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Prot. N. 14009

DETERMINAZIONE N. 1625

DEL 26 NOVEMBRE 2013

Oggetto: Progetto di riconoscimento, valorizzazione e promozione dei Ristoranti tipici della Sardegna”.
Inserimento nell’elenco Regionale dei Ristoranti Tipici della Sardegna dei ristoranti:
ristoranti “La Suara Longa”,
“Su Lithu”, “Su Zilleri e su Doge”.
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme d’attuazione;
VISTE

la L.R. 7.1.1977 n. 1 “ Norme sull’organizzazione amministrativa
amministrativa della Regione Sarda e sulle
competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
regionali

VISTA

la L.R. 13.11.1998, n. 31”Disciplina
Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della
Regione”;

VISTA la L.R. 18.05.2006,
06, n. 5 “Disciplina generale delle attività del commercio”;
VISTA laa Deliberazione della Giunta regionale n. 34/23 del 7.08.2012 “Progetto
Progetto di riconoscimento,
valorizzazione e promozione dei Ristoranti tipici della Sardegna”;
Sardegna
VISTO il Decreto dell’Assessore degli AA.GG., Personale e Riforma della Regione n. 6839/47 del 23.03.2012
con il quale sono state conferite le funzioni di Direttore del Servizio
Servizio “Sviluppo dell’offerta e
disciplina di settore” dell’Assessorato del Turismo, Artigianato
Artigianato e Commercio alla dott.ssa Francesca
Murru;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dell’offerta e disciplina di settore n.544 del
27.05.2013 di approvazione del bando relativo al censimento dei “Ristoranti tipici della Sardegna”,
tramite l’adesione volontaria dei titolari e/o gestori di una attività di ristorazione al rispetto dei
requisiti previsti dal disciplinare di utilizzo del marchio, adottato con il decreto n. 10 del 24.05.2013;
VISTA la determinazione del Direttore del Servizio
Servizio Sviluppo dell’offerta e disciplina di settore n. 1394 del
4.11.2013 che istituisce l’Elenco Regionale dei “Ristoranti tipici della Sardegna”,
Sardegna” riportando
nell’Allegato
ell’Allegato A, le domande ammesse e nell’Allegato B le domande escluse, perché pervenute oltre
il 10 .09.2013, termine ultimo stabilito dal bando per la presentazione delle istanze.
VISTO il ricorso gerarchico presentato dalla Sig.ra Ruiu Candida titolare del ristorante “La Suara Longa” con
sede in San Teodoro, in data 14.11.2013, Prot. N. 13307, nel quale si segnala che sul sito
istituzionale della Regione Sardegna, alla pagina dei procedimenti dell’Assessorato è riportato
rip
quale
termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al censimento di cui
sopra il 30.09.2013;
PRESO ATTO che effettivamente ilil sito istituzionale della Regione, alla pagina procedimenti
dell’Assessorato, erroneamente indica come data di scadenza per la presentazione della domanda il
30.09.2013;
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CONSIDERATO che il ricorrente ha presentato la domanda il 18.09.2013, entro la scadenza erroneamente
riportata
tata sul sito istituzionale;
CONSIDERATO inoltre che anche le altre due richieste inserite nell’elenco delle domande escluse,
escluse di cui
all’Allegato B, parte integrante della Determinazione
Dete
del Direttore del Servizio
rvizio Sviluppo dell’offerta
e disciplina di settore n. 1394 del 4.11.2013,
4.11.2013, sono pervenute entro il 30.09.2013;
30.09.2013
RITENUTO, pertanto, per le motivazioni su esposte, di dover inserire nell’elenco Regionale dei Ristoranti
Tipici le istanze presentate da: Ristorante ““La Suara Longa” di San Teodoro, ristorante “Su Lithu” di
Bitti e ristorante “Su Zilleri e su Doge” di Cagliari;
ASSUME la seguente
DETERMINAZIONE
ART. 1 - Sono inserite nell’Elenco
Elenco Regionale dei “Ristoranti tipici della Sardegna”,
Sardeg
approvato con
determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo dell’offerta e disciplina di settore n. 1394 del
4.11.2013, per le motivazioni citate in premessa, le domande pervenute dopo il 10.09.2013, e
comunque entro le ore 12 del 30.09.2013, presentate
pre
dai ristoranti :
La Suara Longa di San Teodoro
Su Lithu di Bitti
Su Zilleri e Su Doge di Cagliari
ART. 2 – La presente determinazione sarà pubblicati integralmente sul sito istituzionale della Regione e
sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna.
ART. 3 - 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
Francesca Murru

