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IL DIRIGENTE

Visto  l'art.  2,  comma  4  della  legge  regionale  8  gennaio  2009,  n.1  "Testo  unico  in  materia  di 
organizzazione e ordinamento del personale";

Vista la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1, sopra citata, e in particolare l'art. 9;

Visto il decreto del Direttore Generale della D.G. “Competitività del sistema regionale e sviluppo 
delle  competenze”  n.  5538  del  18/11/2010  con  il  quale  Stefano  Romagnoli  è  stato  nominato 
dirigente del Settore “Disciplina e politiche di sviluppo e di promozione del turismo”;

Evidenziata la necessità di sostenere l'attività dei Centri commerciali naturali come definiti al Capo 
XI della Legge regionale 28 del 7 febbraio 2005 e successive modifiche;

Visto il PRSE 2012-2015 approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 59 del 11/7/2012;

Vista la Delib.G.R.. n.578/2008 L. 266/97 art.  16 - Fondo nazionale per il  confinanziamento di 
interventi  regionali  nel  settore  del  commercio  e  del  turismo  -  Fondo  anno  2007-2009  - 
Approvazione programma strategico;

Vista Delibera della Giunta regionale n.422 del 03-06-2013 che prenota Euro 200.000 disponibili 
sul capitolo 53059 del bilancio 2013  ed Euro 65.000 disponibili sul capitolo 53080 del bilancio 
2013 per l’attivazione di specifici bandi a valere sulla linea 3.1.a.1 Intervento “B” del PRSE 2012- 
2015;

Visto il Decreto dirigenziale n.5883 del 16/12/2013 che approvava il bando per l'assegnazione dei 
cofinanziamenti  regionali  per le attività dei Centri  commerciali  naturali  e delle Reti  ed Empori 
polifunzionali e definito allegato A come parte integrante del atto;

Considerato che la Giunta regionale ha approvato con propria delibera n.18 del 13 gennaio 2014 il 
modello di bando standard e che si rende necessario adeguare il suddetto bando ai nuovi indirizzi 
operativi in materia di bandi per le imprese;

Visto il nuovo bando allegato A al presente decreto, che sostituisce il precedente bando approvato 
con decreto dirigenziale n. n.5883 del 16/12/2013;

Ritenuto  di  confermare  sul  nuovo  bando  le  prenotazioni  effettuate  con  il  decreto  dirigenziale 
n.5883 del 16/12/2013;

Vista  la  l.r.  27  dicembre  2012,  n.  78  “Bilancio  di  previsione  per  l’anno  finanziario  2013  e 
pluriennale 2013-2015;

Vista la deliberazione G.R. n. 1260 del del 28 dicembre 2013 “approvazione bilancio gestionale per
l’esercizio finanziario 2013 e pluriennale 2013-2015;

DECRETA

1. di approvare, per i motivi espressi in narrativa, il Bando Allegato A, quale parte integrante del 
presente  atto,  per  l'assegnazione  di  contributi  per  sostenere  l'attività  dei  Centri  Commerciali 
Naturali;

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli: 4, 5 e 5 bis della L.R. 



23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18  della 
L.R. n. 23/2007.

Il Dirigente
Stefano Romagnoli
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