DELIBERAZIONE N. 21/34 DEL 13.6.2014

—————

Oggetto:

Agenzia governativa regionale "Sardegna Promozione". Nulla osta alla immediata
esecutività della Determinazione del Direttore centrale n. 121 del 29.5.2014
concernente “Prima variazione al Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016
dell'Agenzia Sardegna Promozione”.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ricorda che, in base al comma 23 dell’art. 1
della L.R. n. 5/2009, l’Agenzia governativa regionale “Sardegna Promozione” è sottoposta ai
controlli previsti dalla L.R. n. 14/1995 per gli Enti strumentali della Regione e che, in base al
comma 24 dello stesso articolo, competente al controllo è l’Assessorato del Turismo, Artigianato e
Commercio.
L’Assessore informa, quindi, che con nota prot. 1259 del 7.4.2014, l’Agenzia governativa regionale
“Sardegna Promozione” ha trasmesso la determinazione del Direttore centrale n. 59 dell'1.4.2014
concernente “Bilancio dell’Agenzia Sardegna Promozione. Approvazione del Bilancio Previsione
2014 e Bilancio Pluriennale 2014-2016”.
A tal proposito l'Assessore prosegue evidenziando il parere favorevole espresso dall’Assessore
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio con nota prot. n. 3390 del 12
maggio 2014 e le osservazioni sulla quantificazioni dei fondi dell'Assessorato degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione con nota n. 11107 del 24 aprile 2014 e sottolineando che il
bilancio 2014 dell'Agenzia è esecutivo ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 14/1995.
L’Assessore ricorda, inoltre, che in base alla legge istitutiva ed allo Statuto dell’Agenzia la Giunta
regionale, con la deliberazione n. 5/57 dell'11 febbraio 2014, ha approvato gli obiettivi generali, le
priorità strategiche e i programmi operativi dell’Agenzia per l'esercizio 2014 che prevedono di
assicurare continuità e sistematicità alle azioni già avviate dall’Agenzia nel corso dei precedenti
esercizi.
La medesima deliberazione specifica che, al fine di consentire all’Agenzia Sardegna Promozione il
conseguimento degli obiettivi generali nel rispetto delle priorità strategiche individuate, l’Assessore
del Turismo, Artigianato e Commercio, con proprio decreto, avrebbe dovuto individuare
l'ammontare delle risorse integrative (rispetto al contributo annuale di funzionamento) da attribuire
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all’Agenzia a valere sulle risorse disponibili del bilancio regionale 2014 dell’Assessorato del
Turismo, Artigianato e Commercio - UPB S06.02.002, previa effettuazione delle necessarie
variazioni compensative tra capitoli della stessa UPB.
Come noto, i vincoli derivanti dal Patto di stabilità non consentono, al momento, di effettuare a
favore dell’Agenzia alcun trasferimento integrativo oltre a quanto assegnato alla stessa Agenzia
quale contributo ordinario di funzionamento, di cui all'art. 7 della L.R. n. 4/2006, come risultante
dall’allegato tecnico al bilancio regionale 2014, di cui alla L.R. n. 8 del 21 gennaio 2014. Infatti,
prosegue l’Assessore, il bilancio previsionale 2014 è stato predisposto dall’Agenzia con riferimento
al solo contributo ordinario di funzionamento, quantificato in euro € 3.600.000.
Pur con i limiti imposti dal patto stabilità, che precludono al momento l’assegnazione di risorse
integrative a quelle definite per il funzionamento, l’Assessore evidenzia che, nell’ambito degli
obiettivi generali, delle priorità strategiche e dei programmi operativi dell’Agenzia per l'esercizio
2014, definiti con la deliberazione sopra richiamata n. 5/57 dell'11 febbraio 2014, si è posta
l'esigenza di assicurare continuità ad alcuni programmi di promozione riguardanti i grandi eventi
sportivi di rilevanza internazionale e di grande impatto economico a livello locale, il cui svolgimento
risultava improcrastinabile e non differibile.
A tal fine l’Assessore riferisce alla Giunta che, nelle more del reperimento di ulteriori risorse
finanziarie, ha prospettato all’Agenzia la necessità di reperire, eccezionalmente, all'interno
dell'attuale dotazione finanziaria assegnata all'Agenzia - come risultante dall’allegato tecnico al
bilancio regionale 2014, di cui alla L.R. n. 8 del 21 gennaio 2014 - le risorse per consentire la
prosecuzione di tali attività, improcrastinabili e non differibili, individuate come prioritarie.
Al fine di fronteggiare tale esigenza il Direttore Centrale ha approvato, con la determinazione n.
121 del 29. 5.2014, la “Prima variazione al Bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016”,
trasmessa per il controllo con nota prot. n. 1772 del 3.6.2014.
Ciò premesso, l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone alla Giunta regionale:
−

di prendere atto dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2014 e Bilancio Pluriennale 20142016, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 14/1995;

−

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Direttore centrale
dell’Agenzia Sardegna Promozione n. 121 del 29.5.2014 concernente la “Prima variazione
al Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016”.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore del Turismo, Artigianato e
Commercio, acquisito, ai fini del controllo previsto dalla L.R. n. 14/1995, il parere favorevole
dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e dell'Assessore
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degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del
Direttore generale dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio,
DELIBERA

−

di prendere atto dell'approvazione del Bilancio di previsione 2014 dell’Agenzia Sardegna
Promozione di cui alla Determinazione del Direttore Centrale della medesima Agenzia n. 59
dell'1.4.2014, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 14/1995;

−

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Direttore centrale
dell’Agenzia Sardegna Promozione n. 121 del 29.5.2014 concernente la “Prima variazione al
Bilancio di Previsione 2014 e pluriennale 2014/2016”;

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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