
 
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E 

RIFORMA DELLA REGIONE 

Ufficio del Controllo Interno di Gestione 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

RAPPORTO DI GESTIONE ANNO 2008 

ASSESSORATO DEL TURISMO, 
ARTIGIANATO E COMMERCIO 

 

ALLEGATO 7 DI 13 

 



Regione Autonoma della Sardegna 

 2 



Indice 

 

Rapporto di Gestione Anno 2008   3 

ALLEGATO 7 
 

ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO 
 
 

INDICE ALLEGATO 7 

 Introduzione pag. 5 
07.01 D. G. del Turismo, Artigianato e Commercio pag. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE DEGLI ALLEGATI 

1 Presidenza 

2 Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
3 Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 
4 Enti Locali, Finanze e Urbanistica 
5 Difesa dell’Ambiente 
6 Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale 
7 Turismo, Artigianato e Commercio 

8 Lavori Pubblici 
9 Industria 
10 Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale 
11 Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport 
12 Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale 
13 Trasporti 

 
 



Regione Autonoma della Sardegna 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Introduzione 

Rapporto di Gestione Anno 2008 5 

INTRODUZIONE 

Questo volume del Rapporto di gestione 2008 contiene la sintesi delle attività svolte e dei 
risultati raggiunti nell’esercizio dall’Assessorato. 

L’analisi della gestione della singola Direzione Generale è predisposta con l’obiettivo di 
evidenziare i fatti gestionali significativi dell’anno e le singole Sezioni forniscono utili 
informazioni sull’evoluzione delle entrate a favore della Regione e approfondiscono le linee 
di spesa più significative per singolo Assessorato. 

Le attività svolte nell’ambito del sistema di controllo della Regione Sardegna hanno 
consentito: 

1. un costante supporto metodologico in grado di assicurare la progettazione di un sistema 
coerente con i fini e gli obiettivi prefissati; 

2. un’elevata capacità di armonizzazione con le linee evolutive in atto a livello nazionale ed 
internazionale e da un tempestivo adeguamento alle mutevoli esigenze 
dell’Amministrazione regionale; 

3. una periodica attività di verifica dell’andamento del monitoraggio attraverso un continuo 
colloquio tra il singolo Direttore Generale e la Commissione che dirige l’Ufficio; 

4. un’adeguata aderenza alla struttura organizzativa che caratterizza l’apparato 
amministrativo regionale (complessità, specializzazione per settori d’attività, ecc.); 

5. un’elevata specializzazione dei controller, che ha portato al decentramento delle relative 
attività al fine di fornire un sistematico supporto ai centri decisionali e di gestione; 

6. l’individuazione della figura del referente all’interno di ciascuna Direzione, quale 
fondamentale elemento di connessione tra la singola Direzione Generale e l’Ufficio del 
Controllo Interno di Gestione; 

7. un’analisi delle informazioni ottenute nell’ottica della gestione per processi; 

8. un’applicazione graduale basata su sperimentazioni utili ad individuare le migliori scelte 
di volta in volta attuabili. 

9. un supporto costante e monitoraggi periodici atti a supportare l’analisi degli scostamenti 
tra quanto pianificato e programmato e quanto realizzato o in via di realizzazione, anche 
attraverso estrazione di dati e informazioni per la ricognizione delle attività incluse nei 
Programmi Operativi Annuali (POA) delle singole Direzioni Generali; 

10. l’impiego e la elaborazione dei dati finanziari del Rendiconto Generale e non finanziari 
dei POA articolati per Assessorato, per Direzione Generale e per Servizio, ora 
monitorabili in tempo reale grazie alle tecnologie su cui si basa l’architettura del sistema 
SIBAR - SAP; 

11. la somministrazione a ciascuna Direzione Generale di uno schema indicativo sulla base 
del quale stilare i singoli Rapporti afferenti l’attività posta in essere nell’anno ed i 
principali risultati conseguiti; 



Regione Autonoma della Sardegna 

 6 

12. la verifica dei contenuti attraverso la certificazione da parte di ogni Direttore Generale. 

Il Rapporto di gestione origina dalle analisi finanziarie ed economiche condotte al fine di 
monitorare il funzionamento della “macchina amministrativa”. Il documento è concepito per 
rendere maggiormente espressivi i dati contabili del Rendiconto Generale, in modo da 
delineare un quadro dei fatti gestionali concretamente realizzati nell’esercizio 2008 e da 
consentire la formulazione di attendibili giudizi sull’utilizzo delle risorse finanziarie e 
monetarie - in vista del conseguimento dei risultati programmati - da parte dei centri di 
responsabilità. 

Lo schema proposto per l’esposizione delle informazioni consente quindi al lettore di 
ottenere una visione completa delle competenze e delle funzioni svolte nonché dell’impiego 
di risorse umane e finanziarie per lo svolgimento delle attività ed un approfondimento di ciò 
che concretamente è stato conseguito (nella quasi totalità dei casi) a livello di Direzione di 
Servizio. Queste informazioni sono arricchite dall’analisi della gestione per obiettivi che 
quest’anno ha avuto uno sviluppo ulteriore grazie al supporto dato dall’utilizzo del modulo 
presente in SIBAR-SAP, il modulo PS, Project System. 

Le informazioni esposte in ciascun Rapporto sono articolate nei seguenti punti: 

 il quadro generale dell’attività svolta nell’esercizio 2008; 

 la struttura organizzativa e le risorse umane; 

 il profilo finanziario; 

 le azioni ed i risultati. 

Il raffronto con le esperienze precedenti consente di rilevare un tendenziale miglioramento 
nella concreta attuazione del processo di comparazione tra obiettivi previsti e risultati 
ottenuti. Inoltre, è possibile apprezzare un più solido approccio ed un significativo 
coinvolgimento delle strutture organizzative che hanno contribuito, nell’anno 2008, alla 
concreta realizzazione dell’attività di pianificazione degli obiettivi gestionali basata sul 
sistematico impiego dello strumento a tal fine proposto dall’Ufficio (Programmi Operativi 
Annuali -POA), oggetto di trattazione nella terza parte del documento. 

