
 

DELIBERAZIONE N. 44/55 DEL 14.12.2010 

Oggetto:  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. Programma straordinario di contributi finalizzati alle 
iniziative promosse per le festività di fine anno. 
Rettifica Deliberazione 43/40 del 6 dicembre 2010. 

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

regionale n. 43/40 del 6 dicembre 2010 che ha approvato il programma straordinario relativo alla 

concessione di contributi finalizzati alla promozione dei Centri commerciali naturali (CCN) da 

realizzarsi tra il 1 dicembre 2010 e il 31 gennaio 2011. 

L’Assessore comunica che, a causa di un errore materiale, non era stata inserita l’istanza del 

“CCN La Gilda dei Mercanti” di Elmas presentata il 15 ottobre 2010 e protocollata lo stesso 

giorno al n° 14187. 

L’inserimento dell’istanza in graduatoria comporta una modifica degli allegati contenenti l’esito 

dell’istruttoria e degli importi complessivi del programma. Il numero delle istanze pervenute è di 

37 di cui 23 considerate ammissibili, secondo la graduatoria di cui agli allegati A e B, mentre le 

restanti 14 non possono essere ammesse alle agevolazioni per le motivazioni indicate 

nell'allegato C.  

Pertanto l'Assessore propone di procedere alla rettifica della precedente Deliberazione n° 43/40 

del 6 dicembre 2010 con l’approvazione del programma straordinario 2010 per un importo 

complessivo di € 537.382,20 di cui € 343.229,20 – che graveranno sui fondi regionali di cui al 

Cap. SC04.2651, U.P.B. S04.10.002 del Bilancio regionale 2010 – per il finanziamento (fino al 

70% della spesa ammissibile) delle istanze di cui all’allegato A, ed € 194.153,00 tramite i fondi 

Statali di cui al Cap. SC06.464, U.P.B. S06.03.007 del Bilancio regionale 2010/R, per il 

finanziamento delle restanti istanze comprese nell'allegato B fino al 50% della spesa 

ammissibile. 
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La Giunta, udita la relazione dell’Assessore, acquisito il parere di legittimità del Direttore 

Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio  

DELIBERA 

− di rettificare la Deliberazione n° 43/40 approvando il programma straordinario di cui alla L.R. 

18 maggio 2006, n. 5, art. 36 comma 1, relativo alla concessione di contributi finalizzati alle 

iniziative promosse dai Centri Commerciali Naturali (CCN) per le festività di fine anno, da 

realizzarsi dal 1° dicembre 2010 al 31 gennaio 2011, per un importo totale pari a € 

537.382,20 di cui € 343.229,20 – che graveranno sui fondi regionali di cui al Cap. 

SC04.2651, U.P.B. S04.10.002 del Bilancio regionale 2010 – per il finanziamento (fino al 

70% della spesa ammissibile) delle istanze di cui all’allegato A,  ed € 194.153,00  tramite i 

fondi Statali di cui al Cap. SC06.464, U.P.B. S06.03.007 del Bilancio regionale 2010/R, per il 

finanziamento delle restanti istanze comprese nell'allegato B fino al 50% della spesa 

ammissibile. 

− di non ammettere alle agevolazioni le istanze di cui all’allegato C. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda   Giorgio La Spisa 
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