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Prot. N.7819   DETERMINAZIONE N. 784                       DEL  28.07.2014 

 

Oggetto: Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/23 del 7.08.2012 “Progetto di riconoscimento, 

valorizzazione e promozione dei Ristoranti tipici della Sardegna”. Censimento dei  Ristoranti 

tipici della Sardegna. Approvazione Elenco ristoranti tipici della Sardegna bando 2014. 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle 

competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”; 

VISTA la L.R. 13.11.1998, n. 31 ”Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della 

Regione”; 

VISTA  la L.R. 18.05.2006, n. 5 “Disciplina generale delle attività del commercio”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 34/23 del 7.08.2012 “Progetto di riconoscimento, 

valorizzazione e promozione dei Ristoranti tipici della Sardegna”; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 6839/47 del 

23.03.2012  con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio “Sviluppo 

dell’offerta e  disciplina di settore” dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio alla 

dott.ssa Francesca Murru; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dell’offerta e disciplina di settore n. 61 del 

7.02.2014 di approvazione del bando relativo al censimento dei “Ristoranti tipici della Sardegna”, 

Annualità 2014; 

PRESO ATTO che, relativamente al Bando per il censimento dei “Ristoranti Tipici della Sardegna”, annualità 

2014, sono pervenute complessivamente 43 richieste, di cui 31 regolari come riportato 

nell’allegato A e 12 irregolari per le motivazioni riportate nell’allegato B. 

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla pubblicazione delle risultanze emerse a seguito 

dell’istruttoria relativa alle domande di cui al Bando 2014 in oggetto;  

ASSUME la seguente  

DETERMINAZIONE 

 

ART 1 – E’ approvato l’elenco, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale – ALLEGATO A –  dei Ristoranti tipici della Sardegna di cui al bando 2014, ammessi 
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all’inserimento nell’elenco regionale dei Ristoranti Tipici della Sardegna a seguito delle risultanze 

istruttorie.  

ART. 2 - E’ approvato l’elenco, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e 

sostanziale – ALLEGATO B – dei ristoranti tipici della Sardegna di cui al bando 2014, non ammessi 

all’inserimento nell’elenco regionale dei ristoranti tipici della Sardegna a seguito delle risultanze 

istruttorie. 

ART. 3 - Ai sensi del comma 4, articolo 9, del bando la pubblicazione – degli esiti dell’istruttoria contenuti 

nella presente determinazione – sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ha 

valore di notifica a tutti gli effetti: avverso il provvedimento è ammesso ricorso gerarchico e 

ricorso giurisdizionale ai sensi di legge. 

ART. 4 - All’inserimento nell’elenco regionale dei Ristoranti Tipici della Sardegna si provvederà con 

successivo provvedimento; La cancellazione d’ufficio potrà essere disposta, previa comunicazione 

all’interessato, per il venir meno dei requisiti che hanno determinato il riconoscimento. 

ART. 5 - La presente determinazione e gli allegati saranno pubblicati integralmente sul sito istituzionale 

della Regione e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna; 

ART. 6 - La presente determinazione è trasmessa, ai sensi dell'art.21, comma 9 della L.R. n. 31 del 

13.11.1998, all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

 

Il Direttore del Servizio 

Francesca Murru 

 

 

 

Settore disciplina del commercio Alessandra Tuveri 

Il  funzionario  istruttore Gabriela Congiu  