Anche nel corso del 2008 è proseguito dunque il processo d’introduzione di nuovi strumenti 
conoscitivi per assicurare alla direzione manageriale da un lato, ulteriori livelli di 
approfondimento, e dall’altro quegli ausili indispensabili per accompagnare e assistere le 
attività gestionali realizzate nel singolo esercizio finanziario. 

È sufficiente citare l’apporto che il progetto SIBAR ha certamente garantito al fine di ottenere 
questi risultati per guardare con fiducia ad un futuro prossimo in cui con maggiore facilità si 
potrà assicurare una sempre migliore trasparenza dell’azione del Governo regionale 
nell’ottica di rendere conto ai cittadini di quali siano state le scelte strategiche operate e di 
“dove” e “come” si sia indirizzata la spesa delle risorse disponibili. 
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ASSESSORATO DEL TURISMO ARTIGIANATO E COMMERCIO  

07.01 Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio 

 
Direttore Generale: 

Adamo Pili 

Margherita Demuro  
 

 

Referente per il Controllo Interno di Gestione della D.G.:  
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Commissione di direzione: Graziano Boi Enrico Rinaldi 
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1. IL QUADRO GENERALE DELL’ATTIVITA’ SVOLTA 
NELL’ESERCIZIO 2008 

L’azione amministrativa della Direzione Generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio per l’esercizio finanziario 2008 si è svolta, in coerenza con le politiche prioritarie 

contenute nel Programma Regionale di Sviluppo per il triennio 2007-2009, negli indirizzi 

dell’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio    e nelle direttive generali per l’azione 

amministrativa per l’anno 2008 formulate dalla Direzione Generale.  Tali elementi 

programmatici e strategici sono stati successivamente tradotti nei quattro  Obiettivi 

Gestionali Operativi (O.G.O.) dei singoli Servizi e della struttura di staff, contenuti nel 

Programma Operativo Annuale (POA 2008) inseriti da questa Direzione Generale mediante 

l’apposito modulo applicativo SIBAR SAP-PS. 

L’azione amministrativa dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio per 

l’esercizio finanziario 2008 si è focalizzata sulle seguenti linee strategiche: 

- Autogoverno e riforma della Regione 
o Entrate e autonomia finanziaria 
o Riforma organizzativa 
o Istituzioni per lo sviluppo 
o Trasparenza, informazione, comunicazione 

 
- Identità e cultura 

o Artigianato 
- Sistemi produttivi e politiche del lavoro 

o Turismo 
o Commercio 

 
Si riporta nelle tabelle che seguono, l’elenco degli obiettivi gestionali operativi individuati.  
 
    

STRATEGIA Obiettivi strategici 2008 Obiettivi Gestionali Operativi 2008 Servizio 
competente 

Riforma 
organizzativa 

20081A036: Coordinamento Assessorato con D.G. 
Innovazione Teconologica Staff DG 

Trasparenza, 
informazione, 
comunicazione 

20081H004:   URP 

Amministrativo e 
Legale, del 
Bilancio e degli 
AA.GG. 

Riforma 
organizzativa 20081G025:   Valutazione del personale 

Amministrativo e 
Legale, del 
Bilancio e degli 
AA.GG. 

Riforma 
Organizzativa 20081E090:   Attuazione SIBAR – Modulo SCI 

Amministrativo e 
Legale, del 
Bilancio e degli 
AA.GG. 

 
Riforma 
Organizzativa 20081G026:   Attuazione SIBAR – Modulo HR TM 

Amministrativo e 
Legale, del 
Bilancio e degli 
AA.GG. 

1 AUTOGOVERNO 
E RIFORMA 
DELLA 
REGIONE 

 
Riforma 
Organizzativa 20081E091:   Attuazione SIBAR – Modulo SB 

Amministrativo e 
Legale, del 
Bilancio e degli 
AA.GG. 



Regione Autonoma della Sardegna 

10 

Riforma 
Organizzativa 20081G027:  Ricorsi gerarchici 

Amministrativo e 
Legale, del 
Bilancio e degli 
AA.GG. 

Riforma 
Organizzativa  

20081G028:  Armonizzazione incentivi 

Amministrativo e 
Legale, del 
Bilancio e degli 
AA.GG. 

Entrate e autonomia 
finanziaria 

20081A048: Programmazione europea 2007-2013 – 
Ricerca ed innovazione tecnologica 

Amministrativo e 
Legale, del 
Bilancio e degli 
AA.GG. 

Entrate e autonomia 
finanziaria 

20081A049: Programmazione europea 2007-2013 – 
Competitività del sistema produttivo regionale 

Amministrativo e 
Legale, del 
Bilancio e degli 
AA.GG. 

Entrate e autonomia 
finanziaria 

20081A050: Programmazione europea 2007-2013 – 
Valorizzazione turistica del territorio 

Amministrativo e 
Legale, del 
Bilancio e degli 
AA.GG. 

Riforma 
Organizzativa 20081F013:   Gestione ex ISOLA 

Amministrativo e 
Legale, del 
Bilancio e degli 
AA.GG. 

