DELIBERAZIONE N. 18/11 DEL 11.5.2010

—————

Oggetto:

Grande Evento “Louis Vuitton World Series”
Series” La Maddalena – Attuazione Ordinanza
Presidente del Consiglio dei Ministri

n. 38/76 dell’11 maggio 2010 modificativa

dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009.

Il Vicepresidente ricorda che:
−

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009 lo svolgimento della
“Louis Vuitton World Series” nell’arcipelago di La Maddalena è stato dichiarato “Grande
Evento”;

−

con le Ordinanze del Presidente Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3838; 5 febbraio
2010, n. 3846, 19 febbraio 2010, n. 3849, sono state emanate le relative disposizioni attuative;

−

con l’Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010 n. 3855, il Presidente
della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario Governativo Delegato
per la gestione dell’evento stesso, con effetto dal 5 marzo 2010.

Il Vicepresidente ricorda le disposizioni finanziarie recate dall’art. 7 dell’O.P.C.M. 30 dicembre
2009, n. 3838 con le quali, ai fini dell’organizzazione e realizzazione degli interventi funzionali
all’evento di che trattasi e delle connesse attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di
cui all’Ordinanza stessa, è stata stanziata la somma di euro 4.000.000, di cui euro 3.750.000 a
carico del Fondo della protezione civile nazionale ed euro 250.000 a carico della Regione
Autonoma della Sardegna.
Ricorda altresì che con la deliberazione n. 15/7 del 13 aprile 2010 della Giunta regionale, la
Regione ha dato attuazione alle predette disposizioni, per la parte di competenza, disponendo il
cofinanziamento di spettanza della Regione Autonoma della Sardegna, pari ad euro 250.000,
somma che è stata già riversata nella contabilità speciale intestata al Commissario Delegato.
Il Vicepresidente svolge, quindi, un’ampia informativa sullo stato della gestione dell’Evento in
parola e dei provvedimenti attuativi sinora adottati.
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Il Vicepresidente riferisce inoltre, che con nota prot. 36184 del 10 maggio 2010 la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato che la sezione centrale
di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei
Conti, nell’adunanza del 6 maggio 2010, ha deliberato di ammettere a visto e registrazione gli atti
in questione ad esclusione dell’art. 7, comma 4, della O.P.C.M n. 3838 del 30 dicembre 2009,
prevedente l’assegnazione a WSTA – World Sailing Teams Association, Comitato organizzatore
dell’Evento, della somma di euro 2.300.000 a carico (art. 7, comma 2 ) del Fondo della Protezione
civile.
In ottemperanza della citata deliberazione della Corte dei Conti ed al fine di garantire lo
svolgimento dell’evento “Louis Vuitton World Series”, che contribuirà alla promozione della
Sardegna in un contesto internazionale, con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3876 dell’ 11 maggio 2010 è stato disposto, d’intesa con la Regione, che ai riconfermati oneri di cui
al sopra citato art. 7, quarto comma dell’O.P.C.M. n. 3838/2009 si provvede a carico della Regione
stessa.
Nel contempo, con la predetta Ordinanza, al fine di consentire l’effettivo svolgimento dell’evento di
che trattasi, il Commissario delegato è stato autorizzato ad assegnare (in conferma) al Comitato
organizzatore (WSTA) la somma di euro 2.300.000, provvedendo ai relativi pagamenti in via di
anticipazione con le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 3 dell’art. 7
dell’O.P.C.M n. 3838 del 30 dicembre 2009.
Il Vicepresidente, al fine di dare attuazione a quanto disposto dall’Ordinanza P.C.M. n. 3876 dell’11
maggio 2010 sopra citata, comunica che provvederà a confermare l’assegnazione, al Comitato
Organizzatore dell’Evento di che trattasi, della somma di euro 2.300.000, provvedendo, in via di
anticipazione, con le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui al comma 3 dell’art. 7
dell’O.P.C.M n. 3838 del 30 dicembre 2009.
Parimenti in attuazione di quanto disposto dall’Ordinanza P.C.M. n. 3876 dell’ 11 maggio 2010 al
fine di dare l’obbligatoria copertura finanziaria alla predetta anticipazione, il Vicepresidente,
d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, credito e Assetto del Territorio , propone
che la predetta somma di euro 2.300.000 venga reintegrata nella contabilità speciale intestata al
Commissario Delegato di cui all’Ordinanza P.C.M. n. 3838 del 30 dicembre 2009, a carico di
apposito stanziamento da definire in sede di manovra di assestamento del Bilancio della Regione,
esercizio finanziario 2010.
La Giunta regionale, sentite le comunicazioni e sentita e condivisa la proposta formulata dal
Vicepresidente, d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
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Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato della
Programmazione
DELIBERA

di prendere atto di quanto comunicato dal Vicepresidente in ordine alla conferma dell’assegnazione
al Comitato organizzatore (WSTA) dell’evento “Louis Vuitton World Series” della somma di euro
2.300.000 ed al suo pagamento, in via di anticipazione, con le somme disponibili sulla contabilità
speciale di cui al comma 3 dell’art. 7 dell’O.P.C.M n. 3838 del 30 dicembre 2009 e di provvedere al
reintegro di tale somma nella contabilità speciale intestata al Commissario Delegato previo
specifico stanziamento di pari somma in sede di manovra di assestamento del Bilancio regionale,
esercizio finanziario 2010.
Agli adempimenti finanziari di competenza della Regione, attuativi della presente deliberazione
provvederà l’Assessorato regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente
Vicepresidente

Gabriella Massidda

Sebastiano Sannitu
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