REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 4/7 DEL 10.2.2005

—————

Oggetto:

Ente Sardo Industrie Turistiche – Deliberazioni del Commissario Straordinario nn. 2
del 17.12.2004, 5 del 17.12.2004, 7 del 23.12.2004 e 8 del 23.12.2004 aventi
ad oggetto variazioni al Bilancio di previsione 2004.

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio riferisce in merito alle Deliberazioni nn° 2 e 5
del 7 dicembre 2004 e nn° 7 e 8 del 23 dicembre 2004, con le quali il Commissario Straordinario
dell’Ente Sardo Industrie Turistiche dispone alcune variazioni al Bilancio di previsione per l’esercizio
2004, approvato dal Consiglio di Amministrazione dello stesso ente in data 30 aprile 2004 con
deliberazione n. 26, che ha ottenuto il nulla osta della Giunta Regionale – ai sensi dell’art. 4 della
L.R. 15 maggio 1995, n. 14 – con propria deliberazione adottata in data 8 giugno 2004.
Nel dettaglio, le deliberazioni del Commissario Straordinario su richiamate dispongono,
rispettivamente, le seguenti variazioni:
a) La numero 2 del 17 dicembre 2004 prevede una variazione compensativa di 20.000 euro dal
capitolo 50101 dell’UPB 501 “Spese inerenti le attività di marketing territoriale” a favore del
capitolo 50404 dell’UPB 504 “Spese per attività formative nel comparto turistico”.
b) La numero 5 del 17 dicembre 2004 prevede, a seguito della soppressione del trasferimento
ordinario pari a 4 milioni di euro disposto dalla L.R. 9/2004, art. 5 (legge di assestamento),
l’iscrizione in Bilancio – per pari importo – di una quota parte dell’avanzo di amministrazione,
così come indicato sia dall’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del
Territorio con nota n. 11009 del 6 dicembre 2004, sia dall’Assessore del Turismo, Artigianato e
Commercio con propria nota n. 704/gab del 17 dicembre 2004.
c) la numero 7 del 23 dicembre 2004 dispone una variazione compensativa finalizzata ad
incrementare, per un importo complessivamente pari a 225.000 euro, il capitolo 40202 dell’UPB
402 “Spese per la partecipazione ad eventi e attività promozionali organizzate da altri”. Al fine di
garantire tale incremento, la deliberazione prevede una diminuzione delle somme disponibili
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nella UPB 203 “Oneri per il funzionamento dell’Osservatorio del Turismo”, capitolo 20303 e nella
UPB 401 “Spese per l’organizzazione diretta di eventi e attività promozionali”, cap. 40101 per un
ammontare pari a, rispettivamente, 50.000 euro e 175.000 euro.
d) La numero 8 del 23 dicembre 2004 provvede a rettificare l’importo inizialmente stanziato in
Bilancio per il Fondo di rendimento e posizione al personale dipendente – pari a 110 milioni di
euro – per rapportarlo alla effettiva quantificazione, cioè 78.178,32 euro. La differenza, pari a
31.821,68 euro, è stata portata ad incremento del capitolo 30208 della UPB 302 “Oneri per il
trattamento economico dei dipendenti” - per un importo pari a 11.821,68 euro – e del capitolo
20406 dell’UPB 204 “Spese inerenti l’attività di prevenzione e sicurezza”, per i restanti 20.000
euro.
Considerato che con le deliberazioni in argomento l’Ente dispone le variazioni al Bilancio ritenute
funzionali per l’espletamento della propria attività in chiusura d’esercizio e tenuto conto che, per
ognuna di esse, l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio ha
espresso il proprio parere favorevole, l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio acquisito
altresì il parere di legittimità del Direttore Generale dello stesso Assessorato sulla proposta in
esame, propone alla Giunta regionale la concessione del nulla osta, ai sensi dell’art. 4, comma 5
della L.R. 14/1995.
La Giunta regionale in accoglimento della proposta presentata dall’Assessore al Turismo,
Artigianato e Commercio

DELIBERA

di approvare le deliberazioni del Commissario Straordinario dell’Ente Sardo Industrie Turistiche nn°
2 e 5 del 17/12/2004 e nn° 7 e 8 del 23/12/2004 riguardanti “Variazioni al bilancio di previsione
2004.
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