20082D001:   Promozione artigianale ed 
internazionalizzazione del sistema produttivo Artigianato 

20082D002:   Incentivazione delle attività artigianali Artigianato 

20082D003: Contributi alle imprese artigiane per 
l’apprendistato Artigianato 

2      IDENTITA’ E 
CULTURA Artigianato 

20082D004:    Gestione informatica delle CCPPA Artigianato 

20085D003:     Promozione Turistica Turismo 

20085E006:  Promozione Turistica – Manifestazioni 
pubbliche di grande interesse turistiche Turismo 

20085E007:      Promozione Turistica – PRSTS  Turismo 

20085D002:      Progetti Interregionali Turismo 

20085D004:      Sistemi integrati per gestione della qualità 
e dell’ambiente – ShMile  

 
Turismo 

20085E005:      Sistemi integrati per gestione della qualità 
e dell’ambiente – Destinet  

 
Turismo 

20085D005:      Sardegnaturismo.it Turismo 

20085D006:      Trenino verde Turismo 

20085D007:  Incentivazione delle attività ricettive – 
Posadas  Turismo 

20085D001:  Incentivazione delle attività ricettive – 
Riconversione seconde case Turismo 

5      SISTEMI 
PRODUTTIVI E 
POLITICHE DEL 
LAVORO 

Turismo 

20085E009:     Incentivazione delle attività ricettive – L.R. 
9/1998 Turismo 
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20085E008:   Incentivazione delle attività ricettive – L.R. 
40 e L.R. 8 Turismo 

20085D008:    Classificazione delle strutture ricettive Turismo 

20085D012:     Sistemi Turistici Locali Turismo 

20085D009:     Programmazione europea 2007-2013 Turismo 

20085D010:     Conclusione POR Sardegna 2000-2006 Turismo 

20085D011:     P.I.O. Marittimo Transfrontaliero Turismo 

20085E001 – 20085F009:    Incentivazione delle attività 
commerciali – L.R. 9/2002 Commercio  

20085F003 – 20085F010:    Incentivazione delle attività 
commerciali – L.R. 37/1998  Commercio  

20085F004 – 2085F011:    Incentivazione delle attività 
commerciali – L.R. 2/2001 Commercio  

20085F008:    Incentivazione delle attività commerciali – 
L.R. 5/2006 Atti attuativi Commercio  

20085E002 – 20085F012:   Servizio di supporto al 
commercio nei centri urbani – Centri Commerciali Naturali 
– Promozione  

Commercio  

20085F005 – 20085F013:   Servizio di supporto al 
commercio nei centri urbani – Centri di Assistenza 
Tecnica  

Commercio  

20085F006 – 20085F014:   Servizio di supporto al 
commercio nei centri urbani – L.R. 19/1986 – Contributi 
Associazioni di categoria 

Commercio  

20085E003 – 20085F015:  Tutela del consumatore 
urbano – Diffusione conoscenza diritti dei consumatori Commercio  

20085F007 – 20085F016:  Tutela del consumatore 
urbano – Interventi per la tutela del consumatore  Commercio  

Commercio 

20085E004:  Disegno di legge sui carburanti Commercio  

In particolare, in applicazione delle Direttive di indirizzo politico emanate dall’Assessore 

Regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, l’attività dell’Assessorato si è focalizzata 

sulle  linee strategiche, di seguito semplificate ed esposte in dettaglio nei paragrafi inerenti 

l’attività dei singoli Servizi. 

E’ stato predisposto il Programma Operativo Annuale (POA) del 2008 con la compilazione 

delle relative schede di monitoraggio per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalla 

Direzione Generale. L’analisi degli obiettivi, il loro monitoraggio e la relativa fase di 

consuntivo delle attività svolte hanno avuto oggettive difficoltà di realizzazione in relazione ai 

numerosi cambiamenti verificatisi negli incarichi dirigenziali, di responsabili delle unità 

organizzative e di altro personale. Infatti anche nel corso del 2008 l’Assessorato ha visto 

l’avvicendarsi di diversi Direttori nei Servizi degli AAGG, del Commercio e dell’Artigianato 

mentre l’avvio dell’ Agenzia Governativa Sardegna Promozione ha comportato il 

trasferimento  del Direttore Generale dell’Assessorato (tutt’ora vacante) al quale è stato 

conferito l’incarico di Direttore Centrale dell’Agenzia e di personale in servizio presso 

l’Assessorato che ha fatto domanda di mobilità. Dunque, nell’arco di poco tempo l’organico 
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dell’Assessorato ed in particolare quello del Servizio Affari Generali  si è  ridotto di circa il 

10% per cui,  per  garantire efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, è stato 

necessario spostare alcune unità  da un settore/servizio all’altro.  

Le funzioni  del soppresso l’Istituto Sardo Organizzazione Lavoro Artigiano (ISOLA),  nelle 

more dell’effettivo avvio dell’ attività della Agenzia governativa regionale “Sardegna 

Promozione”, sono passate all’Assessorato, che ha programmato le attività e svolto le 

funzioni di promozione. Nel corso del 2008 sono state avviate le procedure per la gestione  

delle Botteghe di Cagliari e Porto Cervo ed è stato avviato il formale trasferimento dei beni 

mobili ed immobili all’Assessorato regionale degli EE.LL . 

E’ stato praticamente completato il trasferimento alle Province delle funzioni relative alle 

Agenzie di Viaggio, alle Pro loco ed alle Professioni turistiche svolte dai soppressi Enti 

Provinciali per il Turismo (EPT) e dalle Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo (AAST.).   

Per l’attuazione di progetti di sviluppo, finalizzati a  riqualificare l’offerta, attrarre maggiori 

flussi e aprire nuovi mercati posti in essere  dai Sistemi Turistici Locali (STL), sono state 

utilizzate risorse  provenienti  dall’allora  Ministero delle Attività Produttive per un totale di 12 

milioni 400 mila euro. Conclusa nel corso del 2008, la collaborazione con l’Assistenza 

Tecnica, l’Assessorato provvede direttamente a monitorare  l’ attività  degli STL . 

E’ proseguita l’ implementazione del Portale Sardegnaturismo.it, ora consultabile in inglese e   

tedesco, sono state progettate ed aggiornate nuove sezioni e tutte le nuove guide turistiche 

sulla Sardegna, inserite in formato digitale, sono scaricabili in formato Pdf. E’ stato inoltre 

aggiornato il database delle strutture turistiche ed il motore di ricerca “Organizza la tua 

vacanza”. 

