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DELIBERAZIONE N.  44/35 DEL 23.10.2013  

————— 

Oggetto: Legge n. 266/1997, art. 16, comma 1. Progetto strategico regionale per interventi 
nel commercio. Modifica della deliberazione n. 33/33 del 31 luglio 2012. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, nel richiamare la deliberazione della Giunta 

regionale n. 65/1 del 26 novembre 2008, come modificata dalla deliberazione della Giunta 

regionale n. 33/33 del 31 luglio 2012, comunica che il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

ridimensionato le risorse assegnate con decreto ministeriale n. 1203 del 17 aprile 2008 destinate 

alle iniziative contenute nel progetto strategico regionale per interventi nel commercio, di cui alle 

citate deliberazioni. Allo stato attuale infatti, considerando che le risorse assegnate con la prima 

annualità sono state rendicontate a valere sulla Azione 2 in favore dei Centri commerciali naturali, 

risultano disponibili le risorse relative alla seconda e alla terza annualità, pari rispettivamente a 

euro 1.594.149,50 e ad euro 561.490 (corrispondenti ad una quota pari al 90% della quota 

pubblica complessiva di finanziamento degli interventi previsti) con una riduzione, rispetto alla 

ripartizione iniziale, di euro 1.032.660. Le suddette risorse dovranno inoltre essere cofinanziate con 

risorse regionali per un ammontare pari almeno al 10% della quota pubblica complessiva di 

finanziamento equivalente a euro 239.515,56 da rinvenirsi dal fondo per il cofinanziamento degli 

interventi inclusi nella programmazione negoziata e nei programmi integrati d'area. 

Preso atto del suddetto taglio di risorse, l’Assessore evidenzia la necessità di stabilire delle priorità 

tra le azioni ancora non concluse, privilegiando gli interventi sulle Azioni che hanno già avviato il 

loro percorso e gli interventi a valenza esterna finalizzati a sostenere le piccole medie imprese del 

commercio che maggiormente soffrono della crisi congiunturale e si trovano a competere con 

organismi maggiormente strutturati che presentano una maggiore capacità di resistenza nel 

fronteggiare il problematico scenario economico. 

L’Assessore propone pertanto di orientare l’azione pubblica sul versante della tutela e promozione 

dei negozi storici e tradizionali e dei ristoranti tipici (Azione 1 e Azione 3), autentici interpreti dei 

modelli di consumo e degli stili di vita delle nostre comunità, nonché custodi del nostro patrimonio 

identitario e strettamente connessi al contesto storico culturale dell’insieme dei beni culturali delle 
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città e dei territori della nostra terra. 

L’Assessore ricorda che la citata deliberazione n. 33/33 prevedeva la realizzazione delle seguenti 

azioni:  

−−−− Azione 1. Qualificazione dei luoghi del commercio “Negozi storici”; 

−−−− Azione 2. Sostegno ed incentivazione ai Centri Commerciali Naturali e/o Distretti Urbani del 

Commercio; 

−−−− Azione 3. Qualificazione dei Ristoranti tipici della Sardegna; 

−−−− Azione 4. Rafforzamento della rete del commercio attraverso la distribuzione delle produzioni 

tipiche per la loro valorizzazione; 

−−−− Azione 5. Assistenza tecnica nelle fasi di realizzazione e gestione del progetto stesso con 

riferimento anche agli aspetti normativi del commercio e del turismo. 

L’Azione 2, concretizzata con la concessione di contributi per la realizzazione di programmi annuali 

di promozione per la rivitalizzazione dei centri urbani, erogati in favore dei Centri commerciali 

naturali, si è conclusa e gli uffici competenti dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

hanno già trasmesso il relativo rendiconto al Ministero dello Sviluppo Economico  

Le Azioni 1 e 3 sono state avviate con l’attivazione dei censimenti sia dei locali storici sia dei 

ristoranti tipici con l’obiettivo di attivare un circuito diretto alla massima integrazione tra la rete 

commerciale e le piccole e medie imprese dell’agricoltura ed artigianali caratterizzate da produzioni 

tipiche e di qualità. In tale ottica l’attivazione di appositi bandi per la concessione di finanziamenti 

alle imprese ricomprese negli istituendi elenchi regionali permetterebbe di migliorare la qualità del 

servizio offerto e nel contempo di promuovere la Sardegna intera. 

L’Azione 4 non è stata ancora attivata ma le risorse destinate a questa azione potrebbero essere 

utilizzate per aumentare la disponibilità di fondi dell’Azione 3. L’Assessore sottolinea, infatti, che il 

disciplinare di utilizzo del marchio “Ristorante tipico della Sardegna”, approvato con il Decreto n. 10 

del 24.5.2013, ha inteso sostenere proprio i ristoranti che nella preparazione dei piatti utilizzano le 

materie prime prodotte nella nostra isola e i prodotti tipici locali Lo stesso disciplinare ha inoltre 

previsto la possibilità di allestire appositi corner promozionali per la vendita delle produzioni tipiche 

preconfezionate.  

L’Azione 5 non è stata ancora attivata e, considerata la profonda crisi congiunturale e gli obiettivi 

strategici regionali, l’Assessore propone il suo rinvio alla eventuale ulteriore disponibilità di risorse, 

utilizzando anche quelle destinate a tale azione per incrementare le Azioni 1 e 3. 



 
 DELIBERAZIONE N. 44/35 

 DEL 23.10.2013 

 

  3/3 

Per i suddetti motivi e considerata la ristrettezza dei tempi imposti dal Ministero per l’utilizzo dei 

fondi statali, l’Assessore propone altresì un intervento più incisivo, concretizzabile con l’aumento 

della percentuale di contributo concedibile dal 70 al 100% delle spese ammesse per la 

realizzazione degli interventi previsti nei rispettivi bandi ed in ogni caso per un importo non 

superiore a euro 200.000 nel rispetto della regola comunitaria del “de minimis”.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio  

DELIBERA 

−−−− di approvare le modifiche al programma attuativo precedentemente approvato con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 65/1 del 26.11.2008 e modificato con la successiva 

deliberazione della Giunta regionale n. 33/33 del 31.7.2012, illustrato in premessa, con 

specifico riferimento agli aspetti di seguito evidenziati: 

a) dare priorità, sulla base delle risorse disponibili, alle Azioni che hanno già avviato il loro 

percorso, ed in particolare alla Azione 1 Qualificazione dei luoghi storici del commercio 

“Negozi Storici” e alla Azione 3. Qualificazione dei Ristoranti tipici; 

b) incrementare la percentuale di contributo, nel rispetto della regola comunitaria del “de 

minimis”, concedendo in favore dei Ristoranti tipici e dei Negozi Storici della Sardegna un 

finanziamento pari al 100% delle spese ammesse per la realizzazione degli interventi che 

saranno specificati negli appositi bandi; 

−−−− di dare mandato all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di porre in essere tutti 

gli necessari adempimenti per il perseguimento delle Azioni 1 e 3 anche attraverso la 

predisposizione dei Bandi per la concessione dei finanziamenti in favore dei Ristoranti tipici e 

dei Negozi Storici della Sardegna.  

p. Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Michela Farina  Simona De Francisci 

 
 

 
 


