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1 -Premessa
Il presente piano di attività è redatto dal Commissario straordinario dell'Agenzia Governativa
Regionale “Osservatorio Economico” nominato con Decreto del Presidente della Giunta n. 4 del 15
Gennaio 2010.
E’ predisposto in attuazione dell’articolo 26 della legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 (Istituzione
dell’Agenzia governativa regionale “Osservatorio Economico”) ed in ottemperanza all’articolo 6 dello
Statuto della medesima Agenzia approvato con Deliberazione 24/1 del 23.04.2008.
Va evidenziato in premessa che il proponente Commissario straordinario, con la presentazione del
piano di attività, del budget previsionale,, dei regolamenti e della pianta organica di primo
funzionamento intende dare immediata attuazione alla vigente normativa superando una situazione di
stallo che di fatto ha impedito il funzionamento dell’Agenzia.
La vigente normativa prevede, infatti, che:

−

con riferimento al personale si debba procedere all’inquadramento dello stesso nell'Agenzia “sin
dalla sua costituzione” - come previsto dall'art. 3, comma 21, della legge regionale n. 3 del 5
marzo 2008 (modificativo dell’art. 26 della legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007);

−

con riferimento al trasferimento del patrimonio dell'Osservatorio Economico srl all’Agenzia si
debba procedere “mediante apposito contratto di cessione d'azienda senza il pagamento di alcun
corrispettivo, ma con subentro dell'Agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi” - come
previsto dall'art. 26, comma 8 bis, della legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 (integrazione
prevista dall'art. 7, comma 54, della legge regionale 5 marzo 2008 n.3).
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A parere dello scrivente quanto sopra rappresentato non contrasta con le finalità generali del D.D.L
collegato alla manovra economico-finanziaria approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.
43/2 del 25.09.2009, benché lo stesso sancisca, come risultato ultimo, la liquidazione dell’Agenzia
Governativa Regionale “Osservatorio Economico”. Tuttavia, per esigenze di linearità dell’iter operativo
finalizzato alla liquidazione della medesima Agenzia ha provveduto ad inviare una nota di richiesta al
Presidente della Giunta regionale affinché, con atto deliberativo della Giunta regionale, si precisi che:
−

nelle more del completamento dell’iter legislativo volto alla eventuale approvazione del D.D.L
collegato alla manovra economico-finanziaria, sopra richiamato, nulla osta a che il Commissario
straordinario proceda ad assicurare il funzionamento dell’Agenzia Governativa Regionale
“Osservatorio Economico”;

−

a tal fine la Giunta regionale è necessario approvi, su proposta del Commissario, il programma
delle attività, i regolamenti, la pianta organica ed il bilancio previsionale per l’annualità 2010
dell’Agenzia Governativa Regionale “Osservatorio Economico, secondo quanto previsto dallo
Statuto della medesima Agenzia approvato con Deliberazione 24/1 del 23.04.2008;

Nella eventuale ipotesi di approvazione del D.D.L collegato alla manovra economico-finanziaria e di
conseguente liquidazione dell'Agenzia Governativa Regionale “Osservatorio Economico”, il subentro
della Regione nei rapporti giuridici attivi e passivi della medesima Agenzia Governativa avrebbe come
conseguenza che il patrimonio dell’Agenzia verrebbe trasferito al patrimonio regionale ed il Personale
della stessa Agenzia sarebbe assorbito presso gli uffici dell'Amministrazione Regionale.
Allo stato attuale, tuttavia, ciò non contrasta con la esigenza di dover assicurare il pieno
funzionamento dell’Agenzia Governativa Regionale “Osservatorio Economico.
La proposta di piano annuale di attività va quindi inquadrata entro questo quadro di riferimento
generale caratterizzato ancora da incertezze circa le prospettive future della medesima Agenzia che
nel corso dell’annualità 2010 può soltanto garantire, nelle more di una sua possibile liquidazione, la
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continuità dell’attività ed il rapporto economico con il personale dipendente proveniente dalla cessione
dell’Osservatorio Srl attualmente in liquidazione.
Questa premessa giustifica l’essenzialità dell’esposizione che segue, le cui finalità sono:
−

delineare le attività che l’Agenzia Osservatorio si propone di svolgere nel corso del 2010 quali
attività essenzialmente di prosecuzione dei lavori attualmente in corso da parte della Società
Osservatorio Srl in liquidazione, considerando che si prevede di completare la fase di cessione
dell'Osservatorio Economico srl all’Agenzia, con il perfezionamento di apposito contratto di
cessione d'azienda e subentro dell'Agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, entro la fine
del mese di febbraio 2010;

