

luglio 2017 – 30 giugno 2018. Approvazione modulistica per rendicontazione 

contributi. 

 
 

IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna adottato con legge 

costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3 e successive modificazioni e relative  norme di 

attuazione; 

 

VISTA  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1, e successive modifiche ed integrazioni, concernente 

“Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze 

della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

 

VISTA la L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni 

concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della 

Regione; 

 

VISTA la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, concernente “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 
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VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445, recante “Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;  

 

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, Personale e Riforma della Regione n.112 del 

23.10.2015 con il quale sono state conferite alla Dott.ssa Donatella Miranda Capelli le 

funzioni di Direttore del Servizio “Gestione Offerta del territorio” dell’Assessorato del 

Turismo, Artigianato e Commercio; 

 

VISTA la L.R. 25 febbraio 2005 n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di commercio” che 

all’art.1 p. 8 definisce il Centro Commerciale Naturale; 

 

VISTA la L.R. 18 maggio 2006 n. 5 “Disciplina generale delle attività commerciali”; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/20 del 27.06.2017 che approva le 

direttive per l’erogazione di incentivi ai programmi annuali di promozione dei centri 

commerciali naturali (CCN) della Sardegna; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/17 del 25.07.2017 che prende atto del 

previsto parere della Commissione consiliare competente in materia e approva 

definitivamente le direttive per il sostegno ai programmi annuali di promozione dei 

CCN; 
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VISTO il bando per la concessione dei contributi a favore dei CCN – Programma annuale 1° 

luglio 2017 – 30 giugno 2018 predisposto ai sensi della succitata Deliberazione della 

Giunta regionale n. 36/17 del 25.07.2017; 

 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Gestione Offerta del territorio n. 699 del 

02.08.2017 che approva il Bando per la concessione di contributi a favore dei CCN, 

con procedura valutativa a sportello; 

 

VISTA la Determinazione Direttore del Servizio Gestione Offerta del territorio n. 747 del 

28.08.2017 che rettifica il predetto Bando; 

  

VISTO l’art. 10 del sopra citato Bando che relativamente alla presentazione della 

rendicontazione prevede l’utilizzo esclusivamente dei moduli scaricabili dal sito  

istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna; 

VISTA l’allegata modulistica per la rendicontazione: 

 Allegato R/2017-18 Rendicontazione  

 Allegato C/2017-18 Relazione illustrativa delle attività realizzate; 

 

CONSIDERATO che i predetti modelli sono realizzati in formato PDF editabile e devono essere 

compilati a cura degli interessati e trasmessi con le modalità indicate nell’avviso; 

 

RITENUTO di dover provvedere ad approvare la modulistica sopraccitata; 

 

 

DETERMINA 

 

ART. 1 Per le motivazioni sopra espresse, di approvare l’allegata modulistica per la 

presentazione della rendicontazione (Allegato R/2017-18 Rendicontazione e Allegato 
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C/2017-18) ai sensi del Bando per la concessione di contributi a favore dei Centri 

Commerciali Naturali – Programma Annuale 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018, parte 

integrante e sostanziale della presente determinazione. 

 

ART. 2 Di pubblicare la presente Determinazione unitamente ai propri allegati sul sito 

istituzionale della Regione  Autonoma della Sardegna:http://www.regione.sardegna.it 

 

La presente Determinazione è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ai 

sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/1998. 

 

 

Il Direttore del Servizio   

      Donatella Capelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Responsabile del Settore: Dott. F. Marras 
 
L’istruttore amministrativo: Sig.ra B. Toreno 


