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

Programma annuale 1 luglio 2021 / 31 dicembre 2021, 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 (e con assegnazione di punteggio).

APPROVAZIONE ELENCO SOGGETTI AMMESSI e NON AMMESSI a contributo.

CUP: E79J21011430002.

Oggetto:

07-01-00 - Direzione Generale del Turismo
07-01-01 - Servizio Supporti Direzionali e trasferimenti

Ufficio di Gabinetto, Ass.to Turismo, Artigianato e 
Commercio

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 “Disposizioni urgenti in materia di commercio” che all’art.1 p.8 definisce

il Centro Commerciale Naturale;

DETERMINAZIONE n. 0001093 Protocollo n. 0016703 del 17/11/2021
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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. n. 4 del 25 febbraio 2021, recante: “Legge di Stabilità 2021”

VISTA la L.R. n. 5 del 25 febbraio 2021, recante: “Bilancio di previsione triennale 2021-2023;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.31/20 del 27.06.2017 “Centri commerciali naturali.

Sostegno ai programmi annuali di promozione dei Centri Commerciali Naturali (CCN) della Sardegna.

Direttive”;

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.36/17 del 25.07.2017 che approva in via definitiva le

direttive di cui sopra;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.58/8 del 27.11.2018 modifica i termini per la

rendicontazione;

VISTE le linee di indirizzo dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio prot. n° 14500 del

18.10.2021;

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
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Trasferimenti (S.D.T.)" presso la Direzione generale del Turismo, Artigianato e Commercio al Dirigente Ing.

Fabio Francesco Farci;

CONSIDERATO che il sottoscritto non si trova in una situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai

sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, e degli artt. 6, 7 e 14 e 15 del "Codice di comportamento del

personale della Regione Autonoma della Sardegna degli Enti, delle Agenzie e delle Società partecipate

approvato con DGR n. 3/7 del 31/01/2014 e che il personale della propria struttura non ha comunicato

situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse in relazione alle attività e funzioni ai medesimi assegnate

del procedimento di cui all'oggetto;

PRESO ATTO che la succitate linee di indirizzo prevedono la pubblicazione di un bando per attività da

realizzarsi dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 e che ciascun CCN potrà beneficiare di una sola

istanza per un massimo concedibile di € 40.000,00;

PRESO ATTO che le direttive prevedono che l’intervento regionale si attua attraverso la procedura

valutativa a sportello di cui all’art. 5 del D.Lgs n. 123/1998 con attribuzione di punteggio e che la data di

apertura e chiusura dello sportello sono fissate nel Bando;

VISTA la Determinazione n.915 del 22 ottobre 2021 che approva il BANDO PER LA CONCESSIONE DI

 (Programma 2021) per attività da realizzarsi dal 1° gennaio 2021 al 31CONTRIBUTI A FAVORE DEI CCN

dicembre 2021, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n.36/17 del 25.07.2017, procedura

valutativa a sportello ai sensi dell’art.5 del D.Lgs 123/1998 (e con assegnazione di punteggio), unitamente

all’AVVISO pubblico e alla modulistica per la presentazione delle istanze;

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

a partire dalle ore 10.00 del 5 novembre 2021 e fino alle ore 23:30 del 8 novembre 2021, a pena

esclusione;

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

del 27.06.2017, o in alternativa l’avere presentato domanda di inserimento nell’Elenco,  è presupposto

necessario per beneficiare dei contributi regionali ;
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ATTESO che i CCN che hanno presentato domanda di iscrizione all'Elenco regionale di cui sopra, ai fini

della liquidazione del contributo, dovranno in ogni caso preliminarmente perfezionare l'iscrizione al

predetto Elenco;

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

PRESO ATTO che, le condizioni di ammissibilità e le cause di esclusione sono espressamente previste dal

Bando sopraccitato;

PRESO ATTO che ai sensi del Bando la procedura di selezione delle domande di incentivo è di tipo

valutativo a sportello con attribuzione di punteggio.