Attraverso il Piano di Marketing 2008-2009, predisposto  in collaborazione con L’Università 

Ca’ Foscari di Venezia,  sono stati  individuati i mercati turistici da privilegiare e le azioni da 

realizzare per la destagionalizzazione e l’incremento dei flussi turistici verso le zone interne. 

L’apertura di nuove rotte aeree in collegamento diretto con l’Isola, ha consentito di porre in 

essere azioni di promozione turistica in nuovi mercati mentre la partecipazione  alle 

manifestazioni fieristiche di settore è stata pianificata sempre in forma unitaria. Sono stati  

organizzati numerosi workshop, road show, mostre ed eventi a livello internazionale. 

Particolare rilevanza ha assunto la realizzazione di  numerosi prodotti ed in particolare  le 

pubblicazioni tematiche su Spa e centri benessere, meeting & conference center, golf, 

itinerari turistici per bambini, etc. tradotti in  diverse lingue. 

Sempre nell’ambito del Turismo è stato pubblicato il secondo bando per il finanziamento dei 

PIA Turismo e Posadas e quello per la riconversione delle seconde case in strutture 

ricettive.   
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Per il  Commercio, a  fine 2008, è stato approvato, ai sensi della L.R. n. 9/2002, il bando per 

la concessione delle “Agevolazioni finanziarie a favore delle piccole e medie imprese 

commerciali e dei centri commerciali naturali” e sono state pubblicate le graduatorie relative 

ai Bandi 2006 e 2007. 

Nel mese di novembre è stato pubblicata la graduatoria con la quale sono stati finanziati 

quarantacinque  Centri Commerciali Naturali i quali  beneficeranno di contributi fra il 50 e il 

70 % del programma ammissibile 

Si è concluso l’intervento MAP 2 con l’apertura, tra ottobre 2006 e maggio 2008, di sportelli 

decentrati nel territorio per l’ informazione, assistenza e consulenza dei consumatori  

Nel contempo è stato attivato il progetto relativo al MAP 3 che prevede la realizzazione di un 

Sistema Informativo per la tutela del consumatore, l’avvio e l’informatizzazione di una rete di 

sportelli della Associazione dei consumatori (Adiconsum) per la sperimentazione della 

procedura informatica.   

Ai sensi dell’art. 13 della L.R. 5/2006 sono stati autorizzati due Centri di Assistenza Tecnica 

CAT per l’assistenza tecnica, l’informazione e l’aggiornamento delle imprese.  

Per l’Artigianato, oltre all’ordinaria gestione dell’Albo delle imprese artigiane, è stata avviata 

la creazione di un programma informatico di gestione delle Commissioni Provinciali per 

l’Artigianato che consentirà  di ottenere in tempo reale le informazioni relative alle imprese 

artigiane. E’ stata inoltre predisposta la bozza di disegno di legge di riforma.   

Per il potenziamento del tessuto produttivo imprese artigiane (L.R. 51/93 artt. 2, 3, 7 e 10 

bis) sono state definite le procedure finali relative al bando con risorse 2006 ed è stato 

pubblicato  il Bando con risorse 2007.    

A metà ottobre, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni inserite nella L.R. 3/2008, art. 7 

comma 47, (legge finanziaria), la Giunta Regionale ha approvato  le modifiche ai criteri di 

attuazione per la concessione di contributi ai Consorzi fidi e alla Cooperative artigiane di 

garanzia per integrazione del fondo rischi degli stessi  (L.R. 51/93, art. 12, comma 3 bis e 3 

ter e successive modifiche) 

Nell’ambito del POR 2000-2006 misura 4.1.a,  sono state avviate le procedure di chiusura ed 

è stato promosso  un programma di interventi, con riferimento alla L.R. 51/93, attuato tramite 

monitoraggio, rendicontazione e certificazione della spesa.  

Per l’attuazione dei PIA (Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Industria, Artigianato e Servizi") 

è stato indetto dal Centro Regionale di Programmazione (CRP) un primo bando, le cui 

procedure sono state completate, mentre sono ancora in corso quelle per un secondo 

bando.    
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In seguito all’ istruttoria svolta direttamente dall’Assessorato sono stati pubblicati e finanziati 

i Bandi dal 2001 al 2005 compreso,(L.R. 12/2001) inerenti la concessione di contributi alle 

imprese artigiane che assumono apprendisti 

Sono stati avviati tutti gli interventi strategici volti a favorire la salvaguardia, la 

conservazione, la promozione e la valorizzazione dell’artigianato tipico, tradizionale ed 

artistico della Sardegna.  

E’ stato registrato un marchio collettivo comunitario di qualità per filigrana, coltello, tessitura, 

intreccio, ferro battuto, intaglio, ceramica, gioiello ed è stato avviato il processo che porterà 

l’assegnazione dei marchi agli artigiani interessati.  E’ stata  attivata una campagna di 

comunicazione, rivolta soprattutto ai turisti, finalizzata alla promozione dell’artigianato locale 

di qualità. 

E’ stato approvato il piano di partecipazione alle più importanti manifestazioni fieristiche di 

settore, nazionali e internazionali, per consentire alle eccellenze artigiane della Sardegna di 

essere presenti a workshop e fiere di grande rilievo. Sono stati ultimati i bandi per la 

realizzazione, nella primavera 2009, della XIX^ Biennale dell’Artigianato Sardo e quelli per la 

selezione di progetti predisposti dai Comuni per il recupero e lo sviluppo delle attività tipiche 

e tradizionali 
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Dirigenti
7%

D
42%

C
25%

B
20%

A
6%

2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE RISORSE UMANE 

Sintesi del quadro organizzativo che comprende tutto il personale coinvolto nell’attività della 

DG come da tabella sotto riportata 

Fonte: Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio 

Totale 4 

Centrali 4 

Servizi 

Periferici 0 

Settori Totale 11 

Totale 105 

Dirigenti 7 

cat. D 45 

cat. C 26 

cat. B 21 

Personale 

cat. A 6 

di cui unità c/o gli uffici di 
gabinetto /staff 6 

 unità in part-time 10 

 unità a tempo 
determinato 

0 

 unità comandate out 1 

esterne unità comandate in 2 

 unità interinali 0 

 Co.co.co. / Co.pro. 3 
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3. IL PROFILO FINANZIARIO 

Analisi delle Entrate e delle Spese dell’esercizio finanziario 2008, sia in conto competenza 

che in conto residui, nei relativi valori assoluti e percentuali (indicatori) ritenuti più significativi 

dell’andamento della gestione. 

