
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  48/9    DEL 12.10.2005

—————

Oggetto: L.R. 7/2005,  art.  26,  comma 2,  trasferimento all’Assessorato del  Turismo, Artigianato e

Commercio delle funzioni svolte dall’Ente Sardo Industrie Turistiche. Programma di attività per

l’anno 2005.  Trasferimento fondi per missioni personale.

L’Assessore del  Turismo,  Artigianato e  Commercio  riferisce che l’art.  26 della L.R.  7/2005 ha

stabilito la soppressione dell’Ente Sardo Industrie Turistiche, con conseguente attribuzione delle

funzioni  e  competenze all’Assessorato  del  Turismo.  Con successive Deliberazioni  n.  26/18 del

10.6.2005 e n. 30/25 dell’8.7.2005 sono state approvate le linee programmatiche finalizzate a dare

continuità alle attività istituzionalmente svolte in precedenza dall’ESIT.

Poiché l’espletamento delle funzioni connesse al trasferimento delle competenze dell’Esit in capo

all’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio comporta oneri per spese di missioni del

personale dipendente e di  quello della qualifica dirigenziale, considerato l’esaurimento dei fondi

attualmente disponibili nel fondo dell’ l’Assessorato, derivante dai Capitoli 02053 e 02054 (UPB

S02.035, Indennità di missione dipendenti regionali), si  rende necessario trasferire la somma di

euro 60.000,00 dal Capitolo 07047-00 della UPB S07.020 denominato “Spese per la promozione

del turismo in Sardegna: L.R. 21 aprile 2005, n. 7 – art. 26” ai Capitoli 02053 e 02054 della UPB in

carico all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, da assegnare allo

specifico  fondo  riservato  alle  spese  di  missione  del  personale  dell’Assessorato  del  Turismo,

Artigianato e Commercio. 

La Giunta regionale, visto il parere di legittimità del Direttore Generale
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di trasferire la somma di euro 60.000 dal Capitolo 07047 UPB S07 020 denominato “Spese per la

promozione del  turismo in  Sardegna:  L.R.  21 aprile  2005,  n.  7 – art.  26”  dell’Assessorato del

Turismo,  Artigianato  e  Commercio  ai  Capitoli  02053  e  02054  -  UPB  S02.035  dello  stato  di

previsione dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, secondo la

seguente ripartizione: euro 50.000,00 Cap.02053 UPB S02.035 Indennità di missione dipendenti

regionali,  euro  10.000  Cap.  02054  UPB  S02.035  indennità  di  missione  personale  qualifica

dirigenziale.  Tali  somme  verranno  riversate  nel  fondo  destinato  alle  spese  per  missioni  del

personale  dell’Assessorato  del  Turismo,  Artigianato  e  Commercio.  Di  dare  mandato

All’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio per le conseguenti

variazioni di bilancio.

Il Direttore Generale p. Il Presidente

Fulvio Dettori Francesco Pigliaru
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