REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50 /6 DEL 5.12.2006

—————

Oggetto:

L.R. 11 Maggio 2006 n. 4 art. 7. Agenzia governativa regionale di promozione
economica

“Sardegna Promozione”. Approvazione definitiva dello schema di

Statuto

Il Presidente richiamata la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 31/10 del 18 luglio
2006 con la quale è stato approvato lo schema di Statuto dell’Agenzia Governativa Regionale
denominata “Sardegna Promozione” riferisce che a seguito dell’acquisizione del prescritto parere
della Commissione consiliare competente, sullo schema dello Statuto, la medesima Commissione
nella seduta del 22 novembre 2006 ha formulato parere favorevole ritenendo opportuno tuttavia di
formulare alcune osservazioni in ordine all’articolazione dello Statuto medesimo. In particolare le
osservazioni riguardano:
art. 4: Indirizzo e di controllo - al primo comma prevedere il parere della Commissione consiliare
competente e degli enti locali sull’atto dell’indirizzo adottato dalla Giunta;
art. 10: Comitato tecnico di coordinamento istituzionale - al primo comma integrare la composizione
del Comitato tecnico di coordinamento istituzionale con la rappresentanza del mondo della
cooperazione.
La Commissione infine propone di verificare, successivamente all’avvio dell’attività dell’Agenzia
Governativa se l’articolazione e l’organizzazione di cui all’art. 9 e relativa alla Direzione generale
promozione degli investimenti e dell’internalizzazione non trovi uno sviluppo ottimale nella creazione
di un’altra autonoma Agenzia.
Il Presidente preso atto del parere espresso in merito dalla sesta Commissione permanente
propone di accogliere le osservazioni formulate sull’art. 10 del testo dello schema di Statuto
secondo quanto più sopra indicato e di rinviare la verifica delle proposte formulate sull’art. 9
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successivamente all’avvio dell’attività dell’Agenzia.
Il Presidente d’intesa con gli Assessori della Programmazione Bilancio Credito e Assetto del
Territorio, dell’Industria, del Turismo Artigianato e Commercio e dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale, propone pertanto alla Giunta regionale di approvare lo schema definitivo di Statuto
dell’Agenzia Sardegna Promozione nel testo allegato alla presente deliberazione.
La Giunta regionale,dopo ampia discussione, condividendo quanto rappresentato e proposto dal
Presidente,

DELIBERA

di approvare lo schema definitivo di Statuto dell’Agenzia Governativa Regionale denominata
“Sardegna Promozione” nel testo allegato alla presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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