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Prot. n.      21581         DETERMINAZIONE N.     1182          DEL      15.10.2019 

________________ 

 

Oggetto: L.R. 18 maggio 2006 n. 5 art. 36 contributi in favore dei Centri Commerciali 

Naturali Programma annuale 1 luglio 2018 / 31 dicembre 2019.  

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI CCN, ai 

sensi della Deliberazione della giunta regionale n. 36/17 del 25.07.2017 con 

procedura valutativa a sportello ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 123/1998.  

Concessione contributi (6° Elenco 2019) – Integrazione del contributo al 

Centro Commerciale Naturale “Al Centro Storico Alghero” e relativo impegno 

di € 9.699,68 – Codice fornitore n. 58248. 

 
 

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

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi”; 
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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”; 

 

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. 28 dicembre 2018, n. 48 “Legge di stabilità 2019” 
 
VISTA   la L.R. 28 dicembre 2018, n. 49 “Bilancio di previsione triennale 2019-2021”. 
 

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 relativa all’Elenco 

Regionale dei Centri Commerciali Naturali; 
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VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/20 del 27.06.2017 e la successiva 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/17 del 25.07.2017 relativa al sostegno ai 

programmi annuali di promozione dei CCN; 

 

VISTA  la Deliberazione n. 58/8 del 27.11. 2018, Centri commerciali naturali. Sostegno ai 

programmi annuali di promozione dei Centri Commerciali Naturali (CCN) della 

Sardegna. Programma annuale 1° luglio 2017/30 giugno 2018 e Programma annuale 

1° luglio 2018/ 30 giugno 2019 - Termini per la rendicontazione; 

 

VISTE le Determinazioni con le quali i CCN sono stati iscritti all’Elenco Regionale;  

 

ATTESO  che l’iscrizione all’Elenco dei CCN è presupposto necessario per beneficiare dei 

contributi regionali (o comunque l’avere presentato domanda di inserimento 

nell’Elenco) 

 

VISTO il Bando per la concessione dei contributi a favore dei CCN – Programma annuale 1° 

luglio 2018 – 31 dicembre 2019 predisposto ai sensi della Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 36/17 del 25.07.2017; 

 

VISTA la Determinazione n. 796 del 27.07.2018 che approva il succitato BANDO PER LA 

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI CCN con procedura valutativa a 

sportello ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 123/1998; 

 

CONSIDERATO che sulla base del Bando (art.6) la domanda per accedere ai benefici deve essere 

presentata: a partire dal 1° gennaio 2019 e fino alle ore 24 del 30 giugno 2019 (per le 

iniziative da realizzarsi nel periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019); 

 

ATTESO  che (art. 7) la procedura di selezione delle domande di incentivo è di tipo valutativo a 

sportello di cui all’art. 5 punto 3 del D.Lgs 123/1998. L’istruttoria delle istanze avverrà 

in base all'ordine cronologico di trasmissione (esclusivamente per posta elettronica 

certificata) della domanda di contributo fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 
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VISTO altresì l’avviso pubblico presentato sul sito della RAS in data 31.08.2018; 

 

CONSIDERATO che, con riferimento alle iniziative “periodo di realizzazione delle attività dal 1° 

gennaio 2019 al 30 giugno 2019”, all’Ufficio è pervenuta quale ultima istanza in ordine 

di sportello la domanda del CCN Al Centro Storico di Alghero; 

  

 VISTA la determinazione n. 855 del 26.07.2019 con la quale a fronte di un contributo 

richiesto di € 13.854,48 si concede al CCN “AL CENTRO STORICO” -  Alghero un 

contributo ridotto di € 3.413,29 e si impegna la relativa somma (impegno n. 

3000108287), posto che la dotazione finanziaria  non consentiva di soddisfare in toto 

la richiesta; 

 

CONSIDERATO che all’atto della rendicontazione delle spese sostenute dai Centri Commerciali 

Naturali Consorzio Sassari in Centro, Consorzio Arcobaleno di Carloforte, 

Associazione Città di Tortolì e Ilbono si è provveduto a disimpegnare la somma 

complessiva di €  11.244,21 con conservazione sul capitolo SC04.2651; 

 

VISTA la rendicontazione trasmessa tramite PEC dal Centro Commerciale Naturale Al Centro 

Storico di Alghero, registrata al prot. n. 19045 del 30.08.2019, pervenuta ai sensi 

dell’art. 10 del Bando per la concessione dei contributi a favore dei CCN – Programma 

annuale 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019, dalla quale risulta che le spese sostenute 

dal medesimo CCN sono pari a € 18.732,82; 

 

CONSIDERATO che il contributo concedibile è di € 13.112,97 pari al 70% delle spese ritenute 

ammissibili; 

 

RITENUTO pertanto di dover integrare il contributo già concesso con la predetta determinazione 

n. 855 del 26.07.2019 e di impegnare la differenza pari a € 9.699,68;  
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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; 

 

PRESO ATTO dell'esito negativo alla comunicazione antimafia rilasciata dalla competente Prefettura 

ai sensi della normativa vigente in sede di impegno delle risorse con la succitata 

determinazione n. 855 del 26.07.2019;  

 

RITENUTO di procedere all’impegno della somma di € 9.699,68 a valere sul capitolo SC04.2651 

del Bilancio della Regione per l’anno 2019 a favore del Centro Commerciale Naturale 

Al Centro storico di Alghero - 6° Elenco 2019 – fornitore n. 58248; 

 

DETERMINA 

 

ART. 1)  Per le motivazioni citate in premessa, è concessa l’integrazione del contributo di cui al 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI CCN, ai sensi 

della Deliberazione della giunta regionale n. 36/17 del 25.07.2017 con procedura 

valutativa a sportello ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 123/1998 a favore del Centro 

Commerciale Naturale Al Centro Storico di Alghero – Via Gilbert Ferret n. 51 Alghero -

C.F. 92139960907 - 6° Elenco 2019 – codice fornitore n. 58248 - per un importo di  

€ 9.699,68. 

 

ART. 2 ) Il contributo totale a favore del Centro Commerciale Naturale Al Centro Storico di 

Alghero è pari a € 13.112,97. 
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ART. 3) E' contestualmente disposto l’impegno della somma di € 9.699,68 a favore del CCN Al 

Centro Storico di Alghero a valere sul Cap. SC04.2651 CDR 00.07.01.02 del Bilancio 

regionale 2019 Codice Siope U.1.04.03.99.999. 

 

 

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

31, è comunicata all’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio e trasmessa alla Direzione 

generale dei Servizi finanziari per il seguito di competenza. 

 

  

F.to Il Direttore del Servizio  

  Donatella Miranda Capelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il coordinatore di settore: F.Marras 

L’istruttore amministrativo: B.Toreno 


