
CITTÀ DI OZIERI
PROVINCIA DI SASSARI

P

COPIA CONFORME

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  176   Del  15-12-20

Oggetto:Cofinanziamento del programma presentato dall'Associazione Centro

Commerciale Naturale "Ozieri W" allAssessorato Regionale Al Turismo,

Artigianato e Commercio per il sostegno di programmi annuali di

promozione dei Centri Commerciali Naturali ai sensi della L.R. n. 5/2006  -

Annualità 2020.

L'anno  duemilaventi il giorno  quindici del mese di dicembre alle ore 15:00, nella

Casa Comunale  si è riunita  la Giunta Municipale nelle persone dei Signori:

MURGIA MARCO

GHISAURA MARIA TERESA ASSESSORE P

SAROBBA ANTONIO LUIGI ASSESSORE

SATTA ILENIA ASSESSORE P

P

SINDACO

TARAS MATTEO SALVATORE ASSESSORE A

P

risultano presenti n.   5 e assenti n.   1.

Presiede l’adunanza il  SINDACO Prof. MURGIA MARCO

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Carta Giancarlo.

Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente

LADU ANASTASIA ASSESSORE



dichiara aperta la seduta.
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LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 13.03.2020 con la

quale sono state approvate le modalità straordinarie di funzionamento e

svolgimento delle sedute a distanza di questo organo, quali misure in materia di

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

Dato atto che il Sindaco, in qualità di Presidente della Giunta, tenuto conto delle

misure restrittive imposte nel periodo emergenziale in argomento, ha disposto la

convocazione di una seduta della Giunta Comunale in data odierna in modalità

telematica (videoconferenza);

Richiamato l’art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure

di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per

famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19»,

ove si precisa la possibilità di svolgere in videoconferenza le sedute degli organi

collegiali, compresa la Giunta, al fine di contrastare e contenere la diffusione del

virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato

dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, purché siano individuati sistemi che

consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità

dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di

cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata

pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun

ente;

Accertato a cura del Segretario Generale, che alla seduta della Giunta partecipano

contestualmente:

il Sindaco, gli assessori Sarobba, Satta e Ladu ed il Segretario Generale,-

fisicamente presenti nella Sala Giunta;

l’Assessore Ghisaura, in modalità a distanza.-

Verificato preliminarmente, a cura del Segretario Generale, che il collegamento in

videoconferenza è idoneo a garantire la possibilità di accertare l’identità dei

partecipanti alla seduta che intervengono in videoconferenza, a permettere un

regolare svolgimento dell’adunanza, a constatare e proclamare i risultati della

votazione ed a consentire al Segretario Generale, di distinguere chiaramente

quanto viene dichiarato e deliberato nel corso della seduta;
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Il Sindaco illustra la proposta in argomento;

Premesso:

Che nell’ambito del programma di valorizzazione in termini sociali,

storico-culturali e commerciali del centro di Ozieri, l’Amministrazione

Comunale di intesa con gli operatori del commercio, dell’artigianato e dei

servizi di Ozieri, ha promosso la costituzione dell’Associazione Centro

Commerciale Naturale (CCN) di cui al comma 8, art. 1, della L.R.

28.02.2005, n. 5 e dell’art. 1 lett. g) della L.R. 18.05.2006, n. 5.

Che l’iniziativa nasce con l’intento di attivare azioni volte a favorire

l’aggregazione delle imprese e realtà sociali locali, con il fine di promuovere

lo sviluppo delle attività commerciali e produttive intese come fattore

trainante, di integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il

territorio, per accrescere l’attrattiva, rigenerare il tessuto urbano e sostenere

la competitività;

Visto lo statuto e l’atto costitutivo dell’Associazione Centro Commerciale Naturale

“Ozieri W” sottoscritto in data 12.11.2020 con sede a Ozieri in Via Regina

Margherita n. 1, Codice Fiscale 92164430909;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 16.11.2020 con la

quale è stata formalizzata l’adesione all'Associazione volontaria senza fini di lucro

tra imprenditori del commercio, dell’artigianato e dei servizi di Ozieri costituente il

Centro Commerciale Naturale “Ozieri W”, di cui al comma 8, art. 1, della L.R.

