REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 27/11

DEL 21.6.2005

—————

Oggetto:

Ente Sardo Industrie Turistiche – Deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del
27.5.2005 concernente: “Approvazione Conto consuntivo per l’anno 2004”.
Concessione nulla osta ai sensi dell’art. 4, comma 5, della L.R. 15 maggio 1995, n. 14.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce in merito alla deliberazione n. 29 del 27 maggio
2005, con la quale il Commissario straordinario dell’Ente Sardo Industrie Turistiche approva il Conto
consuntivo relativo all’esercizio finanziario 2004.
L’analisi svolta dagli uffici dell’Assessorato – ai fini della concessione del nulla osta di cui alla L.R. 15 maggio
1995, n. 14 – ha evidenziato la situazione contabile dell’Ente che può essere sintetizzata nel seguente
quadro riassuntivo:

Residui
Fondo cassa al 1° Gennaio 2004
Riscossioni
Pagamenti
Fondo cassa al 31 Dicembre 2004
Residui attivi
Residui passivi
Differenza residui attivi - residui passivi
Avanzo di amministrazione

Gestione
Competenza

€ 2.778.360,04
€ 1.662.130,24

€ 571.032,24
€ 3.247.818,37

€ 1.049,36
€ 430.667,33

€ 65.545,08
€ 843.152,45

Totale
€ 6.759.851,37
€ 3.349.392,28
€ 4.909.948,61
€ 5.199.295,04
€ 66.594,44
€ 1.273.819,78
-€ 1.207.225,34
€ 3.992.069,70

In merito all’Avanzo di amministrazione come sopra quantificato, l’Assessore ricorda come con precedente
deliberazione n. 26/18 del 10 giugno 2005, la Giunta regionale avesse disposto l’utilizzazione di una quota
parte, pari a 3 milioni di euro, per finanziare l’istituzione di un nuovo capitolo in capo allo Stato di previsione
della Spesa dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. Infatti, in virtù di quanto disposto dalla
medesima deliberazione della Giunta regionale ed in ottemperanza a quanto stabilito in proposito dalla L.R.
21 aprile 2005, n. 7, l’Assessorato del Turismo è deputato a svolgere le funzioni di promozione turistica della
Regione finora svolte dallo stesso Ente.
Relativamente all’analisi patrimoniale, l’Assessore riferisce che al 31 dicembre 2004 il Patrimonio netto
dell’Esit ammonta complessivamente a 17.035.224,89 euro. Una parte consistente dell’attivo patrimoniale è
rappresentato dai beni immobili, il cui valore complessivo ammonta a 12.487.245,22 euro.
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Infine, l’Assessore ricorda che – in ossequio a quanto disposto dalla L.R. 15 maggio 1995, n. 14 –
l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio ha espresso, con nota n. 3966
del 7 giugno 2005, il proprio parere favorevole, non riscontrando alcuna irregolarità contabile.
La Giunta regionale, udito l’Assessore al Turismo, Artigianato e Commercio ed acquisito il parere di
legittimità del Direttore Generale dello stesso Assessorato

DELIBERA

di concedere il nulla osta – ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. 14/1995 – alla deliberazione n. 29 del 27
maggio 2005 del Commissario Straordinario dell’Esit, avente ad oggetto l’approvazione del Conto consuntivo
per l’anno 2004.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gianfranco Duranti

Renato Soru