Commento esplicativo della dinamica della gestione dei residui pregressi. 

3.1. Entrate 

Gestione in c/competenza 

Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti 
Capacità 

accertamento 

Capacità 

riscossione 

Residui 

formati 

nell'esercizio 

13.223.377 14.195.165 6.117.781 6.117.781 107,3% 43.1% 8.077.383 

Gestione in c/residui 

Residui 

iniziali 
Accertamenti Riscossioni Versamenti 

Capacità 

riscossione 

Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

4.493.653 4.493.653 0 0 0% 0% 4.493.653 
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3.2. Spese 

Le risorse finanziarie che la Direzione ha impiegato nella gestione dell’Esercizio 2008, in 

base alla Legge Finanziaria, al Bilancio di previsione 2008 ed alle variazioni di bilancio 

intervenute nel corso dell’esercizio finanziario e secondo la classificazione per strategie1, sia 

per quanto concerne la competenza e i residui, possono essere sinteticamente riepilogate 

nella tavola seguente. 

Spesa 2008 per strategie 

Descrizione Strategia 
Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale 11.803.109 11.798.608 1.518.454 1.518.454 13.257.327 
02 Conoscenza 12.687.678 3.360.758 0 0 634.229 
03 Beni culturali      
04 Ambiente e governo del territorio 960.158 960.158 979.276 979.276 181.433 
05 Sanità e politiche sociali      
06 Sistemi produttivi e occupazione 173.396.893 114.909.471 330.016.052 307.347.548 109.550.002 
07 Reti infrastrutturali e mobilità      
08 Somme non attribuibili 12.311 12.311 143.258 143.258 155.569 

TOTALE  198.860.149 131.041.306 332.657.040 309.988.536 123.778.560 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

Gestione in c/competenza 

Stanziamenti Impegni formali Pagamenti 
Capacità 

impegno 

Capacità 

pagamento 

Residui formati 

nell'esercizio 

219.379.160 131.041.306 25.571.476 59.7% 19.5% 173.288.674 

Gestione in c/residui 

Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti 
Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

426.074.092 309.988.536 98.207.085 45% 234.449.955 

                                                   

1 Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 
21.11.2006.  
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4. LE AZIONI ED I RISULTATI  

Analisi delle linee di attività poste in essere e dei risultati conseguiti nel corso del 2008 da 

ogni singolo Servizio, con riferimento agli obiettivi propri della Direzione e agli strumenti di 

programmazione utilizzati. 

4.1. Direzione Generale 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E362.002 ENTRATE E RECUPERI VARI ED EVENTUALI 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti 
Capacità 

accertamento 

Capacità 

riscossione 

Residui formati 

nell'esercizio 

E362.002 3.548.993 3.630.965 3.630.965 3.630.965 102,3% 100% 0 

Gestione in c/residui 

UPB 
Residui 

iniziali 
Accertamenti Riscossioni Versamenti 

Capacità 

riscossione 

Capacità 

smaltimento 

Residui 

finali 

E362.002      369 369 0 0 0,00% 0,00% 369 

UPB di Spesa 

S01.02.001 ONERI PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI, IVI COMPRESO IL SALARIO  
ACCESSORIO 

S08.01.004 SOMME PER LE QUALI SUSSISTE L’OBBLIGO A PAGARE 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Impegni Pagamenti 
Capacità 

impegno 

Capacità 

pagamento 

Residui formati 

nell'esercizio 

S01.02.001 258.786 254.285 252.598 98.3% 99.3% 6.188 

S08.01.004 16.970.498 12.311 12.311 0.07% 0,00% 0 

TOTALE 17.229.284 266.596 264.909 1.55% 99.4% 6.188 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni Pagamenti 
Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

S01.02.001 23.244 9.033 2.782 73.1% 6.251 

S08.01.004 143.259 143.259 143.259 100% 0 

TOTALE 166.503 152.292 146.041 96.2% 6.251 
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4.2. Servizio Amministrativo e Legale, del Bilancio e degli Affari 
Generali 

4.2.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

1. 20081H004: URP 

2. 20081G025: Valutazione del personale 

3. 20081E090 – 20081G026 – 20081E091: Attuazione SIBAR 

4. 20081G027: Ricorsi gerarchici 

5. 20081G028: Armonizzazione incentivi 

6. 20081A048 – 20081A049 – 20081A050: Programmazione europea 2007-2013 

Decisione della Commissione Europea  C (2007) n. 5728 del 20/11/2007  

7. 20081F013: Gestione ex ISOLA 

L.R. 4 maggio 2006, n. 4, art. 7, comma 3 – Soppressione dell’ISOLA e trasferimento 

delle funzioni all’Assessorato del Turismo. 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E330.001 ENTRATE DERIVANTI DALLA LIQUIDAZIONE DELL’ENTE SARDO INDUSTRIE TURISTICHE 

