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L’anno Duemilaventi il giorno dieci del mese di Novembre alle ore 19:00 nella sala delle
Adunanze del Comune, è convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Comunale per
trattare gli argomenti all’Ordine del Giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Sig. Ignazio Porcu
Risultano essere PRESENTI i Signori:
Ruiu Roberto, Angioi Andrea, Mulas Mario, Puggioni Flora
Risultano essere ASSENTI i Signori:
Assiste il Segretario Comunale dr.ssa Graziella Deledda
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
seduta.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18
agosto 2000,
n° 267 – testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Contabile ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Dr. Ignazio Porcu per quanto concerne la regolarità
Tecnica- Amministrativa ha espresso parere: favorevole
Il Responsabile f.to Dr. Ignazio Porcu
Il Responsabile del servizio interessato Geom. Salvatore Bua per quanto concerne la regolarità
Tecnica ha espresso parere:
Il Responsabile Geom. Bua Salvatore
Il Responsabile del servizio interessato Dr.ssa Maria Grazia Canu per quanto concerne la
regolarità Tecnica Socio - Culturale ha espresso parere:
Il Responsabile Dr.ssa Canu Maria Grazia

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che la Regione Sardegna ha emanato i seguenti atti:
•

Combinato disposto degli artt. 26 e 27 della L.R. 12 giugno 2006, n. 9 “Conferimento di funzioni e compiti agli
enti locali”, da cui emerge che i Comuni, singoli o associati, negli ambiti di rispettiva competenza, sono
chiamati a svolgere funzioni promozionali a favore dell'associazionismo e della cooperazione nel settore del
commercio, nonché dell’assistenza integrativa alle piccole e medie imprese nel settore del commercio;

•

L.R. 25 febbraio 2005, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia di commercio” che all’Art. 1, comma 8 recita “E’
definito centro commerciale naturale, e non considerato grande struttura di vendita, l’insieme
prevalentemente già esistente di piccole attività commerciali, artigianali e di servizi, comunque distinte e al
solo fine di valorizzare le zone urbane, che svolgono attività integrate individuate giuridicamente nelle forme
del consorzio o dell’associazione”;

•

L.R. 18 maggio 2006, n. 5 “Disciplina generale delle attività commerciali”, che all’art. 1, comma 3 lett. l)
integrando di elementi chiarificatori la figura del Centro Commerciale Naturale, lo definisce come “ …
insieme di attività commerciali, artigianali e di servizi, di cui all’articolo 36, che svolgono attività integrate
secondo un indirizzo comune e sono individuati giuridicamente nelle forme del consorzio o dell’associazione;
possono aderire alla formazione dei centri commerciali naturali il comune, gli enti pubblici e privati e le
associazioni di categoria; il centro commerciale naturale ha la finalità di valorizzare e riqualificare il
commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto culturale, sociale, architettonico, con particolare
riferimento al rilancio economico-sociale dei centri storici”, si propone si favorirne la nascita e lo sviluppo
con la previsione di appositi fondi agevolativi;

•

Deliberazioni della Giunta Regionale n. 31/19 del 27.06.2017 con oggetto “Elenco regionale dei centri
commerciali naturali. Direttive” e n. 36/17 del 25.07.2017 avente per oggetto “Sostegno ai programmi annuali
di promozione dei Centri Commerciali Naturali (CCN) della Sardegna. Direttive. Approvazione definitiva”
con cui vengono – da ultimo - indicate e fissate le direttive per l’incentivazione dei Centri Commerciali
Naturali;

•

Determinazione n.1157 Prot. n.18537 del 27.10.2020 dell’Assessorato del turismo, artigianato e commercio Direzione generale Servizio Supporti direzionali e trasferimenti, avente per oggetto: “L.R. 18 maggio 2006 n.5
art.36 contributi in favore dei Centri Commerciali Naturali Programma annuale 1 luglio 2020/31 dicembre
2020. Approvazione Bando per la concessione di contributi a favore dei CCN (Programma 2020), ai sensi
della DGR n.36/17 del 25.07.2017 con procedura valutativa a sportello ai sensi dell’art.5 del D.Lgs 123/1998,
e approvazione della modulistica”, la quale stabilisce le modalità di presentazione delle domande di contributo
per le iniziative da realizzarsi nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2020, fissando
quali termini a partire dalle ore 8:00 del 14 novembre 2020 e fino alle ore 23:30 del 18 novembre 2020 a pena
esclusione .

