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



ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMERTZIU

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

2/7

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;

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;

VISTA la Determinazionen.1182 del 25/11/2022 che approva 

- il 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;

- 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;

ATTESO che il predetto Bando prevede che la domanda per accedere ai benefici deve essere presentata

a partire dalle ore 12 00' 00" del 30 novembre 2022 e fino alle ore 23 59' 59" del 4 dicembre 2022, a pena

diniego dell'istanza;

ATTESO che che l’iscrizione all’Elenco Regionale dei CCN, di cui alle direttive approvate con DGR 31/19

del 27.06.2017 è presupposto necessario per beneficiare dei contributi regionali ;
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PRESO ATTO che, le condizioni di ammissibilità e le cause di esclusione sono espressamente previste dal

Bando sopraccitato e dalla DGR n.35/103 del 22/11/2022;

PRESO ATTO  che ai sensi del Bando e della  DGR n.35/103 citata  la procedura di selezione delle

domande di incentivo è di tipo valutativo a sportello con attribuzione di punteggio;

CONSIDERATO  che l’istruttoria delle istanze e la concessione del contributo avviene in base all'ordine

cronologico delle domande di contributo determinato dal file daticert.xml rilasciato dal server mittente, fino

ad esaurimento delle risorse disponibili;

VISTE le istanze pervenute via PEC elencate in base all'ordine determinato dal file daticert.xml rilasciato

dal server mittente come da allegato A) alla presente Determinazione per farne parte integrante e

sostanziale;

VISTE le risultanze istruttorie, ivi compresa la fase di valutazione a punteggio;

CONSIDERATO che la domanda di contributo per essere ammissibile deve avere ottenuto un punteggio

complessivo superiore o al meno pari al punteggio minimo richiesto di 18 punti;

CONSIDERATO che alcune istanze, espressamente indicate nell'allegato A), non sono state considerate

ammissibili per le motivazioni ivi riportate;

CONSIDERATO altresì che l'Ufficio, stante la possibilità di eventuali rinunce da parte di soggetti beneficiari

e/o di eventuali scorrimenti di graduatoria e vista  l'imminente chiusura dell'esercizio 2022, ha proceduto

all'istruttoria della totalità delle istanze pervenute;

CONSIDERATO alla luce di quanto sopra che le istanze in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti

dal Bando ma non risultanti in posizione utile in graduatoria ai fini dell'ottenimento del contributo per

mancanza di risorse sono state classificate come "ammissibile e non finanziabile";
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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 il provvedimento rientra nel campo di applicazione dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013, n.

33 relativo a “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da

parte delle pubbliche amministrazioni” e pertanto è soggetto a pubblicazione sulla rete Internet;

CONSIDERATO  che la Regione Autonoma della Sardegna non ricade in una delle condizioni di cui al

comma 1 dell'art. 22 del D.Lgs n. 33/2013;

VISTA la graduatoria PROVVISORIA approvata con Determinazione n.1162 del 06/12/2022 e pubblicata

sul sito web della RAs alla pagina dedicata;

VISTE le seguenti richieste di riesame pervenute all'Ufficio:

- nota prot.23212 del 12/12/2022 presentata da parte del CCN OZIERI W con sede a Ozieri

- nota prot.23251 del 12/12//2022 presentata da parte del CCN BANTZI GALLELLE con sede a Santu

Lussurgiu;

VISTA  la nota prot. 23415 del 13 dicembre  2022 con la quale seguito della valutazione delle

controdeduzioni prodotte, è stata comunicata al CCN OZIERI W l'accoglimento della richiesta di riesame;

VISTA  la nota prot. 23414 del 13 dicembre 2022 con la quale seguito della valutazione delle

controdeduzioni prodotte, è stata comunicata al CCN BANTZI GALLELLE l'accoglimento della richiesta di

riesame;

RITENUTO di dover provvedere ad approvare ai sensi del citato allegato DGR n.35/103 del 22/11/2022,

articolo 6.12 e sulla scorta delle risultanze istruttorie, la GRADUATORIA DEFINITIVA relativa al BANDO

PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ai CENTRI COMMERCIALI NATURALI

,  così come da allegato A) alla presenteTRADIZIONALI” CUP E78C22001070002– ANNUALITA’ 2022

Determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
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DETERMINA

ART. 1   Per le causali citate in premessa,  per ciò che concerne il  BANDO PUBBLICO PER LA

CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ai CENTRI COMMERCIALI NATURALI TRADIZIONALI” CUP

, di dover provvedere ad approvare sulla scorta delle risultanzeE78C22001070002– ANNUALITA’ 2022

istruttorie ai sensi del citato allegato alla DGR n.35/103 del 22/11/2022, articolo 6.12  la GRADUATORIA

DEFINITIVA,  così come da allegato A) alla presente Determinazione per farne parte integrante e

sostanziale.

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.

ART. 4 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso secondo  modalità e tempi previsti dalla

normativa vigente come richiamati nell'art.6.14 dell'Allegato alla DGR n.35/103 del 22/11/2022.

Termine iniziale: approvazione graduatoria provvisoria 6 dicembre 2022;

Termine per la definizione del procedimento: gg 60 dall'approvazione della graduatoria provvisoria, come

previsto dall’art.23, e) dell'Allegato alla DGR n.35/103 del 22/11/2022;

Termine impiegato: gg 7

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

F.to Fabio Francesco Farci

Il responsabile di Settore: Filippo Marras
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Siglato da :

FILIPPO MARRAS
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