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Prot. N. 1157    DETERMINAZIONE N. 60  DEL 07 FEBBRAIO 2014 

         _____________________ 

Oggetto: Deliberazione della Giunta regionale n. 48/54 del 1.12. 2011 “Progetto integrato per la 

tutela attiva dei locali storici del commercio: Censimento dei negozi storici in 

Sardegna.” Annualità 2014. 

Il Direttore del Servizio 

VISTO  lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione; 

VISTE  la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la L.R. 13 novembre 199, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 18 maggio 2006, n. 5  e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA  la Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/54 dell’1 dicembre 2011 “Progetto integrato per 

la tutela attiva dei locali storici del commercio: Censimento dei negozi storici in Sardegna”;  

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, del Personale e Riforma della Regione n. 

6839/47 del 23 marzo 2012, con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del 

Servizio Sviluppo dell’Offerta e Disciplina di Settore presso l’Assessorato del Turismo, 

Artigianato e Commercio alla Dott.ssa Francesca Murru; 

VISTO il Bando relativo al “Progetto integrato per la tutela attiva dei locali storici del commercio: 

Censimento dei negozi storici in Sardegna” indetto, per l’anno 2013, con Determinazione del 

Direttore del Servizio Sviluppo dell’offerta e Disciplina di settore n. 545 del 27.05.2013; 

VISTA la Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dell’offerta e Disciplina di Settore n. 1397 

del 4.11.2013 di approvazione dell’Elenco Regionale dei Negozi Storici della Sardegna; 

RITENUTO di dover provvedere all’aggiornamento del suddetto elenco con l'approvazione di un 

nuovo bando per il censimento dei negozi storici della Sardegna; 
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DETERMINA 

 

ART. 1 - E' indetto il Bando relativo al “Progetto integrato per la tutela attiva dei locali storici del 

commercio: Censimento dei negozi storici in Sardegna. Annualità 2014” in attuazione 

dell’art.1 comma 3 punti d), f) e comma 4 punto a) della L.R. 18 maggio 2006 n. 5 “Disciplina 

generale delle attività commerciali” e della deliberazione della Giunta Regionale n. 48/54 del 

01 dicembre 2011, per la presentazione delle domande di riconoscimento di “Negozio 

Storico della Sardegna” con decorrenza iniziale dal 10 febbraio 2014 e termine finale fissato 

in data 9 maggio 2014, allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante 

e sostanziale. 

ART. 2 - E’ approvata la modulistica “Richiesta di iscrizione all’elenco dei Negozi storici della 

Sardegna. Annualità 2014” (Allegato A), allegata alla presente determinazione per costituirne 

parte integrante e sostanziale.  

ART. 3 -  Il Bando e l’allegato saranno pubblicati integralmente sul sito istituzionale della Regione 

www.regione.sardegna.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

ART. 4 - Ai fini di una migliore divulgazione del Bando sarà pubblicato anche un avviso su due 

quotidiani regionali. 

ART. 5 - La presente determinazione è trasmessa, ai sensi dell'art.21, comma 8 e 9 della L.R. 13 

novembre 1998, n.31, all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

 

Il Direttore del Servizio 

Francesca Murru 

 
 
 
 
 
 

Settore Disciplina :  A. Tuveri 

Funzionari Istruttori: G. Congiu/ M. Lai 
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