
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 21/36 DELL’8.4.2008 

————— 

Oggetto: L. R. 18 maggio 2006, n. 5, art. 36. Incentivi a favore dei centri commerciali 
naturali. Programmi annuali di promozione –  modifiche e integrazioni alla 
deliberazione della Giunta regionale n. 50/36 del 5 dicembre 2006, allegato A. 
Approvazione definitiva. 

L'Assessore del Turismo, artigianato e commercio ricorda che con la deliberazione n. 50/40 

dell'11.12.2007, la Giunta regionale ha approvato le modifiche ed integrazioni alla deliberazione 

della Giunta regionale n. 50/36 del 5 dicembre 2006, allegato A, relativa alle direttive di attuazione 

dell'art. 36 della legge regionale n. 5/2006 – incentivi a favore dei centri commerciali naturali, 

programmi annuali di promozione. 

L'Assessore riferisce che con la nota n. 18407 del 14 dicembre 2007 del Presidente della Regione, 

la deliberazione n. 50/40 dell'11.12.2007, è stata inviata, all'esame del Consiglio regionale, per 

l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, ai sensi dell'art. 36, comma 3, 

della legge regionale n. 5/2006, da esprimersi entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione. 

L’Assessore, preso atto che dalla sesta Commissione consiliare non sono pervenute osservazioni, 

ritiene di dover provvedere all'approvazione definitiva delle modifiche ed integrazioni apportate alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 50/36, del 5 dicembre 2006, con la deliberazione n. 50/40 

dell'11.12.2007, , da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

Per garantire la più ampia conoscenza delle direttive approvate con la deliberazione n. 50/40 

dell'11.12.2007, allegato A, e consentire ai centri commerciali naturali di fare la richiesta di 

agevolazione, l'Assessore propone, limitatamente per l'annualità 2008, la proroga dei termini di 

presentazione delle domande al giorno 8 maggio 2008. 

La Giunta regionale, sentita la proposta dell'Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, 

constatato che il Direttore Generale dell’Assessorato ha espresso parere favorevole di legittimità 
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− di approvare in via definitiva le modifiche ed integrazioni così come adottate con la 

deliberazione n. 50/40 dell'11.12.2007, allegato A; 

− di approvare la proroga, limitatamente all'esercizio finanziario 2008, per la presentazione delle 

domande di accesso ai contributi relativi ai programmi annuali di promozione. La scadenza è 

rideterminata al giorno 8 maggio 2008. 

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della  Regione Autonoma della 

Sardegna (B.U.R.A.S). 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori  Renato Soru 

 

  2/2 


