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DELIBERAZIONE N. 32/27 DEL 7.8.2014 

————— 
 

Oggetto:  L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 36. Contributi a favore dei centri commerciali 

naturali per la realizzazione di programmi annuali di promozione. Proroga del 

termine ultimo per il compimento delle azioni ricomprese nei Piani Finanziari 2013 

e delle rendicontazioni delle spese. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio richiama l’art. 36 della legge regionale 18 

maggio 2006, n. 5, che prevede la concessione di contributi per la realizzazione dei programmi 

annuali di promozione dei centri commerciali naturali di cui all’art. 1 della stessa legge. 

L'Assessore riferisce in particolare il fatto che i centri commerciali naturali, attraverso le 

associazioni di categoria, hanno espressamente richiesto una proroga dei termini di conclusione 

delle attività del programma 2013 stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale n. 44/36 del 

23.10.2013, che individuava quale data ultima il 30 giugno 2014. 

La domanda di proroga dei termini avanzata dalle Associazioni di categoria è giustificata dal fatto 

che i singoli centri commerciali naturali hanno intenzione di concentrare le attività di promozione 

previste nei singoli piani finanziari nei mesi estivi del 2014, considerati maggiormente favorevoli 

anche in considerazione delle maggiori presenze dovute all’affluenza dei turisti nell’isola. 

L'Assessore, condividendo tale richiesta e le motivazioni a sostegno della medesima, propone di 

prorogare al 30 settembre 2014 il termine ultimo per la conclusione del programma 2013, 

individuando nel 31 di ottobre 2014 il termine perentorio per la presentazione delle relative 

rendicontazioni. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, 

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERA 

− di prorogare la scadenza per la realizzazione del programmi dei Centri Commerciali Naturali  

ammessi al bando 2013, in applicazione della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 36, comma 1, al 

30 settembre 2014; 

− di considerare la data del 31 ottobre 2014, come termine perentorio entro il quale far pervenire 

la rendicontazione delle spese sostenute nella programmazione in argomento. 

Il Direttore Generale  p. Il Presidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