Visto che le sollecitazioni aggregative provenienti dal sistema normativo regionale a favore delle forme associative del
commercio, turismo, artigianato, servizi, altri settori, associazioni ed enti, trovano risposta da parte di alcune imprese
locali dei comparti citati, le quali intendono procedere alla sottoscrizione dell’Atto Costitutivo dell’Associazione Centro
Commerciale Naturale Irgoli, avente natura di Centro Commerciale Naturale ai sensi della sopra richiamata e vigente
normativa regionale;
Preso atto che finalità della costituenda Associazione, coerentemente con le indicazioni dell’impianto normativo
regionale dettato in materia, sono quelle di svolgere attività integrate secondo un indirizzo comune, valorizzare e
riqualificare il commercio nelle aree urbane in armonia con il contesto culturale, sociale, architettonico, con particolare
riferimento al rilancio economico-sociale dei centri storici;
Vista la bozza di Statuto dell’Associazione Centro Commerciale Naturale Irgoli le cui finalità appaiono
indiscutibilmente conformi, oltre che alle norme di legge, all’indirizzo politico di questa Amministrazione comunale;
Considerato che è intendimento dell’Amministrazione Comunale aderire alla costituenda Associazione Centro
Commerciale Naturale Irgoli e procedere con la sottoscrizione dell’Atto Costitutivo e dello Statuto in qualità di Socio
fondatore;

Udito l’intervento del Sindaco il quale propone di dare mandato per la sottoscrizione dell’Atto Costitutivo e dello
Statuto dell’Associazione Centro Commerciale Naturale Irgoli e contestualmente nominare quale rappresentante del
Comune di Irgoli, in seno all’Assemblea dei Soci, il Consigliere, con Delega alle Attività Produttive e Viabilità Rurale Protezione Civile, Sig. Giovanni Paolo Floris;
Ritenuto opportuno sostenere l’operatività dell’Associazione Centro Commerciale Naturale Irgoli, con adeguati
contributi finanziari a titolo di compartecipazione alle spese connesse con lo start-up dell’Associazione ed a quelle da
sostenersi per le manifestazioni varie di cui al programma di attività da elaborarsi per il corrente anno e che quanto
precedere riveste di somma urgenza, considerata la prossima scadenza del Bando regionale de quo;
Valutata congrua, per quanto sopra, la somma di euro 20.000,00;
Visto il Bilancio di Previsione Pluriennale 2020/2022, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 12 del
23/04/2020, esecutiva ai sensi di legge;
Visti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente proposta di deliberazione
dal Responsabile di Servizio dell'Area Economico-Finanziaria-Amministrativa, ai sensi dell'art.49, comma 1, del
T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n.267;
Richiamato lo Statuto comunale;
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Ritenuto, altresì, di dover rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento;
Tutto ciò premesso
DELIBERA

Di prendere atto dell’intendimento di alcune imprese locali di procedere alla stipula dell’Atto Costitutivo
dell’Associazione Centro Commerciale Naturale Irgoli , associazione volontaria senza fini di lucro tra imprenditori del
commercio, turismo, artigianato, servizi, altri settori, associazioni ed enti, avente natura di Centro Commerciale
Naturale ai sensi della già citata e vigente normativa regionale;
Di approvare la bozza di Statuto dell’Associazione Centro Commerciale Naturale Irgoli , allegata alla presente per
farne parte integrante e sostanziale, le cui finalità appaiono indiscutibilmente conformi, oltre che alle norme di legge,
all’indirizzo politico di questa Amministrazione comunale;
Di ritenere le finalità previste nell’Atto Costitutivo e Statuto della citata costituenda Associazione, conformi alle norme
di legge e all’indirizzo politico di questa Amministrazione comunale, e conseguentemente, di approvarne il contenuto;
Di autorizzare l’adesione del Comune alla costituenda Associazione medesima, dando mandato per la sottoscrizione
dell’Atto Costitutivo e dello Statuto e contestualmente nominando quale rappresentante del Comune di Irgoli, in seno
all’Assemblea dei Soci, il Consigliere, con Delega alle Attività Produttive e Viabilità Rurale - Protezione Civile, Sig.
Giovanni Paolo Floris;
Di sostenere l’operatività dell’Associazione Centro Commerciale Naturale Irgoli, con adeguati contributi finanziari a
titolo di compartecipazione alle spese connesse con lo start-up dell’Associazione ed a quelle da sostenersi per le
manifestazioni varie di cui al programma di attività da elaborarsi per il corrente anno e che quanto precedere riveste di
somma urgenza, con la concessione di un contributo di euro 20.000,00;
Di dare mandato al Responsabile del Servizio Amministrativo per gli adempimenti di propria competenza;
Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
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