28.02.2005, n. 5 e dell’art. 1 lett. g) della L.R. 18.05.2006, n. 5;

Preso atto:

che l’Associazione Centro Commerciale Naturale “Ozieri W” ha presentato

all’Assessorato Regionale Al Turismo, Artigianato e Commercio domanda di

iscrizione all’Elenco Regionale dei Centri Commerciali Naturali;

Che l’Associazione Centro Commerciale Naturale “Ozieri W” ha presentato

all’Assessorato Regionale Al Turismo, Artigianato e Commercio domanda per

il sostegno di programmi annuali di promozione dei Centri Commerciali

Naturali ai sensi della L.R. n. 5/2006, di cui al bando pubblicato con

Determinazione del Direttore del Servizio Supporti direzionali e trasferimenti

n. 1157 del 27.10.2020  - Annualità 2020;
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Vista  la richiesta prot. n. 28133 del 30.11.2020 con la quale il Centro

Commerciale Naturale “Ozieri W”  chieda al comune di co-finanziare il programma

presentato all’Assessorato Regionale Al Turismo ai sensi della L.R. n. 5/2006 e

dettagliato nel Verbale n. 1 del 23.11.2020 del Consiglio direttivo dell’Associazione

Centro Commerciale Naturale;

Dato atto che tale programma prevede una serie di azioni volte alla promozione

delle attività locali, alla rivitalizzazione del centro cittadino e allo sviluppo della

competitività e attrazione nei confronti di un bacino di clientela esteso anche ai

centri del circondario;

Considerato che fra le azioni previste nel programma proposto dall’Associazione

del Centro Commerciale Naturale risultano inserite iniziative finalizzate alla

fidelizzazione della clientela, animazioni, promozione coordinata con opuscoli,

realizzazione di portale web, attivazione di un servizio coordinato di consegne a

domicilio, interventi di miglioramento del decoro urbano e degli spazi attinenti le

attività commerciali e artigianali;

Ritenuto che tali azioni possono supportare le attività produttive locali, duramente

colpite dalle misure per il contenimento dell’emergenza sanitaria inerente il

Sars-CoV-2, in quanto sono mirate a promuovere il tessuto produttivo locale, anche

con azioni innovative capaci di favorire le attività nel rispetto delle norme sul

distanziamento sociale e sulla prevenzione della diffusione della pandemia,

contrastando il sempre più diffuso ricorso all’utilizzo di piattaforme on line

dell’industria commerciale;

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale 170 del 30.11.2020 inerente 9̂

Variazione urgente al Bilancio di Previsione 2020/2022 ai sensi dell'art. 175, comma

4, del D. Lgs. 267/2000, con la quale si è proceduto allo storno di fondi tra gli

stanziamenti di spesa correnti ivi compresa l’allocazione nella missione 20 delle

risorse riconosciute al Comune per arginare gli effetti negativi dell’Emergenza Covid

al fine di consentirne l’utilizzo da parte della Giunta sino al 31 dicembre 2020;

Ritenuto di concedere il co-finanziamento di euro 22.000,00 al programma

presentato dall’Associazione Centro Commerciale Naturale “Ozieri W”

all’Assessorato Regionale Al Turismo Artigianato e Commercio ai sensi della L.R. n.

5/2006;

Dare atto che la spesa sarà coperta tramite l’utilizzo di parte delle risorse trasferite

dallo Stato al Comune a causa dell’emergenza Covid-19, considerato che le azioni

previste dal programma dell’Associazione Centro Commerciale Naturale “Ozieri W”
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sono volte a sostenere il sistema delle imprese locali e a rivitalizzazione del centro

cittadino e della sua vocazione commerciale, in particolare durante le festività di

fine anno e in un momento di particolare difficoltà per il tessuto produttivo

determinato dalle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia del  Covid 19;

Acquisiti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e

ss.mm.ii.;

con votazione unanime favorevole dei presenti,

DELIBERA

Di trasferire dell’Associazione Centro Commerciale Naturale “Ozieri W” con sede a

Ozieri in Via Regina Margherita n. 1, Codice Fiscale 92164430909, la somma di euro

