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DELIBERAZIONE N. 58/19 DEL 27.12.2017

————— 

Oggetto: Delib.G.R. n. 47/16 del 10 ottobre 2017. Trasferimento funzione turismo dalle

Province alla Regione. L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 e L.R. 28 luglio 2017, n. 16.

Trasferimento beni e risorse strumentali e dei procedimenti e contratti in essere

connessi alla funzione turismo.

L’Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica, di concerto con l’Assessore degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione e l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio,

riferisce che la Giunta regionale con la deliberazione n. 47/16 del 10 ottobre 2017 ha avviato le

procedure di trasferimento, a domanda, del personale di cui all’articolo 24 della legge regionale 21

aprile 2005, n.7 (legge finanziaria 2005) in servizio nelle Province ai sensi dell’art. 70, comma 7,

della legge regionale 4 febbraio 2016, n.2, nonché del personale che alla data del 29 dicembre

2015, data di entrata in vigore delle disposizioni transitorie in materia di riordino delle

Amministrazioni provinciali ex art. 7 della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 35, svolgeva nelle

rispettive Province, le funzioni in materia di turismo, previo asseveramento della Provincia di

appartenenza ovvero della Città metropolitana di Cagliari.

Riferisce altresì, che la Direzione generale dell’Organizzazione e del Personale dell’Assessorato

degli Affari generali, del Personale e Riforma della Regione ha implementato le procedure di

trasferimento del predetto personale dalle Province e dalla città metropolitana di Cagliari alla

Regione, al fine di consentire l’esercizio della funzione turismo da parte della stessa Regione a

decorrere dal 1° gennaio 2018.

Al riguardo, fa presente che fermo restando quanto deliberato dalla Giunta regionale con la citata

deliberazione n. 47/16 del 10 ottobre 2017 in ordine all’aspetto finanziario correlato al trasferimento

del personale, si rende necessario provvedere, altresì, al  trasferimento dei beni e delle risorse

strumentali e dei procedimenti e contratti in essere connessi alla funzione turismo.

In particolare, relativamente al trasferimento dalle Province e dalla Città metropolitana di Cagliari alla

Regione dei beni connessi alla funzione turismo, propone il seguente criterio metodologico:

- i beni del demanio provinciale sono trasferiti al valore loro attribuito, come indicato nell'ultimo

bilancio approvato dall'Ente che trasferirà il bene stesso o eventualmente attribuibile sulla base

dei principi contabili nazionali in materia di valutazione degli immobili e tenuto conto della



DELIBERAZIONE N. 58/19

DEL 27.12.2017

2/3

capitalizzazione degli investimenti effettuati su di essi;

- i beni del patrimonio immobiliare sono trasferiti al loro costo storico, desumibile dall'ultimo

inventario dell'Ente attualizzato alla fine dell'esercizio antecedente il trasferimento, e aumentato

di eventuali capitalizzazioni, intervenute nel corso degli anni sui medesimi immobili;

- i beni mobili sono trasferiti al loro costo storico, al netto del relativo fondo di ammortamento,

come risultante dall'ultimo inventario dell'Ente. Ai fini del trasferimento si tiene conto del loro

valore contabile;

- le partecipazioni aventi valore economico sono trasferite al valore del patrimonio netto,

asseverato dal collegio sindacale della Società;

- il trasferimento dei beni comporta il trasferimento di eventuali proventi da essi ricavati e parimenti

degli oneri finanziari di qualsivoglia natura, su di essi eventualmente gravanti;

- la Regione, che subentra nella funzione turismo, succede anche nei rapporti attivi e passivi in

corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività;

sono trasferite le risorse incassate relative ai pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei

rapporti trasferiti.

L'Assessore degli Enti locali, Finanze e Urbanistica dà  atto che sulla presente proposta è stata

acquisita l'intesa della conferenza permanente Regione - Enti locali nell'ambito della seduta del 21

dicembre 2017. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Enti locali,

Finanze e Urbanistica di concerto con l’Assessore degli Affari generali, del Personale e Riforma

della Regione e l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, constatato che il Direttore

generale degli Enti Locali e Finanze ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in

esame

DELIBERA

- di approvare, relativamente al trasferimento dei beni e delle risorse strumentali e dei procedimenti

e contratti in essere connessi alla funzione turismo trasferita dalle Province e dalla Città

metropolitana di Cagliari alla Regione, il seguente criterio metodologico:
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a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

i beni del demanio provinciale sono trasferiti al valore loro attribuito, come indicato nell'ultimo

bilancio, approvato dall'Ente che trasferirà il bene stesso o eventualmente attribuibile sulla base

dei principi contabili nazionali in materia di valutazione degli immobili e tenuto conto della

capitalizzazione degli investimenti effettuati su di essi;

i beni del patrimonio immobiliare sono trasferiti al loro costo storico desumibile dall'ultimo

inventario dell'Ente, attualizzato alla fine dell'esercizio antecedente il trasferimento e aumentato

di eventuali capitalizzazioni intervenute nel corso degli anni sui medesimi immobili;

i beni mobili sono trasferiti al loro costo storico al netto del relativo fondo di ammortamento, come

risultante dall'ultimo inventario dell'Ente. Ai fini del trasferimento, si tiene conto del loro valore

contabile;

le partecipazioni aventi valore economico sono trasferite al valore del patrimonio netto,

asseverato dal collegio sindacale della Società;

il trasferimento dei beni comporta il trasferimento di eventuali proventi da essi ricavati, e

parimenti degli oneri finanziari di qualsivoglia natura, su di essi eventualmente gravanti;

la Regione, che subentra nella funzione turismo, succede anche nei rapporti attivi e passivi in

corso, compreso il contenzioso; il trasferimento delle risorse tiene conto anche delle passività;

sono trasferite le risorse incassate relative ai pagamenti non ancora effettuati, che rientrano nei

rapporti trasferiti.

- di dare atto che rimane fermo quanto deliberato dalla Giunta regionale con la deliberazione del

10 ottobre 2017 n. 47/16 in ordine all’aspetto finanziario correlato al trasferimento del personale;

- di dare atto che il trasferimento dei beni e delle risorse strumentali e dei procedimenti e dei

contratti in essere seguirà il trasferimento della funzione turismo alla Regione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