−

stabilire la pianta organica di primo funzionamento dell’Agenzia Osservatorio di fatto coincidente
con quella attuale del Personale dipendente in forze alla Società Osservatorio Srl in liquidazione;

−

fare riferimento alla dotazione finanziaria per l’annualità 2010 assegnata dalla legge finanziaria
2010 per il funzionamento della Società Osservatorio Srl in liquidazione.
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2 -Obiettivi e compiti
Ai sensi dello Statuto l'Osservatorio:
−

è l’organo tecnico-specialistico della Regione in materia di elaborazione statistica. Ad esso è
affidata in via esclusiva la responsabilità di curare i rapporti con l'ISTAT e con gli altri organi del
Sistema statistico nazionale;

−

svolge attività di rilevazione, di elaborazione, di analisi, di diffusione e di archiviazione dei dati
statistici da parte della Regione. Esso promuove e ricerca la collaborazione degli enti e degli
organismi pubblici che operano sul territorio regionale, al fine di realizzare l’omogeneità
organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi a livello regionale e locale, concorrendo
all’attività del Sistema statistico nazionale;

−

svolge altresì attività di analisi delle statistiche economiche e sociali al fine di renderle fruibili alla
comunità regionale e di supportare il processo di formazione delle politiche regionali nonché
quello di controllo e valutazione. A questo scopo può concordare forme e strumenti di
collaborazione e di reciproca informazione con altri soggetti istituzionali regionali e nazionali che
operano in settori affini, ricorrendo anche alla stipula di apposite convenzioni e protocolli di intesa.
L’Osservatorio garantisce la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di
programmazione nonché alle politiche regionali.

L’Osservatorio, esercita, in particolare, le seguenti funzioni:
−

costruisce, organizza, alimenta e gestisce il sistema informativo statistico regionale;

−

amministra il sito “Sardegna Statistiche” della Regione, diffondendo attraverso di esso
l’informazione statistica relativa alla Regione sarda e a tutti gli altri soggetti istituzionali;

−

predispone indagini statistiche e realizza approfondimenti secondo le priorità tematiche indicate
dai piani di sviluppo regionali e dai competenti organi di governo della Regione;
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−

realizza specifici progetti di studio e di ricerca di interesse dell’Amministrazione regionale;

−

cura la pubblicazione, nelle diverse forme editoriali, dei risultati degli studi e delle ricerche
condotte.

Ad oggi nelle more dell’avvio dell’operatività dell’Agenzia Osservatorio, le attività sopra indicate sono
svolte dalla Società Osservatorio Srl in liquidazione.
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3 -Piano di attività 2010
Considerato, come evidenziato in premessa, che si prevede di completare la fase di cessione della
Società Osservatorio Srl all’Agenzia Osservatorio entro la fine del mese di febbraio 2010, da tale data
le attività in corso saranno svolte dalla Agenzia Osservatorio che subentrerà in tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi della Società Osservatorio Srl.
Si manterranno pertanto immutati gli attuali assetti organizzativi della Società Osservatorio Srl, le sue
principali funzioni e le collegate procedure di funzionamento assicurate dalla attuale pianta organica
del personale in forza alla medesima Società.
Le attività saranno commisurate alla dotazione finanziaria assicurata dallo stanziamento pari a
___stabilito dalla vigente legge finanziaria 2010 e nel contempo alle ulteriori dotazioni finanziarie già
disponibili in considerazione delle commesse e dei contratti siglati dalla Società Osservatorio Srl in
liquidazione.
Viene di seguito riportato uno schema sintetico delle attività in base alle funzioni obiettivo che trovano
corrispondenza nelle voci di bilancio preventivo.
Funzione 1 – Gestione Agenzia;
Funzione 2 – Gestione del sito WEB Sardegna Statistiche
Funzione 3 – Sistema informativo statistico regionale
Funzione 4 – Studi e ricerche
Funzione 5 – Ufficio regionale di statistica.
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