E361.007  RECUPERI E RIMBORSI IN CAPO ALL’ASSESSORATO DEL TURISMO, ARTIGIANATO E  
COMMERCIO 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti 
Capacità 

accertamento 

Capacità 

riscossione 

Residui 

formati 

nell'esercizio 

E330.001 500.000 500.000 500.000 500.000 100% 100% 0 

E361.007 1.054.000 1.984.802 1.984.802 1.984.802 188.3% 100% 0 

TOTALE 1.554.000 2.484.802 2.484.802 2.484.802 159.9% 100% 0 

Gestione in c/residui 

UPB 
Residui 

iniziali 
Accertamenti Riscossioni Versamenti 

Capacità 

riscossione 

Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

E330.001 0 0 0 0 0% 0% 0 

E361.007 0 0 0 0 0% 0% 0 

TOTALE 0 0 0 0 0% 0% 0 
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 UPB di Spesa 

S01.02.003 ALTRE SPESE PER IL PERSONALE 

S01.03.002 PROMOZIONE E PUBBLICITA’ ISTITUZIONALE 

S01.04.001 STUDI, RICERCHE, COLLABORAZIONI E SIMILI 

S02.04.018 POR 2007-2013 (FESR) – RICERCA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA – ASSI I, III, E VI 

S06.01.005 POR 2007-2013 (FESR) – COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE – ASSI I, V 
E VI 

S06.02.001 ENTI TURISTICI – SPESE DI FUNZIONAMENTO 

S06.03.003 COMPENSI AGLI ENTI ISTRUTTORI – SETTORE ARTIGIANATO 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti 
Impegni 

formali 
Pagamenti 

Capacità 

impegno 

Capacità 

pagamento 

Residui 

formati 

nell'esercizio 

S01.02.003 0 0 0 0% 0% 0 

S01.03.002 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100% 100% 0 

S01.04.001 75.000 44.323 5.299 59.1% 11.9% 39.025 

S02.04.018 9.326.920 0 0 0% 0% 9.326.920 

S06.01.005 0 0 0 0% 0% 0 

S06.02.001 100.000 0 0 0% 0% 0 

S06.03.003 500.000 500.000 321.180 100% 64.2% 178.820 

TOTALE 15.001.920 5.544.323 5.326.479 37% 96.1% 9.544.765 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti 
Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

S01.02.003 0 0 0 0% 0 

S01.03.002 0 0 0 0% 0 

S01.04.001 20.933 20.933 8.160 39% 12.773 

S02.04.018 0 0 0 0% 0 

S06.01.005 0 0 0 0% 0 

S06.02.001 0 0 0 0% 0 

S06.03.003 0 0 0 0% 0 

TOTALE 20.933 20.933 8.160 39% 12.773 
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Le risorse finanziarie assegnate al  Servizio Amministrativo e Legale, del Bilancio e degli 

Affari Generali nella gestione dell’esercizio 2008, in base alla Legge Finanziaria, al Bilancio 

di previsione 2007/2009 ed alle variazioni di bilancio intervenute nel corso dell’esercizio 

finanziario e secondo la classificazione per strategie2, sia per quanto concerne la 

competenza e i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella tavola seguente. 

Spesa 2008 del Servizio Amministrativo e Legale, del Bilancio e degli Affari Generali classificata 

in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione 
strategia UPB 

Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale S01.02.003 0 0 0 0 0 
 S01.03.002 5.000.000 5.000.000 0 0 5.000.000 
 S01.04.001 44.323 44.323 20.933 20.933 13.459 
02 Conoscenza S02.04.018 9.326.920 0 0 0 0 
03 Beni culturali       
04 Ambiente e governo del 

territorio       

       
05 Sanità e politiche sociali       
06 Sistemi produttivi e 

occupazione S06.01.005 0 0 0 0 0 

 S06.02.001 0 0 0 0 0 
 S06.03.003 500.000 500.000 0 0 321.180 
07 Reti infrastrutturali e 

mobilità       

08 Somme non attribuibili       
TOTALE  14.871.243 5.544.323 20.933 20.933 5.334.639 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

4.2.2. Le attività e i risultati  

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Amministrativo e Legale, del Bilancio e 

degli Affari Generali (obiettivi finanziari) 

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Amministrativo e Legale, del Bilancio e 

degli Affari Generali (obiettivi finanziari) 

 

 

 

                                                   

2 Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 
21.11.2006.  
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OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

20081A048 9.326.920 100 0 0 0 0 

20081A049 0 0 0 0 0 0 

20081A050 19.751.582 100 0 0 0 0 

20081F013 500.000 100 500.000 100 321.180 64 

20081H004 0 0 0 0 0 0 

20081G025 0 0 0 0 0 0 

20081E090 0 0 0 0 0 0 

20081G026 0 0 0 0 0 0 

20081E091 0 0 0 0 0 0 

20081G027 0 0 0 0 0 0 

20081G028 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 29.578.502 100 500.000 2 321.180 64 

A seguito di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 25/14 del 29 aprile 

2008, “Attuazione degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti 

operativi per il PO FESR 2007-2013”, l’Obiettivo Gestionale Operativo 20081A050 

“Programmazione Europea 2007-2013 – Valorizzazione Turistica del territorio” è stato 

inserito nell’ambito delle attività in capo al Servizio Amministrativo e Legale, del Bilancio e 

degli Affari Generali. 

Tuttavia, il Decreto dell’Assessore della Programmazione n. 282/9564 del 5 dicembre 2008, 

recante le necessarie variazioni di bilancio in attuazione della citata Deliberazione, ha 

erroneamente attribuito i relativi capitoli di spesa (SC06.0226, SC06.0227, SC06.0228, 

SC06.0229, SC06.0230, SC06.0231, SC06.0232, SC06.0233, SC06.0234) al Centro di 

Responsabilità 00.07.01.02 (Servizio Turismo). 

Pertanto, al fine di non modificare arbitrariamente le informazioni di carattere finanziario 

provenienti dalla procedura SAP, si è ritenuto, in questa sede, di dover mantenere 

nell’ambito del Servizio Turismo i dati finanziari dei citati capitoli. Essi sono stati inseriti nella 

tabella “UPB di spesa – Gestione in conto competenza”, all’interno della UPB S06.02.003. 

