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DELIBERAZIONE N. 30/6 DEL 30.6.2009 

————— 

 

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

Programma annuale di promozione. Annualità 2008. Mod ifica dei termini per la 

realizzazione dei programmi promozionali. 

L’Assessore del turismo, artigianato e commercio riferisce che con la deliberazione n. 64/2 del 

18.11.2008 la Giunta regionale ha approvato il programma annuale di promozione per l’anno 2008, 

relativo ai contributi finalizzati alla promozione dei consorzi e associazioni costituiti in centri 

commerciali naturali (CCN) ai sensi dell’art. 36 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5. 

L’Assessore rammenta che le direttive di attuazione dell’art. 36 della L.R. 18 maggio 2006, n. 5, 

approvate in via definitiva con la deliberazione n. 21/36 dell’8.4.2008, prevedono che i programmi 

annuali di promozione debbano essere completati entro il 31 dicembre e che i beneficiari devono 

presentare la rendicontazione delle spese effettuate, ai fini dell’erogazione dei contributi, entro il mese 

di febbraio. 

L’Assessore rammenta che la deliberazione della Giunta regionale n. 73/10 del 20.12.2008 ha 

modificato i termini di scadenza per la realizzazione dei programmi presentati dalle associazioni 

costituite in centro commerciale naturale, approvati con la citata deliberazione n. 64/2, stabilendo che i 

programmi devono essere completati entro il 30 giugno 2009 e i CCN beneficiari devono presentare la 

rendicontazione delle spese effettuate entro il 31 agosto 2009. 

Per consentire ai centri commerciali naturali, beneficiari delle provvidenze di cui alla citata 

deliberazione n.64/2, di portare a compimento i programmi approvati, tenuto conto dell’originaria 

programmazione annuale, l’Assessore del turismo, artigianato e commercio propone di modificare i 

termini previsti e stabilire il 31 dicembre 2009 quale termine ultimo per la realizzazione dei programmi 

e il 28 febbraio 2010 per la presentazione della rendicontazione.  

La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore del turismo, artigianato e commercio, 

constatato che il Direttore generale dell’Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, 
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DELIBERA 

di approvare la modifica dei termini per la realizzazione dei programmi annuali di promozione di cui 

alla deliberazione n.64/2 del 18 novembre 2008, per le motivazioni indicate in premessa. 

La scadenza è rideterminata al 31 dicembre 2009 per la realizzazione dei programmi e al 28 febbraio 

2010 per la presentazione della rendicontazione delle spese effettuate. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


