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DELIBERAZIONE N. 1/5 DEL 10.1.2017 

————— 

Oggetto: Sistemi Turistici Locali. Bando per l’attribuzione delle risorse premiali per progetti e 
soggetti locali in attuazione alla Delib.G.R. n. 36/10 del 26.7.2005. Differimento 
dei termini per l’ammissibilità della spesa e per la rendicontazione. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce alla Giunta regionale in merito 

all’attività dei Sistemi Turistici Locali (S.T.L.). 

I Sistemi Turistici Locali attualmente sono beneficiari delle risorse CIPE di cui alla Delibera n. 20 

del 29 settembre 2004 appositamente stanziate per “progetti e soggetti attuatori nel Mezzogiorno” 

per un importo totale di euro 1.000.000. 

Il Bando per l’assegnazione delle suddette risorse è stato approvato con Determinazione del 

Direttore del Servizio n. 1411 del 26 novembre 2010. Con Determinazione n. 1616 del 16.12.2011 

è stata approvata la graduatoria dei soggetti idonei e successivamente è stato possibile liquidare 

una anticipazione del 60% per un importo totale di euro 600.000. 

L’Assessore precisa che con la deliberazione della Giunta regionale n. 47/21 del 25.11.2014 sono 

stati modificati i termini originariamente previsti dal Bando per quanto riguarda l’ammissibilità della 

spesa e la rendicontazione. 

Con la deliberazione n. 26/14 del 11.5.2016 i termini per l’ammissibilità della spesa e la 

rendicontazione sono stati nuovamente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 2016 e al 28 

febbraio 2017. Al contempo, al fine di dare maggiore speditezza all’attività amministrativa e di 

pervenire alla chiusura dei progetti in corso, è stato stabilito che gli S.T.L. completino i programmi 

di attività in relazione alle risorse già assegnate, eventualmente rimodulando le azioni previste, con 

riserva di assegnazione eventuale delle ulteriori risorse in corso d’esercizio a seguito della 

definizione dei relativi procedimenti finanziario/contabili e tenuto conto dell’economicità della 

spesa. 

Attualmente, a motivo delle problematiche connesse al riordino del sistema delle autonomie locali 

della Sardegna, disposto con la L.R. 4 febbraio 2016, n. 2, è pervenuta agli Uffici una istanza di 

differimento dei termini per l’ammissibilità della spesa e la rendicontazione. A tale proposito, 
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l’Assessore propone alla Giunta che i suddetti termini possono essere stabiliti nel 31 marzo 2017 

(termine per l’ammissibilità della spesa) e nel 31 maggio 2017 (termine per la rendicontazione). 

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

il parere favorevole di legittimità espresso dal Direttore generale dell’Assessorato 

DELIBERA 

− di approvare che i termini per l’ammissibilità della spesa e per la rendicontazione di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 26/14 del 11.5.2016 sono stabiliti, rispettivamente, al 

31 marzo 2017 e al 31 maggio 2017; 

− di dare mandato agli uffici dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio di adottare 

gli atti amministrativi necessari. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