A mero titolo di informazione, si segnala che l’Assessore della Programmazione, con il 

Decreto n. 10/625 del 30 gennaio 2009, ha provveduto ad attribuire – per l’anno finanziario 

2009 – il corretto Centro di Responsabilità 00.07.01.01. 

 

Il Servizio Amministrativo e Legale, del Bilancio e degli Affari Generali ha operato nelle 

consuete attività, proprie degli Affari Generali, a supporto dell’intera struttura delle quali di 

seguito si  evidenziano le più rilevanti :  



07.01 Direzione Generale del Turismo, Artigianato e Commercio 

Rapporto di Gestione Anno 2008                                                                                                                                      23 

E’ stato predisposto il Programma Operativo Annuale (POA) del 2008 con la compilazione 

delle relative schede di monitoraggio trimestrale per il raggiungimento degli obiettivi 

individuati dalla Direzione Generale. 

E’ stata condotta, in collaborazione con gli uffici della Ragioneria, un’approfondita analisi sui 

sospesi di tesoreria, individuando le relative correlazioni coi residui attivi; ponendo 

sostanzialmente le basi per un corretta gestione e monitoraggio delle entrate relative a 

questa Direzione.  

Particolare rilevanza continua ad avere la gestione delle procedure informatiche sviluppate 

in loco a supporto di alcuni procedimenti amministrativi, per le quali si è provveduto alla 

continua manutenzione e al costante aggiornamento delle procedure informatiche esistenti 

nel comparto Turismo (Agenzie di Viaggio, Professioni Turistiche, Classificazione strutture 

ricettive (LL.RR. 22/84 e 27/98), Imprenditoria giovanile ( L.R. 28/84, L.R. 1/2002) Credito 

alberghiero ( L.R. 40/93)  e Commercio (L.R. 35/91 e L.R. 9/2002)  

20081H004 – URP  

Il personale riceve le richieste di accesso agli atti presentate da coloro che ne hanno 

interesse. Fornisce quotidianamente informazioni e si occupa della pubblicazione sul sito 

istituzionale della Regione  di atti, notizie e provvedimenti riguardanti l’attività 

dell’Assessorato.  

 

20081G025 – VALUTAZIONE DEL PERSONALE  

Attività  non secondaria svolta dal Servizio è quella riguardante il coordinamento degli 

adempimenti utili  per la valutazione del personale che si concludono con l’invio delle schede  

alla Direzione del Personale , previo inserimento della valutazione  nei moduli predisposti, 

stampa e consegna al personale. 

Ai fini del riconoscimento della retribuzione di rendimento sono state svolte una serie di 

attività, effettuate in buona parte dal personale addetto al GERIP, consistenti  nella verifica 

delle assenze del personale rilevate dal sistema, nell’inserimento dei dati nel programma e 

in ultimo nella predisposizione del provvedimento di pagamento.  

 

20081E090 – 20081G026 – 20081E091 – ATTUAZIONE SIBAR 

L’attivazione del SIBAR  ha coinvolto in particolare il servizio degli AAGG con l’attivazione 

dei moduli SB (archivio e protocollo), HR (risorse umane) e SCI (contabilità). Attualmente il 

modulo SB è utilizzato dal personale dell’archivio per la posta in entrata mentre per quella in 

uscita ciascun Servizio ha il personale adibito allo scopo; il modulo SCI è stato accentrato 

nel settore Bilancio con l’attivazione di 3 licenze mentre  il modulo HR dispone di 4 licenze.  

Nel corso del 2008 si è pienamente consolidata la procedura del Sibar-Modulo HR per cui le 

richieste di ferie ed altre autorizzazioni vengono presentate ed autorizzate on-line tramite il 

Portale del Personale. 
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Gli operatori  devono procedere al caricamento manuale  dei  giustificativi del personale non 

ancora collegato al sistema ( ex ISOLA di Cagliari, Sassari e Nuoro),  nonchè del personale 

che non ha ancora acquisito l’uso dell’informatizzazione di base; il caricamento manuale è 

previsto anche per quei giustificativi per i quali non è prevista l’autorizzazione dal Portale 

(malattia, formazione, cambio schema, mancata timbratura); 

Inoltre, tale attività si rende necessaria per modificare il risultato delle prestazioni in caso di 

ingresso nella fascia oraria dalle 14:00 alle 15:00, previsto dal  C.C.R.L. 2008 art. 10  ma 

non ancora gestito automaticamente dal sistema a causa del mancato adeguamento della 

procedura. 

L’attività del Servizio si è concretizzata nella gestione delle assenze del personale con la 

trasmissione  alla Direzione del Personale dei giustificativi presentati a vario titolo (permessi 

amministrativi, permessi sindacali, permessi studio, ecc.) nonché delle istanze del personale 

volte ad ottenere autorizzazioni alla fruizione di vari istituti (congedo straordinario, congedo 

parentale, L.104/92, part-time, ecc). 

MODULO TM: Tenuto conto delle difficoltà che i dipendenti incontrano  per collegarsi al 

sistema attraverso il Portale, spesso gli operatori devono intervenire sia per il caricamento 

della richiesta di trasferta sia per la  compilazione della nota spese. Si evidenzia inoltre che 

la lunga vacanza dell’incarico di Direttore Generale comporta di fatto un rallentamento della 

procedura in quanto, per poter autorizzare dal sistema richieste e note spese, gli addetti 

devono  necessariamente  acquisire preventivamente la firma del “dirigente facente 

funzioni”. 

L’attività relativa al modulo TM viene completata con il controllo e l’invio in Ragioneria delle 

trasferte concluse corredate delle pezze giustificative. 