22.000,00 a titolo di cofinanziamento del programma presentato all’Assessorato

Regionale Al Turismo, Artigianato e Commercio per il sostegno di programmi

annuali di promozione dei Centri Commerciali Naturali ai sensi della L.R. n. 5/2006

– Annualità 2020;

Di utilizzare per la copertura della spesa i fondi di cui allo storno tra gli

stanziamenti di spesa correnti ivi compresa l’allocazione nella missione 20 delle

risorse riconosciute al Comune per arginare gli effetti negativi dell’Emergenza Covid

19 al fine di consentirne l’utilizzo da parte della Giunta sino al 31 dicembre 2020, di

cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 170 del 30.11.2020.

Con separata ed unanime votazione favorevole dei presenti,;

DELIBERA, INOLTRE,

Di dichiarare la presente Deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi

dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, riconosciuta l’urgenza di porre in

essere gli atti conseguenti.

___________________________________

Letto ed approvato, il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario Generale

F.to Prof. MURGIA MARCO F.to Dott. Carta Giancarlo

Copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 18 D.P.R. 28/12/2000 n°445.
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Il Segretario Generale

Dott. Carta Giancarlo
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Pubblicazione

Certifico che la presente deliberazione viene pubblicata  per quindici giorni dal

16-12-20 al  31-12-20 (N. Reg. Pubblicazione 1506)

Il presente atto è altresì pubblicato sul sito istituzionale della Città di Ozieri all'indirizzo

web: http://www.comune.ozieri.ss.it.

Il Segretario Generale

F.to Dott. Carta Giancarlo
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CITTà DI OZIERI
Provincia di Sassari

SETTORE AMMINISTRATIVO
Responsabile del Procedimento: SGARANGELLA ROSSANO
Servizio: SPORTELLO ATTIVITA'PRODUTTIVE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 698  del  23-12-20

IL DIRIGENTE

Visto il Testo Unico delle Leggi sul l’ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n.267);
VIsto il vigente Statuto Comunale, approvato e modificato con deliberazione consiliare n.16
del 04/05/2010;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 30/03/2001 con la quale è stato
approvato il Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
Vista la Deliberazione di G. C. n. 146 del 23/10/2020 con la quale è stata approvata la nuova
configurazione della macrostruttura e conseguentemente le afferenti responsabilità
dirigenziali;
Richiamato il decreto sindacale n°11 del 02-11-2020 con il quale è stato conferito l'incarico di
Dirigente del Settore Governo e Controllo del Territorio al Dott. Antonio Volpe;
Visto il “Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni” approvato con Deliberazione
Consiliare n. 1 del 09/01/2013;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D.lgs. 165/2001”;
Visto il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 14 del 16.06.2016;
Vista la Delibera di C.C. n. 9 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il DUP (Documento
Unico di Programmazione) per il triennio 2020/2022.
Vista la Delibera di C.C, n° 10 del 19/03/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di
Previsione triennio 2020/2022.
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.81del 26/06/2020 di approvazione del Piano
delle Performance 2020/2022, del piano dettagliato degli obiettivi e del Piano
Esecutivo di Gestione;
Vista la Legge n° 190 del 06/11/2012, il D.lgs.vo n° 33 del 14/03/2013, così come integrato e
modificato dal D.lgs.vo n° 97 del 25/05/2016, il D.lgs.vo n° 39 del 14/03/2013, relativamente al
contenuto del presente provvedimento, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure
potenziale, né per il Responsabile del Procedimento, né per il Dirigente;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,n.33, recante il «Riordino della disciplina riguardante
gli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni»;

Premesso:

OGGETTO: Assunzione impegno di spesa per cofinanziamento del programma di iniziative
a supporto delle imprese locali presentato dal Centro Commerciale naturale
"Ozieri W"  all'Assessorato Regionale al Turismo ai sensi della L.R. n. 5/2006
per lannualità 2020.

