
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  2/2  DEL 15.1.2009

—————

Oggetto: L. R. 19  ottobre 1993  n. 51  Provvidenze a favore dell’artigianato sardo. Modifiche 
ed integrazioni alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18  del 17  gennaio 
2006  e successive modificazioni ed integrazioni. Adeguamento al Regolamento (CE) 
n. 800 /2008.  Approvazione definitiva.

L’Assessore del turismo, artigianato e commercio richiama la deliberazione della Giunta regionale 

n. 64/7 del 17 novembre 2008, con la quale la Giunta regionale ha approvato le modifiche alla 

deliberazione  n.  2/18  del  17  gennaio  2008  al  fine  di  disporre  l’adeguamento  al  Reg  (CE)  n. 

800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili 

con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento Generale di 

Esenzione) pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 214 del 9 agosto 2008 

L’Assessore  riferisce  che,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’articolo  25,  comma  4,  della  legge 

regionale 29 maggio 2007 n. 2, la richiamata deliberazione n. 64/7 è stata trasmessa al Consiglio 

regionale con nota n. 26151 del 10 dicembre 2008 per l’acquisizione del parere di competenza da 

esprimersi, secondo previsione legislativa, nei termini di 30 giorni, decorsi i quali si prescinde dallo 

stesso.  Al  riguardo,  fa  presente  che  la  competente  Sesta  Commissione  Consiliare,  non  ha 

espresso, ad oggi, alcun parere.

Per  quanto sopra evidenziato,  l’Assessore propone alla  Giunta  regionale  l’approvazione  in  via 

definitiva della deliberazione n. 64/7 del 18 novembre 2008 contenente modifiche ed integrazioni 

alla deliberazione della Giunta Regionale n. 2/18 del 17 gennaio 2006.

La  Giunta  Regionale,  condividendo  la  proposta  dell’Assessore  del  turismo,  artigianato  e 

commercio,  considerato  che  il  Direttore  generale  dell’Assessorato  ha  espresso  il  parere  di 

legittimità sulla proposta in esame,

DELIBERA

di approvare, in via definitiva, la deliberazione n. 64/7 del 18 novembre 2008.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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