ASSESSORADU DE SU TURISMU, ARTESANIA E CUMMÈRTZIU
ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Direzione Generale

07-01-05 Servizio Sviluppo dell’Offerta e Disciplina di Settore

Prot. N.11905

Oggetto:

DETERMINAZIONE N 1389

DEL 17 novembre 2014

Deliberazione della Giunta Regionale n. 48/54 dell’1.12.2011 “Progetto integrato per la
tutela attiva dei locali storici del commercio: Censimento dei negozi storici della
Sardegna”. Approvazione elenco regionale dei negozi storici (annualità 2013 e 2014)

VISTO

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

VISTE

la Legge regionale 7 gennaio 1977 n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della
Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;

VISTA

la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 ”Disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli uffici della Regione”;

VISTA

la Legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 “Disciplina generale delle attività del commercio”;

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 locali storici della Sardegna”;

VISTO

il Decreto dell’Assessore degli AA.GG., 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” dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio alla
dott.ssa Francesca Murru;

VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dell’Offerta e Disciplina di Settore n. 545
del 27 marzo 2013 di approvazione del bando relativo al censimento dei “Negozi storici della
Sardegna”;

VISTA

la determinazione n. 1397 del 4 novembre 2013 con la quale è stato istituito l’ “Elenco regionale
dei negozi storici della Sardegna” ed è stato approvato l’elenco degli iscritti a seguito del Bando
2013;

VISTA

la determinazione n. 22 del 23 gennaio 2014, con la quale a seguito di integrazioni documentali,
è stato approvato l’Elenco regionale dei Negozi Storici della Sardegna, nella versione definitiva;
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VISTA

la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dell’offerta e disciplina di settore n. 60 del
7 febbraio 2014 di approvazione del bando relativo al censimento dei “Negozi Storici della
Sardegna” - Annualità 2014;

VISTA

la determinazione n. 783 del 28 luglio 2014 con la quale sono stati approvati gli elenchi (allegati
A e B) delle richieste (bando 2014) ammesse e non ammesse;

CONSIDERATO che alcune richieste inserite nell’elenco delle non ammesse presentavano mere irregolarità
formali, che sono state regolarizzate con integrazioni documentali e/o chiarimenti;
CONSIDERATO altresì, che per mero errore materiale una richiesta pervenuta nei termini non veniva
inserita nell’elenco delle domande ammesse;
RITENUTO pertanto, di dover approvare l’elenco definitivo delle richieste ammesse Annualità 2014,
integrando, nel contempo, l’elenco regionale dei negozi storici istituito con determinazione n. 1397
del 4 novembre 2013 ed approvato in via definitiva con la determinazione n. 22 del 23 gennaio 2014
DETERMINAZIONE
ART. 1)

Per le motivazioni esposte in premessa è approvato l’elenco definitivo delle domande ammesse
Annualità 2014 ed è aggiornato, nel contempo, l’”Elenco regionale dei negozi storici della
Sardegna”, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, istituito
con provvedimento n. 1397 del 4 novembre 2013.

ART. 2)

Ai sensi del comma 4, articolo 9, del bando la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione
Autonoma della Sardegna ha valore di notifica a tutti gli effetti: avverso il presente provvedimento
è ammesso ricorso gerarchico e ricorso giurisdizionale ai sensi di legge.

ART. 3)

La presente determinazione e gli allegati saranno pubblicati integralmente sul sito istituzionale
della Regione e per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.

La presente determinazione è trasmessa, ai sensi dell'art.21, comma 9 della L.R. n.31 del 13.11.1998,
all'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio.
Il Direttore del Servizio
f.to dott.ssa Francesca Murru
Settore Discipina TAC – E Pisci
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