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Avviso Pubblico 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI COMMERCIALI 

NATURALI PROGRAMMA 2020 (attività dal 1°GENNAIO 2020 al 31 DICEMBRE 2020) 

A seguito della Delibera della Giunta Regionale n 36/17 del 25.07.2017 che ha approvato in via definitiva le 

direttive per il Sostegno ai programmi di promozione dei Centri Commerciali Naturali della Sardegna di cui 

alla Delibera della Giunta Regionale n 31/20 del 27.06.2017 e delle linee di indirizzo dell’Assessore del 

Turismo, Artigianato e Commercio n° 3218/GAB2020 del 14.10.2020, con Determinazione del Direttore del 

Servizio Supporti direzionali e trasferimenti n. 1157 del 27.10.2020, è stato approvato il BANDO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI CENTRI COMMERCIALI NATURALI 

PROGRAMMA 2020 

 

Le domande, a pena di esclusione, dovranno essere inviate via pec (esclusivamente al seguente indirizzo: 

turismo@pec.regione.sardegna.it), utilizzando la modulistica approvata con la succitata determinazione 

dirigenziale e disponibile sul sito della Regione Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it / 

struttura organizzativa / Direzione Generale del turismo Artigianato e commercio / Bandi e gare. 

 

L'istruttoria delle istanze avverrà in base all'ordine cronologico di trasmissione delle domande ed il 

contributo massimo che verrà concesso a ciascun CCN non potrà superare i € 40.000,00. 

 

Per le iniziative da realizzarsi nel periodo che va dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 la domanda per 

accedere ai benefici di cui al Bando potrà essere presentata a partire dalle ore 8:00 del 14 novembre 2020 

e fino alle ore 23:30 del 18 novembre 2020 a pena esclusione. 

 

Non verranno prese in considerazione le domande trasmesse al di fuori dell'arco temporale succitato. 

 

Si raccomanda di indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura: “BANDO CCN 2020”. 

 

La dotazione finanziaria per il Programma 2020 è di Euro 1.000.000,00. 

 

 

f.to Il Direttore del Servizio 

Dott.Vincenzo Serra 
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