
DELIBERAZIONE N.  28/57  DEL 24.6.2011

—————

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 per la realizzazione di programmi annuali di
promozione. Direttive di attuazione.

L’Assessore  del  Turismo,  Artigianato  e  Commercio  richiama  l'art.  36  della  legge  regionale  n.

5/2006, relativo  agli  incentivi  a favore  dei  Centri  Commerciali  Naturali  (CCN) e rappresenta  la

necessità  di  modificare  e  integrare  le  direttive  e  i  criteri  di  attuazione  della  summenzionata

disposizione normativa, approvati  definitivamente con la deliberazione della Giunta regionale n.

21/36 dell’8 aprile 2008. 

Da alcuni anni il comparto del commercio risente fortemente della crisi generale che ha comportato

un drastico calo dei consumi e un conseguente ridimensionamento della rete commerciale, ed in

particolare degli esercizi di vicinato.

Le agevolazioni ai Centri commerciali naturali, secondo l’articolo 36 delle L.R. n. 5/2006, hanno la

finalità  di  valorizzare e riqualificare  il  commercio  nelle aree urbane in armonia  con il  contesto

naturale, sociale e architettonico, con particolare riferimento al rilancio economico – sociale dei

centri storici. 

Per perseguire tale finalità, è necessario rivedere le direttive attualmente in vigore alla luce della

presente situazione congiunturale e in coerenza con le azioni intraprese dall’Assessorato anche in

materia di turismo e di artigianato.

L’obiettivo,  precisa  l’Assessore,  è  il  rilancio,  anche  nei  programmi  di  promozione  dei  Centri

commerciali  naturali, di azioni coerenti con le tre linee generali adottate dall’Assessorato, ossia

identità, trasversalità e destagionalizzazione. 

Le nuove direttive intendono promuovere programmi nei quali prevalga la qualità, con interventi

mirati a migliorare l’accoglienza nelle vie dei centri urbani e dei centri storici sia dal punto di vista
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dell’impatto ambientale e della sicurezza ,sia con allestimenti che raccontino i nostri segni identitari

e della tradizione. 

Il  principale  elemento  di  novità  proposto  per  l’assegnazione degli  incentivi  riguarda l’istituzione

presso l’Assessorato dell’Albo regionale dei Centri commerciali naturali che consentirà di avere un

quadro  dettagliato  e  aggiornato  degli  organismi  operanti  in  Sardegna e  implicherà  per  i  CCN

interessati  la  semplificazione  della  documentazione  da  presentare  annualmente.  L’iscrizione

all’Albo sarà presupposto indispensabile per l’ottenimento dei contributi. 

Altra novità di rilievo è la presentazione delle domande ad ottobre dell’anno precedente a quello a

cui si riferiscono le attività di promozione. Tale scadenza permetterà all’Assessorato di istruire le

istanze e approvare il programma subito dopo l’entrata in vigore della legge di bilancio.

La  valutazione  delle  istanze avverrà  tramite  l’attribuzione  di  punteggi  che  privilegiano  i  Centri

commerciali naturali che operano in piccoli comuni e in comuni a rischio di spopolamento. Saranno

favoriti inoltre i programmi integrati che comprendono più Centri commerciali naturali.

I contributi, concedibili sino a un massimo di 100 mila euro, rientrano nella categoria “de minimis”.

L'Assessore pertanto propone di approvare le nuove direttive per la concessione delle agevolazioni

previste dalla  L.R. 18 maggio 2006,  n.  5,  art.  36 a favore dei  centri  commerciali  naturali,  che

sostituiscono quelle approvate definitivamente con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/36

del 8 aprile 2008.

Le nuove direttive, i punteggi e lo schema di domanda di contributo sono contenute negli allegati A,

B e C che fanno parte integrante della presente proposta.

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

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERA

di approvare le nuove direttive per le agevolazioni ai Centri commerciali naturali di cui alla L.R. 18

maggio 2006, n. 5, art. 36 così come proposte dall'Assessore del Turismo, e gli allegati A, B, C che

costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
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Ai  sensi  dell'art.  36,  comma  3  della  L.R.  n.  5/2006  le  direttive  approvate  sono  trasmesse  al

Consiglio regionale, per l'acquisizione del parere della competente Commissione Consiliare, da

esprimersi entro venti giorni dall’avvenuta comunicazione.

Il Direttore Generale
Il Vicepresidente

Gabriella Massidda
Giorgio La Spisa
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