
 
 

ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU 
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 
 

 1 

07-01-02 Servizio Gestione Offerta del Territorio 

 
 
 

PROT. N. 11959  DETERMINAZIONE N. 1193 DEL 22/11/2017 

 

 

Oggetto: Centri Commerciali Naturali. L.R. n. 5/2005 e L.R. n.5/2006. Deliberazioni della 

Giunta Regionale n. 31/19 del 27.06.2017. ISCRIZIONI ALL’ELENCO 

REGIONALE 

 
IL DIRETTORE 

 

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.R. 13 novembre 1998 n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni 

concernente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della 

Regione; 

VISTA la L. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, concernente “Nuove norme in 

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 

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 “Disposizioni urgenti in materia di commercio” che 

all’art.1 p. 8 definisce il Centro Commerciale Naturale; 

VISTA la L.R. 18 maggio 2006 n.5 “Disciplina generale delle attività commerciali”; 

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”; 
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VISTO  il Decreto dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio n. 5 del 03.03.2015 

con il quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo che modifica la 

denominazione e ridistribuisce le competenze dei Servizi della Direzione generale 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio; 

VISTO il Decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 112 del 

23.10.2015 con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio 

“Gestione Offerta del Territorio” dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio alla dott.ssa Donatella Miranda Capelli; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/19 del 27.06.2017 che dispone la 

soppressione dell’Albo dei centri commerciali naturali istituito a seguito della 

deliberazione Giunta Regionale n. 44/36 del 23 ottobre 2013 e prevede  l’istituzione di 

un Elenco Regionale dei Centri Commerciali Naturali; 

CONSIDERATO che le direttive allegate alla predetta deliberazione prevedono che ai fini 

dell’iscrizione all’elenco vada presentata domanda all’Assessorato del turismo 

artigianato e commercio secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico del  

4.8.2017 dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio – Servizio Gestione 

e Offerta del Territorio; 

VISTA la Determinazione n. 613 del 13.07.2017 che approva l’avviso Pubblico per la 

presentazione della domanda e l’adozione della relativa modulistica, per l’iscrizione 

nell’elenco regionale dei Centri Commerciali Naturali; 

VISTA la Determinazione n.989 del 23.10.2017 con la quale viene istituito l’Elenco Regionale 

dei CCN; 

VISTE  le domande di iscrizione all’Elenco di cui trattasi pervenute all’Ufficio e la relativa 

istruttoria; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere ad iscrivere all’elenco Regionale dei Centri Commerciali 

Naturali gli organismi di cui all’allegato A) alla presente Determinazione per farne 

parte integrante e sostanziale; 
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DETERMINA 

ART. 1 Per le motivazioni citate in premessa, di iscrivere all’Elenco Regionale dei Centri 

Commerciali Naturali gli organismi di cui all’allegato A) alla presente Determinazione 

per farne parte integrante e sostanziale. 

ART. 2 L’inserimento e la cancellazione dei CCN nell’elenco dei Centri Commerciali Naturali è 

disposto con determina del Direttore del Servizio Gestione e Offerta del Territorio. 

Ogni integrazione e aggiornamento dovrà essere effettuata a cura del CCN ai sensi 

dell’articolo 6 della Deliberazione Giunta Regionale n. 31/19 del 27.06.2017. 

ART. 3 La regolare iscrizione all’Elenco dei CCN è presupposto necessario per beneficiare 

dei contributi regionali. 

 

ART.4 L’elenco dei Centri Commerciali Naturali è pubblicato sul sito istituzionale della 

Regione  Autonoma della Sardegna :http://www.regione.sardegna.it. 

 

La presente Determinazione sarà comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ai 

sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. n. 31/1998. 

 

 

  Il Direttore del Servizio  

Donatella Miranda Capelli 

 

 

 

 

 

 

 
Il Responsabile del Settore: Dott.Filippo Marras 
L’assistente amministrativo Paola Usai  