Registro Particolare. N. 167



Che nell’ambito del programma di valorizzazione in termini sociali, storico-culturali e
commerciali del centro di Ozieri, l’Amministrazione Comunale di intesa con gli
operatori del commercio, dell’artigianato e dei servizi di Ozieri, ha promosso la
costituzione dell’Associazione Centro Commerciale Naturale (CCN) di cui al comma 8,
art. 1, della L.R. 28.02.2005, n. 5 e dell’art. 1 lett. g) della L.R. 18.05.2006, n. 5.
Che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 16.11.2020 con la quale è stata
formalizzata l’adesione all'Associazione volontaria senza fini di lucro tra imprenditori
del commercio, dell’artigianato e dei servizi di Ozieri costituente il Centro Commerciale
Naturale “Ozieri W”, di cui al comma 8, art. 1, della L.R. 28.02.2005, n. 5 e dell’art. 1
lett. g) della L.R. 18.05.2006, n. 5;
Che con Deliberazione n. di Giunta Comunale n. 176 del 15.12.2020, al fine di
supportare le attività produttive locali duramente colpite dalle misure per il
contenimento dell’emergenza sanitaria Covid 19, si è stabilito di trasferire
all’Associazione Centro Commerciale Naturale “Ozieri W” la somma di € 22.000,00 a
titolo di cofinanziamento del programma presentato all’Assessorato Regionale al
Turismo, Artigianato e Commercio, per il sostegno di programmi annuali di
promozione dei Centri Commerciali Naturali ai sensi della L.R. n. 5/2006 – Annualità
2020;
Che con Deliberazione n. 178 del  18.12.2020 la Giunta Comunale ha stabilito il
Prelevamento dai Fondi accantonati per arginare gli effetti negativi dell'emergenza
Covid 19 per il trasferimento all' Associazione Centro Commerciale Naturale "Ozieri W"
della quota di cofinanziamento al Programma annuale di promozione ai sensi della L.R.
n. 5/2006 Annualità 2020.

Vista  la richiesta prot. n. 28133 del 30.11.2020 con la quale il Centro Commerciale Naturale
“Ozieri W”  chiede al comune di cofinanziare il programma presentato all’Assessorato
Regionale Al Turismo ai sensi della L.R. n. 5/2006 e dettagliato nel Verbale n. 1 del 23.11.2020
del Consiglio direttivo dell’Associazione Centro Commerciale Naturale con il quale sono state
individuate le azioni previste nel programma;

Ritenuto necessario assumere l’impegno di spesa per la concessione del cofinanziamento di
euro 22.000,00 al Centro Commerciale Naturale “Ozieri W”  per la realizzazione del
programma presentato all’Assessorato Regionale Al Turismo ai sensi della L.R. n. 5/2006;

DETERMINA

Di assumere, per le motivazioni citate in premessa, l’impegno di spesa di euro1.
22.000,00 come quota di cofinanziamento  del programma di iniziative a supporto
delle imprese locali presentato dal Centro Commerciale naturale “Ozieri W”
all’Assessorato Regionale al Turismo ai sensi della L.R. n. 5/2006 per l’annualità 2020;
Di imputare la spesa di euro 22.000,00 a valere sui fondi del bilancio 2020 capitolo2.
3515/20 imp._______;
Di provvedere a liquidare il cofinanziamento al Centro Commerciale Naturale “Ozieri3.
W”, con sede a Ozieri in Via Regina Margherita 1, C.F. n. 92164430909, a seguito di
presentazione di rendiconto delle spese affrontate nell’ambito del programma
cofinanziato;
Di trasmettere copia del presente atto al responsabile del Servizio Finanziario per i4.
conseguenti adempimenti.
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Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto
dall’art. 3 del D.L. 174/2012, convertito dalla L. 213/2012, si attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in
materia. Si assicura, inoltre, di averne preventivamente accertato la regolarità contabile e la copertura
finanziaria, come  formalmente di seguito attestato dal Dirigente del Settore Finanziario.

Il Responsabile del Procedimento
SGARANGELLA ROSSANO

Il Dirigente del Settore
 Dott. Volpe Antonello

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 5 della Legge n°241/1990, si designa e/o si conferma il/la
signor_ SGARANGELLA ROSSANO Responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento
procedimentale finalizzato anche all’adozione del provvedimento finale inerente il presente
provvedimento.

Il Dirigente del Settore
 Dott. Volpe Antonello

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale"
(D.Leg.vo 82/2005)
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