
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  33/67  DEL 30.9.2010

—————

Oggetto: L.R. 18  maggio 2006,  n. 5,  art. 36  e L.R. 21  maggio 2002,  n. 9 art. 8 bis. Incentivi 
a  favore dei  centri commerciali  naturali.  Programmi annuali  di  promozione Euro 
1.000.000.   U.P.B. S04.10.002,  capitolo SC04.2651  - Bilancio regionale 2010.

L’Assessore  del  turismo,  artigianato  e  commercio  rappresenta  la  necessità  di  approvare  il 

programma di contributi a favore dei centri commerciali naturali (CCN) relativo all’anno 2010, di cui 

alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, art. 36, comma 1, così come previsto dalle direttive di 

attuazione,  approvate  in  via  definitiva  con  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  21/36 dell’8 

maggio 2008.

Le agevolazioni economiche sono volte a rivitalizzare i centri urbani, promuovere la qualificazione 

dell’offerta e la migliore accoglienza dell’utenza, mediante la realizzazione di programmi annuali di 

promozione.

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

dei Centri commerciali naturali, di cui quattro considerate ammissibili secondo la graduatoria di cui 

all'allegato  A),  mentre  le  restanti  5  non  possono  essere  ammesse  alle  agevolazioni  per  le 

motivazioni indicate nell'allegato B).

Il punteggio è stato assegnato nel rispetto delle direttive di attuazione succitate.

Nel corso della fase istruttoria, alcuni programmi sono stati decurtati delle spese non ammissibili, 

pertanto il totale dei contributi concedibili ammonta a € 312.033,33. 

Considerato  che  la  disponibilità  finanziaria  per  il  2010  è  di  euro  1.000.000  (Cap.  SC04.2651, 

U.P.B. S04.10.002, bilancio regionale), risultano ancora disponibili  € 687.966,67.

L'Assessore,  pertanto,  propone  la  riapertura  dei  termini  di  presentazione  delle  domande  per 

consentire la realizzazione di  programmi straordinari di promozione, relativi  alle festività di fine 

anno.

In via eccezionale, considerati i tempi ristretti a disposizione, per permettere ai CCN beneficiari di 

organizzare per tempo le iniziative, le istanze di contributo, riferite ad un programma straordinario 
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da realizzarsi tra il 1° dicembre 2010 e il 31 gennaio 2011, dovranno pervenire all’Assessorato del 

turismo, artigianato e commercio, a pena di esclusione, entro le ore 13 del  20 ottobre 2010 e 

pertanto, non farà fede il timbro postale. La documentazione da allegare alla domanda, indicata 

all’art. 6 delle direttive approvate con deliberazione n. 21/36 dell'8.4.2008, è da intendersi a pena di 

esclusione.  Eventuali  chiarimenti  sulla  documentazione presentata  dovranno pervenire,  entro  il 

termine perentorio di sette giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta e non farà fede il 

timbro  postale.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  la  domanda  sarà  valutata  sulla  base  della 

documentazione  allegata  all’istanza.  La  rendicontazione  della  spesa  dovrà  pervenire 

obbligatoriamente entro il 31 marzo 2011.

La Giunta, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del turismo, artigianato e 

commercio, acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale dell’Assessorato, 

DELIBERA

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

comma  1,  relativo  alla  concessione  contributi  finalizzati  alla  promozione  dei  Centri 

commerciali naturali, per un importo totale pari a € 312.033,33 a valere sui fondi di cui al 

cap. SC 04.2651, U.P.B. S04.10.002 del bilancio regionale 2010  secondo gli allegati A e B 

che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- di approvare un programma straordinario di contributi finalizzati alle iniziative promosse per 

le festività di fine anno, dal 1° dicembre al 31 gennaio 2011, per un importo totale pari a € 

687.966,67 a valere sui fondi di cui al cap.SC 04.2651, U.P.B. S04.10.002 del bilancio 

regionale 2010.

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Gabriella Massidda Gabriele Asunis
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