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L.R. 18 maggio 2006 n.5 art.36- Contributi in favore dei Centri Commerciali

Approvazione BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI

CCN (annualità 2022), ai sensi della Deliberazione della giunta regionale n.35/103

del 22/11/2022 e modulistica. CUP: E78C22001070002.

Oggetto:

07-01-00 - Direzione Generale del Turismo
07-01-01 - Servizio Supporti Direzionali e trasferimenti

Spett Ufficio di Gabinetto, Assessorato del Turismo, 
Artigianato e Commercio
tur.assessore@pec.regione.sardegna.it

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. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, concernente “Nuove norme in materia di

procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

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

VISTO il D.P.R. del 28 dicembre 2000 n.445, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTA la L.R. 25 febbraio 2005 n.5;

VISTA la L.R. 18 maggio 2006 n.5 “Disciplina generale delle attività commerciali ed in particolare l'articolo

36;
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VISTA la L.R. 2 agosto 2006, n. 11 e successive modificazioni ed integrazioni recante “Norme in materia di

;programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione Autonoma della Sardegna”

VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 concernente Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli

1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTA la L.R. n. 3 del 09.03.2022, recante “Legge di Stabilità 2022”;”

VISTA la L.R. n. 4 del 09.03.2022, recante: “Bilancio di previsione triennale 2022- 2024”;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 31/19 del 27.06.2017 relativa all'Elenco regionale dei CCN;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.34/8 del 11/11/2022 relativa a Direttive inerenti il

“Sostegno ai programmi annuali di promozione dei centri commerciali naturali della Sardegna”. Criteri e

requisiti di ammissibilità agli incentivi a favore dei CCN. Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, art. 36.

;Approvazione preliminare

PRESO ATTO che la succitata deliberazione è stata inviata al Consiglio Regionale per l’acquisizione del

parere della Commissione competente ai sensi della L.R. n.2 del 29 maggio 2007, art.25;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.35/103 del 22/11/2022 recante Direttive inerenti il

“Sostegno ai programmi annuali di promozione dei centri commerciali naturali della Sardegna”. Criteri e

requisiti di ammissibilità agli incentivi a favore dei CCN. Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5, art. 36.

  che approva in via definitiva le direttive di cui sopra;Approvazione definitiva

VISTO il Decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 1100/8 del 26

marzo 2021, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio "Supporto Direzionale e

Trasferimenti (S.D.T.)" presso la Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio al Dirigente Ing.

Fabio Francesco Farci;
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CONSIDERATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai

sensi dell’art. 6 bis della legge n. 241/1990 e degli artt. 7, 15 e 19 comma 9 del "Codice di comportamento

del personale della Regione Autonoma della Sardegna” e che il personale assegnato alle attività e funzioni

relative al procedimento in oggetto non ha comunicato situazioni anche potenziali di conflitto d’interesse;

PRESO ATTO che la disponibilità sul capitolo di spesa SC04.2651 da destinare al Bando di cui trattasi è

pari e € 1.000.000,00;

CONSIDERATO che, a seguito di richiesta telematica al CIPE da parte dell'Ufficio, è stato assegnato il

seguente CUP: E78C22001070002;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata DGR 35/103, art.2 citata i contributi a favore dei CCN rientranti

nella programmazione di cui alla DGR medesima, possono essere concessi a seguito dell'espletamento di

procedura ad evidenza pubblica e che ai sensi dell'articolo 6.1.1 l'Assessorato provvede ad emanare

apposito BANDO riportante le modalità e i termini per la presentazione della  domanda di accesso al

contributo e di rendicontazione;

ATTESO pertanto che è competenza degli  Uffici dell’Assessorato Servizio provvedere alla redazione e

pubblicazione del bando relativo, unitamente alla modulistica e allo schema di contratto previsto dalla DGR

35/103 citata;

RITENUTO di dover provvedere ad approvare:

- BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ai CENTRI COMMERCIALI NATURALI

TRADIZIONALI”CUP E78C22001070002– ANNUALITA’ 2022 

- La  MODULISTICA  da utilizzare per la presentazione della domanda di contribuzione di cui sopra

costituita da:

• MODULO 01_Domanda di contributo

• MODULO 01-A_Dichiarazione possesso requisiti d’ordine generale (art.80 D.lgs 50/2016)
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• MODULO 02 “Programma di promozione”

• MODULO 03:Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari

• MODULO 04_Dichiarazione_PANTOUFLAGE

• MODULO 05: Dichiarazione sostitutiva “De minimis”

• MODULO 06_ Dichiarazione ASSOLVIMENTO BOLLO

• Patto integrità contributi Turismo

• “Informativa ai sensi dell’articolo 13-14 del Regolamento 2016/679”;

- Lo SCHEMA DI CONTRATTO per l’erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 18 maggio 2006

n° 5 art. 36 ed alla Delibera della Giunta Regionale n° 35/103 del 22/11/2022 a favore dei centri

commerciali naturali. Programma 2022

DETERMINA

ART. 1 Per le causali citate in premessa sono approvati:

- BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ai CENTRI COMMERCIALI NATURALI

TRADIZIONALI”CUP E78C22001070002– ANNUALITA’ 2022 

- La  MODULISTICA  da utilizzare per la presentazione della domanda di contribuzione di cui sopra

costituita da:

• MODULO 01_Domanda di contributo

• MODULO 01-A_Dichiarazione possesso requisiti d’ordine generale (art.80 D.lgs 50/2016)

• MODULO 02 “Programma di promozione”

• MODULO 03:Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari

• MODULO 04_Dichiarazione_PANTOUFLAGE

• MODULO 05: Dichiarazione sostitutiva “De minimis”

• MODULO 06_ Dichiarazione ASSOLVIMENTO BOLLO

• Patto integrità contributi Turismo

• “Informativa ai sensi dell’articolo 13-14 del Regolamento 2016/679”;
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- Lo SCHEMA DI CONTRATTO per l’erogazione dei contributi di cui alla legge regionale 18 maggio 2006

n° 5 art. 36 ed alla Delibera della Giunta Regionale n° 35/103 del 22/11/2022 a favore dei centri

commerciali naturali. Programma 2022.

ART. 2 La presente determinazione verrà pubblicata unitamente ai propri allegati sul sito istituzionale della

Regione Autonoma della Sardegna: http://www.regione.sardegna.it nella pagina "bandi e gare"

dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio.

ART. 3 La presente determinazione verrà trasmessa all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio

ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 9, della L.R.13.11.1998, n. 31.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

F.to Fabio Francesco Farci

Il responsabile di Settore: Dott. Filippo Marras

Siglato da :

FILIPPO MARRAS
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