
REGIONE  AUTONOMA   DELLA  SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  48/26   DEL 29.11.2007

—————

Oggetto: Art. 36  della L.R. 18  maggio 2006,  n.  5  – Programma annuale di promozione -
incentivi  a  favore  dei  Centri  Commerciali  Naturali.  €  1.000.000,  a  valere  sul
Capitolo SC04.2651,  U.P.B. S04.10.002  e €  1.224.442,50  a valere sul capitolo
SC 06.0480  U.P.B. S06.03.008  - Bilancio 2007.

L’Assessore al Turismo, artigianato e commercio rappresenta la necessità di dare attuazione alla

L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 36, comma 1, mediante l’approvazione del programma annuale di

promozione a favore dei consorzi e associazioni costituiti in Centro Commerciale Naturale.

Le agevolazioni economiche sono volte a valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane

in armonia con il contesto culturale, sociale, architettonico, con particolare riferimento al rilancio

economico-sociale dei centri storici.

L'Assessore riferisce che, per il corrente anno sono pervenute  53  richieste di contributo da parte

dei  Centri  Commerciali  Naturali,  5 dei quali non possono essere ammesse al contributo per le

motivazioni indicate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

L’allegata graduatoria dei beneficiari è redatta sulla base dei criteri di priorità, stabiliti dalle direttive

di attuazione approvate con Deliberazione della Giunta Regionale del 5 dicembre 2006, n. 50/36,

secondo il seguente ordine:

- maggior numero di piccole e medie imprese facenti parte dell’organismo;

- l’ordine cronologico di presentazione della domanda completa della prescritta documentazione.

La disponibilità finanziaria del Bando, di € 1.000.000 (SC04.2651 U.P.B. S04.10.002 ), consente ai

primi  14 “Centri  Commerciali  Naturali”  di  beneficiare di  un contributo  pari  al  70% delle spese

ammissibili, così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del 5 dicembre 2006, n.

50/36.
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I restanti centri commerciali naturali posizionati nella sopramenzionata graduatoria dal n. 15 al n. 48

verranno finanziati con i fondi Ministeriali, delibera CIPE n. 100/1998, Decreto Ministeriale  27 luglio

2007 con il quale è stato approvato il programma attuativo regionale (deliberazione di Giunta n.

37/8  del  13.09.2006,  Azione  1),  pari  a  €  1.224.442,50  (SC  06.0480  U.P.B.  S06.03.008). In

quest'ultimo  caso,  il  contributo  concesso  è  pari  al  50%  delle  spese  ammissibili,  previa

manifestazione, da parte dei soggetti interessati, di accettazione della misura del contributo, entro il

termine ultimo di 15 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.A.S delle presente deliberazione.

Tutti i contributi erogati rientrano nella disciplina comunitaria “De Minimis”. 

La  Giunta  Regionale,  udita  la  proposta  dell’Assessore  del  Turismo,  Artigianato  e  Commercio,

constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità,

DELIBERA

di approvare il programma annuale di promozione, L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 36, comma 1,

relativo ai contributi finalizzati alla promozione dei Centri Commerciali naturali, secondo gli allegati

A e B che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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