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DELIBERAZIONE N. 2/18 DEL 22.1.2014 

————— 

Oggetto: L.R. n. 14/1995. Agenzia governativa regio nale Sardegna Promozione. 
Determinazione del Direttore centrale n. 1 del 10.1 .2014 concernente “Bilancio 
dell’Agenzia Sardegna Promozione. Autorizzazione eser cizio provvisorio anno 
2014”. Nulla osta. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ricorda alla Giunta che in base al comma 23 

dell’art. 1 della L.R. n. 5/2009 l’Agenzia Sardegna Promozione è sottoposta ai controlli previsti dalla 

L.R. n. 14/1995 per gli Enti strumentali della Regione e che, in base al comma 24 dello stesso 

articolo, competente al controllo è l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. 

L’Assessore informa quindi che, con nota prot. 42 del 10.1.2014, l’Agenzia Sardegna Promozione 

ha trasmesso la determinazione del Direttore centrale n. 1 del 10.1.2014 concernente “Bilancio 

dell’Agenzia Sardegna Promozione  - Autorizzazione esercizio provvisorio anno 2014”. 

L’Assessore riferisce che la suddetta determinazione autorizza l’esercizio provvisorio del Bilancio 

dell’Agenzia Sardegna Promozione per un periodo non superiore a quattro mesi, dall’1 gennaio al 

30 aprile 2014, per consentire la gestione del bilancio per tanti dodicesimi della spesa prevista da 

ciascun capitolo dell’ultimo bilancio approvato per quanti sono i mesi di esercizio provvisorio, 

ovvero nei limiti della maggior spesa necessaria qualora si tratti di spesa obbligatoria e non 

suscettibile di impegni o pagamenti frazionati. 

Il ricorso all’esercizio provvisorio si è reso necessario per assicurare la continuità della gestione 

nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2014. 

Considerato quanto sopra esposto, visto il parere favorevole espresso dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio con nota prot. n.358 del 21.1.2014, 

l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone alla Giunta il rilascio del nulla osta 

all’immediata esecutività della determinazione del Direttore centrale dell’Agenzia Sardegna 

Promozione n. 1 del 10.1.2014 relativa all’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio per 

l’anno 2014 per un periodo di quattro mesi, dal 1° gennaio al 30 aprile 2014. 
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La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole espresso dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore generale 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio ha espresso il parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame  

DELIBERA 

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della Determinazione del Direttore centrale 

dell’Agenzia Sardegna Promozione n. 1 del 10.1.2014 relativa all’autorizzazione all’esercizio 

provvisorio del bilancio per l’anno 2014 per un periodo di quattro mesi, dal 1° gennaio al 30 aprile 

2014. 

 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Simona De Francisci  

 


