REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/8 DEL 13.9.2006

—————

Oggetto:

Programmi regionali per interventi nel settore commercio e turismo di cui all’art. 16
comma 1 della legge n. 266/97. Fondi assegnati anni 1998-2000-2001-2002-2004.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce che l’art. 16, comma 1, della legge
266/97 ha istituito un fondo nazionale per il cofinanziamento di interventi regionali per il commercio
ed il turismo ed ha affidato al C.I.P.E. la definizione dei progetti strategici e dei criteri e modalità di
gestione.
Con la deliberazione n. 100 del 5 agosto 1998 (G.U. n. 269/98), il C.I.P.E. ha ritenuto di proseguire
nell’incentivazione del processo di riqualificazione dei contesti urbani e territoriali (avviato con la
precedente deliberazione dell’8 agosto 1996) riconoscendo come strategici gli interventi rivolti alla
riqualificazione delle attività commerciali e turistiche nei centri urbani, nelle periferie e nelle aree
rurali e montane.
Con ulteriori provvedimenti, le risorse del fondo nazionale sono state destinate anche al
finanziamento dei programmi di qualificazione della rete commerciale (ai sensi dell’art. 10, comma
1, lettera c del D.Lgs. n. 114/1998) ed al cofinanziamento di interventi rivolti ai Centri di Assistenza
Tecnica (C.A.T.) autorizzati ai sensi del Decreto Legislativo 114/98.
Per poter beneficiare dei suddetti fondi la Regione deve presentare al Ministero delle Attività
Produttive il proprio “programma attuativo”, contenente le motivazioni dell’intervento, l’indicazione
degli obiettivi, la descrizione e la forma degli interventi proposti, i beneficiari, le modalità della
verifica di impatto ambientale, i risultati attesi, i tempi di realizzazione, gli aspetti finanziari, il regime
delle revoche.
Il programma si articola in 3 interventi finalizzati alla nascita ed allo sviluppo dei centri commerciali
“naturali”, a sostenere la realizzazione strutturale dei C.A.T. (Centri di Assistenza Tecnica), al
cofinanziamento dei progetti comunali rivolti alla valorizzazione dei centri urbani e dei centri storici.
Riepilogo somme assegnate:
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ANNO

finanziamenti statali

finanziamenti

per programmi di

per CAT

statali finanziamenti

programmi della regione sulle

per

riqualificazione

comunali

settore commercio:

riqualificazione

1998

2.181.513,94

2000

1.106.767,13

2001

statali % di cofinanziamento

cofinanziamento
della Regione

di somme assegnate dallo
stato

Cofinanz. 50%
1.106.767,13

2.181.513,94

Cofinanz. 5%

116.501,80

1.107.238,39

Cofinanz. 5%

58.275,70

2002

884.700,28

1.327.030,50 Cofinanz. 5%

116.406,88

2004

1.588.644,00

Cofinanz. 5%

83.612,84

Totale somme assegnate dallo Stato:

€ 9.302.661,37

Totale cofinanziamento regionale:

€ 2.556.311,16

L’Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio propone alla Giunta regionale che venga
approvato il programma attuativo regionale allegato alla presente deliberazione, e il relativo
cofinanziamento nella misura di € 2.556.311,16 con l’utilizzo di una parte dei fondi stanziati per
l’anno 2006 sul capitolo 07175-00 U.P.B. S07046.
La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio,
constatato che il che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla
proposta in esame
DELIBERA

−

di approvare il programma attuativo regionale allegato alla presente deliberazione;

−

di autorizzare il suo cofinanziamento nella misura di euro 2.556.311,16;

−

di disporre l’utilizzo della suddetta somma con prelevamento della stessa dai fondi stanziati.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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