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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 3/203/203/203/20    DELDELDELDEL    26.1.201126.1.201126.1.201126.1.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 36 e L.R. 21 maggio 2002, n. 9 art. 8 bis. Incentivi L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 36 e L.R. 21 maggio 2002, n. 9 art. 8 bis. Incentivi L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 36 e L.R. 21 maggio 2002, n. 9 art. 8 bis. Incentivi L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 36 e L.R. 21 maggio 2002, n. 9 art. 8 bis. Incentivi 

a favore dei centri commerciali naturali. Proa favore dei centri commerciali naturali. Proa favore dei centri commerciali naturali. Proa favore dei centri commerciali naturali. Proroga per la realizzazione dei proroga per la realizzazione dei proroga per la realizzazione dei proroga per la realizzazione dei programmgrammgrammgrammi i i i 

di promozione ammessi alle agevolazioni nell’esedi promozione ammessi alle agevolazioni nell’esedi promozione ammessi alle agevolazioni nell’esedi promozione ammessi alle agevolazioni nell’esercizio 2010. rcizio 2010. rcizio 2010. rcizio 2010.  

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama la deliberazione della Giunta regionale 

n. 36/13 del 4 novembre 2010 che ha approvato, ai sensi della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 36 

comma 1, la concessione di contributi ai Centri commerciali naturali (CCN) per la realizzazione di 

programmi annuali di promozione. Con la deliberazione n. 43/40 del 6 dicembre 2010 il termine per 

la realizzazione di tali programmi è stato prorogato al 31 gennaio 2011. 

Successivamente, con la deliberazione n. 44/55 del 14 dicembre 2010, la Giunta ha approvato un  

Programma straordinario di contributi per la realizzazione di iniziative promosse dai CCN in 

occasione delle festività di fine anno da realizzare tra il 1° dicembre 2010 e il 31 gennaio 2011. 

Tenuto conto che numerosi Centri Commerciali Naturali beneficiari delle agevolazioni hanno 

segnalato l’esigenza di poter disporre di un ulteriore periodo di tempo necessario per il 

completamento dei programmi, l’Assessore, anche alla luce di quanto disposto all’art. 1, comma 

21, della L.R. n. 5/2009, propone di prorogare il termine per la realizzazione dei programmi al 30 

aprile 2011. La rendicontazione della spesa dovrà essere presentata improrogabilmente entro il 31 

maggio 2011.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell'Assessorato  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di prorogare al 30 aprile 2011 il termine per la realizzazione dei programmi di promozione dei 

Centri Commerciali Naturali approvati con le deliberazioni della Giunta regionale n. 36/13 del 4 

novembre 2010 e n. 44/55 del 14 dicembre 2010;  
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− di prorogare al 31 maggio 2011 il termine per la rendicontazione della spesa sostenuta per la 

realizzazione dei programmi approvati con le succitate deliberazioni. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


