DELIBERAZIONE N. 32/16 DEL 26.7.2011

—————

Oggetto:

L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 36. Contributi a favore dei centri commerciali
naturali

per

la

realizzazione

di

programmi

annuali

di

promozione.

Euro

2.377.349,74 U.P.B. S04.10.002, capitolo SC04.2651; U.P.B. S06.03.007,
capitolo SC06.464 - Bilancio regionale 2011.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama l’art. 36 della legge regionale 18
maggio 2006, n. 5, che prevede la concessione di contributi per la realizzazione dei programmi
annuali di promozione dei Centri Commerciali Naturali di cui all’art.1 della stessa legge.
Le agevolazioni, concedibili nella misura del 70% del totale del programma, hanno la finalità di
valorizzare e riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto naturale,
sociale e architettonico, con particolare riferimento al rilancio economico – sociale dei centri storici.
L'Assessore riferisce che per il corrente anno sono pervenute 59 domande di contributo per un
totale di euro 3.877.860,86. A seguito dell’istruttoria, condotta nel rispetto delle direttive di
attuazione approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/36 dell'8.4.2008, tutte le
istanze sono risultate ammissibili a contributo e alcuni programmi sono stati ridotti delle spese non
ammissibili, come nel caso di manifestazioni ed eventi localizzati fuori dalle aree interessate dal
CCN o le iniziative non sufficientemente dettagliate o giustificate dal punto di vista finanziario o
organizzativo. Altre spese, come i prodotti alimentari, ritenute strettamente inerenti all’intervento
sono state ammesse, ma riportate nei limiti del 2% secondo quanto previsto dalle direttive.
Nella predisposizione delle graduatorie di cui agli allegati A e B, che fanno parte integrante di
questa deliberazione, non è stato possibile attribuire il punteggio relativo alle superfici delle grandi
strutture di vendita in quanto non sono ancora disponibili dati aggiornati per i quali l’Assessorato ha
in corso l’affidamento di uno studio.
Il programma ammonta complessivamente a euro 2.377.349,74 a fronte di una disponibilità sul
capitolo del bilancio regionale 2011 destinato ai centri commerciali naturali di euro 1.000.000.
Pertanto, al fine di consentire l’erogazione dei contributi a tutte le istanze idonee, l’Assessore
propone di utilizzare parte dei fondi di cui alle delibere CIPE n. 100/1998 e n. 125/2008
programmati dalla Regione attraverso le deliberazioni di Giunta n. 37/8 del 13.9.2006, modificata
con le deliberazioni n. 12/34 del 25 marzo 2010 e n. 65/1 del 26.11.2008. Tali programmi destinano
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fondi statali per un importo di euro 1.385.261 alla “riqualificazione e associazionismo del sistema
distributivo (Centri Commerciali Naturali)” finanziabili nella misura del 50% della spesa ammissibile.
Per le motivazioni suesposte l'Assessore propone pertanto di approvare il programma per un
importo complessivo di euro 2.377.349,74 di cui € 998.044,60 per il finanziamento delle istanze di
cui all’allegato A, che graveranno sui fondi regionali di cui al Cap. SC04.2651, U.P.B. S04.10.002
del bilancio regionale, mentre il finanziamento delle restanti istanze comprese nell'allegato B, pari a
euro 1.379.305,14 sarà garantito tramite i fondi statali di cui al Cap. SC06.464, U.P.B. S06.03.007.
Nel caso delle istanze comprese nell’allegato B, nel rispetto di quanto previsto dalle delibere CIPE
n. 100/1998 e CIPE n. 125/2008, il contributo, pari al 50% delle spese ammissibili, è concesso
previa manifestazione, da parte dei soggetti interessati, di accettazione della misura del contributo
entro il termine perentorio di 5 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Assessorato.
Tutti i contributi erogati rientrano nella disciplina comunitaria “de minimis”. In sede di
rendicontazione dovrà essere specificato che in occasione delle manifestazioni finanziate, gli
esercizi facenti parte del CCN sono rimasti aperti.
La Giunta, udita la relazione dell’Assessore, acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale
dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
DELIBERA

di approvare il programma di cui alla L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 36, comma 1, relativo alla
concessione di contributi finalizzati ai programmi annuali promossi dai Centri Commerciali Naturali
(CCN), per un importo totale pari a euro 2.377.349,74, di cui euro 998.044,60 che graveranno sui
fondi regionali del Cap. SC04.2651, U.P.B. S04.10.002 del bilancio regionale, per il finanziamento
delle istanze di cui all’allegato A, e euro 1.379.305,14 che graveranno sui fondi Statali di cui al
Cap. SC06.464, U.P.B. S06.03.007 per il finanziamento delle restanti istanze comprese
nell'allegato B.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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