LA GIUNTA COMUNALE 2628
VISTA le richieste presentate nelle date 22 e 23 settembre 2011 e in data 02/12/2011 dalla dott.ssa
Rosanna Lai, in qualità di Presidente pro-tempore dell’Associazione Centro Commerciale Naturale
“Gavoi un fior di Paese”, al quale hanno aderito più di 56 associati di cui il comune di Gavoi è
socio, tendente ad ottenere un contributo quale compartecipazione al programma finanziato dalla
RAS per l’annualità 2011;
CONSIDERATO che i principali obiettivi del Consorzio sono:
1) Integrazione dell’offerta commerciale ed artigianale uniformandola secondo parametri di
qualità intrinseca e percepita accreditandola efficacemente presso il pubblico di riferimento
attraverso meccanismi e strategie proprie delle tecniche di promozione pubblicitaria che
utilizzano mezzi di comunicazione ed azioni di promozione diretta.
2) Identificazione dell’offerta commerciale ed artigianale con il contesto urbano, ambientale,
culturale del territorio per costituire un unicum con valenze di grande attrattività,
accreditando il Centro Commerciale Naturale di Gavoi presso un pubblico di riferimento
articolato sulla base delle condizioni socio economiche, culturali e delle provenienze
CHE Sulla base degli obiettivi citati il progetto anno 2011 persegue le seguenti finalità
strategiche:
• Valorizzare rendendolo riconoscibile il percorso commerciale e la gamma di
offerta;
• Comunicare l’unicità del Centro Commerciale e le opportunità esclusive offerte
ai diversi target di riferimento
• Agire sulla migliore fruibilità dell’offerta in termini logistici e di servizio
attraverso interventi strutturali leggeri;
• Migliorare l’offerta commerciale attraverso la sensibilizzazione degli associati
assicurando loro gli strumenti formativi per sviluppare sensibilità nel marketing
dell’allestimento dell’offerta, della determinazione della gamma e delle politiche
di prezzo;
RITENUTO partecipare al programma annualità 2011, allegato alla presente, in qualità di socio
dell’Associazione Centro Commerciale Naturale “Gavoi un fior di Paese” con sede legale in
Gavoi, contribuendo con un finanziamento pari a complessive €. 25.000,00, riconosciuta
l’importanza delle attività svolte a favore della popolazione locale;
VISTO il capitolo 1573 Bilancio 2011 “Centro Commerciale Naturale” che presenta una
disponibilità di € 25.000,00;
VISTA la legge regionale n. 6/2005;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n°
267;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del Servizio Affari Generali in ordine alla
regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, resi
ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;
UNANIME

DELIBERA
Per quanto indicato in premessa
DI PARTECIPARE al programma anno 2011 dell’Associazione Centro Commerciale
Naturale “Gavoi un fior di Paese”con sede legale in Gavoi Piazza santa Croce, P.IVA:

93030680917, legalmente rappresentata da Presidente dott.ssa Lai Rosanna, concedendo un
contributo complessivo pari a € 25.000,00 articolato nel modo seguente:
• €. 10,000,00 a sostegno delle spese per le iniziative previste per le manifestazioni
natalizie 2011;
• €. 15.000,00 a sostegno delle spese previste nel programma per la valorizzazione
dell’immagine e accoglienza delle attività produttive, commerciali, artigianali e di
servizi che operano nel Comune di Gavoi;
DI IMPUTARE la spesa necessaria all’erogazione del contributo sul Cap. 1573 “Centro
Commerciale Naturale” Bilancio 2011;
DI DISPORRE che il contributo verrà erogato in due trance, una prima anticipazione per un
importo complessivo di €. 15,000,00, articolata nel modo seguente:
• €. 10.000,00 a sostegno delle spese previste nel programma per la valorizzazione
dell’immagine e accoglienza delle attività produttive, commerciali, artigianali e di
servizi che operano nel Comune di Gavoi;
• €. 5.000,00 a sostegno delle spese per le iniziative previste per le manifestazioni natalizie
2011;
La restante parte del contributo pari a €. 10.000,00 verrà erogato in seguito a presentazione
di regolare rendiconto delle somme spese;
DI DARE INCARICO al Responsabile del Servizio Affari Generali di porre in essere tutti gli
atti inerenti e conseguenti la presente deliberazione nell’ambito delle competenze attribuite dal
D. Lgs. n° 267/2000;
DI DARE ATTO che la presente con successiva votazione e all’unanimità dei voti favorevoli è
resa esecutiva con effetto immediato.