CONSIDERATO che l’istruttoria delle istanze 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 che ai sensi del Bando, le istanze ritenute ammissibili, devono in ogni caso superare

il punteggio minimo di punti 18;

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

ammissibili per le motivazioni ivi riportate;

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;
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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;

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;

C  che, a seguito di richiesta telematica al CIPE da parte dell'Ufficio, è stato assegnato ilONSIDERATO

seguente CUP: E79J21011430002;

ATTESO  che, qualora nella fase di verifica delle rendicontazioni si dovesse accertare l’inadempimento

degli obblighi da parte del Beneficiario ovvero il venir meno delle condizioni necessarie per la permanenza

nel Elenco, il Dirigente pro tempore attiverà le procedure di risoluzione contrattuale;

CONSIDERATO che, successivamente all'adozione del presente provvedimento, si provvederà alla stipula

di apposito contratto di diritto privato con i soggetti beneficiari, preliminare all'impegno di spesa sul capitolo

dedicato;

CONSIDERATO  che, la presenza del CCN in posizione utile in graduatoria in assenza di registrazione

dell'impegno non costituisce titolo idoneo al riconoscimento del contributo come indicato nell'allegato A;

RITENUTO pertanto di approvare l'elenco dei beneficiari indicando quelli ammessi ai contributi, quelli non

ammessi e di dare contestualmente avvio all’acquisizione degli atti propedeutici per la predisposizione

degli impegni finanziari, per un importo complessivo di € 886.703,07 come da allegato A) alla presente

determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

ART. 1 Di intendere che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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ART.2 Di approvare l’esito dell’istruttoria di ammissibilità formale delle domande di cui al BANDO PER LA

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI CCN (Programma 2021) per attività da realizzarsi dal 1°

gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n.36/17 del

così come25.07.2017, procedura valutativa a sportello ai sensi dell’art.5 del D.Lgs 123/1998, 

risultanti  dalla tabella - allegato A)-  alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

ART.3  Ai CCN ammessi saranno concessi a seguito di stipula del contratto, per l'anno 2021 i contributi

indicati nella tabella allegato A); La quantificazione del contributo riportata nell'allegato A è fissata, in via

provvisoria, nel suo valore massimo la stessa potrà essere rimodulata in diminuzione qualora a seguito

delle verifiche puntuali sui rendiconti in merito ai principi relativi all’ammissibilità della spesa emergano

delle non conformità.

ART.4 Con successiva determinazione, a seguito della stipula dei contratti di diritto privato con i singoli

beneficiari, si provvederà alla concessione dei contributi e agli impegni sul capitolo di spesa SC04.2651

ART.5 La concessione del contributo è subordinata, alla stipula del contratto nei termini stabiliti nella

comunicazione dell'ufficio e al pieno rispetto da parte degli organismi beneficiari di tutte le disposizioni di

legge in materia nonché al rispetto delle direttive impartite dalla Giunta Regionale citata e dal Bando.  In

caso di accertata irregolarità nell' impiego di dette somme e/o nell'adempimento degli obblighi assunti

verranno adotti i provvedimenti cautelari per il recupero di quanto liquidato e disposta la risoluzione

contrattuale; 

ART.6  A seguito di richiesta telematica al CIPE da parte dell'Ufficio, è stato assegnato il seguente CUP:

E79J21011430002.

ART.7 Nel rispetto del quadro normativo che fissa le regole procedimentali e le garanzie di pubblicità e

trasparenza in materia di concessione di contributi sulla base della normativa vigente (articolo 12 della

Legge n. 241/1990 e articolo 26 del D.Lgs. n. 33/2013), si procederà alla pubblicazione ai sensi dell’

articolo 26.
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ART.8 La presente Determinazione, adottata in conformità alle disposizioni dell’art. 21, comma 7, L.R. 13

/11/1998, n. 31 Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione, è

trasmessa al Direttore Generale ed è comunicata, ai sensi del comma 9 del medesimo articolo, all’

Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.

ART.9 La versione integrale della presente Determinazione è pubblicata sul sito internet della Regione

Autonoma della Sardegna www.regione.sardegna.it.

ART.10 Avverso il presente provvedimento amministrativo potrà essere proposto il ricorso gerarchico al

Direttore Generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, entro 30 giorni dalla

pubblicazione del presente provvedimento amministrativo, nonché è possibile esperire ricorso al Tribunale

Amministrativo Regionale della Sardegna entro il termine perentorio di 60 giorni.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

F.to Ing. Fabio Francesco Farci

Il responsabile di Settore: Dott. Filippo Marras

L'istruttore amministrativo: sig.ra Livia Frau

Siglato da :

FILIPPO MARRAS
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