MODULO SCI: Nel corso del 2008 si è consolidato l’utilizzo della procedura anche se è stato 

necessario superare diverse difficoltà, con il conseguente rallentamento della procedura, a 

causa del trasferimento di una parte del personale che aveva già acquisito esperienza nella 

gestione del sistema. Occorre evidenziare inoltre che le scarse possibilità di ottenere nuove  

licenze e le limitazioni imposte per quelle in uso, impediscono di fatto una organizzazione più 

proficua del lavoro che in certi periodi dell’anno (per esempio a fine esercizio) non 

consentono di operare contemporaneamente per lo smaltimento veloce del lavoro 

accumulato. E’ auspicabile che tali limitazioni si risolvano nel breve periodo, in modo da 

consentire una migliore e più veloce spendita delle risorse.  

20081G027 – RICORSI GERARCHICI E GIURISDIZIONALI 

Il Servizio  ha curato i provvedimenti conclusivi (accoglimento o rigetto) dei ricorsi gerarchici, 

in particolare quelli  relativi alla concessione dei contributi ex L.R. 51/1993 ed ex  L.R. 

12/2001. Inoltre il Servizio ha predisposto, con il supporto della struttura, memorie e relazioni 
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richieste dalla Direzione generale dell’Area Legale che rappresenta l’Amministrazione 

regionale nelle cause pendenti innanzi alla giurisdizione ordinaria e amministrativa.,  

20081A048 – 20081A049 – 20081A050 – PROGRAMMA OPERATIVO POR-FESR 2007-

2013 

La  Commissione Europea con  decisione C (2007) n. 5728 del 20/11/2007 ha  adottato il 

Programma Operativo per  l’intervento comunitario del Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale ai fini dell’obiettivo “Competitività regionale e occupazione nella Regione 

Sardegna in Italia”   

In seguito a tale decisione la Giunta Regionale, con deliberazione n. 25/14 del 29.04.2008, 

“Attuazione degli interventi finalizzati alla definizione di competenze e strumenti operativi per 

il PO FESR 2007-2013”, ha individuato per ciascuna linea di attività prevista nel PO FESR 

l’Assessorato  ed il Servizio responsabile  nella gestione delle singole Linee di attività. Per 

l’Assessorato del Turismo è stato individuato il Servizio Amministrativo e Legale, del Bilancio 

e degli Affari Generali.  

Con Decreto n. 282/9564 del 5 dicembre 2008, l’Assessore della Programmazione, in 

attuazione della citata deliberazione, ha disposto apposita variazione di bilancio con 

l’iscrizione  nei capitoli all’uopo istituiti delle  somme relative al 2007 e al 2008  .  

Fino al mese di ottobre è stata svolta attività programmatica delle linee di attività assegnate 

all’Assessorato del Turismo, mentre nei mesi successivi, al fine di pervenire alla 

programmazione effettiva dei bandi, è stata avviata attività ricognitiva. 

20081F013 – GESTIONE EX ISOLA 

Con la soppressione e messa in liquidazione dell’Istituto Sardo Organizzazione Lavoro 

Artigiano (art. 7, comma 3, della L.R. 11 maggio 2006 n. 4) ed il conseguente  trasferimento 

di funzioni all’Assessorato, nelle more del pieno ed effettivo avvio dell'Agenzia Sardegna 

Promozione.il Servizio si è occupato della gestione dei contratti di collaborazione coordinata 

e continuativa e dei contratti di gestione dei negozi ereditati dall’Ente Soppresso. In 

particolare  la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 11/21 del 19.02.2008 ha stabilito di 

affidare a soggetti privati, individuati tramite procedura ad evidenza pubblica, il servizio di 

commercializzazione svolto dai negozi ex ISOLA disponendo nel contempo  la proroga dei 

contratti in scadenza al fine di garantire continuità all'attività di commercializzazione Gli atti 

conseguenti sono stati disposti dal Direttore del Servizio Amministrativo, Legale, Bilancio ed 

Affari generali il quale con Determinazione n. 1553 del 15.07.2008 ha indetto una gara 

d’appalto,  mediante procedura aperta ai sensi dell’art.17, comma 4, lett.a) della L.R. n. 5/07 

per l’affidamento all’esterno dell’attività di commercializzazione di tutti i negozi ex ISOLA.   

Essendo andata deserta tale gara, con Determinazione n. 2277 del 22/11/2008 è stata 

indetta una nuova selezione pubblica per l’affidamento all’esterno della gestione dei  negozi 

ex ISOLA più rinomati: quello di Cagliari, sito in via Bacaredda e quello di Arzachena  sito in 
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località Porto Cervo -  Sottopiazza. Con determinazione n. 2657 del 18.12.2008 la selezione 

su indicata, nelle more dei necessari controlli, è stata aggiudicata in via provvisoria a due 

diverse Ditte (una per il negozio di Cagliari ed una per il negozio di Porto Cervo).  

Nel corso del 2008 la Giunta Regionale  ha approvato in via definitiva lo Statuto dell’Agenzia 

governativa regionale “Sardegna Promozione”, istituita con la L.R. n. 4/2006 per  

rappresentare in modo complessivo e unitario il “valore Sardegna”. L’Agenzia è formalmente  

operativa dal 1° ottobre 2008 essendo stato nominato il Direttore centrale, approvato l’elenco 

relativo alla prima dotazione organica ed assegnata la sede. 

Per quanto riguarda le fasi conclusive di liquidazione degli Enti Turistici  anche nel 2008 il 

Servizio, in collaborazione con la Direzione Generale della Presidenza, degli Enti locali, del 

Personale, della Ragioneria e della Programmazione, rispettivamente competenti per 

materia, secondo quanto disposto dall’art. 8 della L.R. 4/2006, ha gestito i rapporti, gli 

obblighi amministrativi e giuridici e le cause pendenti derivanti dalla chiusura dei suddetti 

Enti,  

 

4.3. Servizio Turismo 

4.3.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

1. 20085D003 – 20085E006 – 20085E007: Promozione turistica. 

L.R. 21 aprile 1955, n. 7, art. 1, lett.c) – Manifestazioni pubbliche di grande interesse 

turistico; 

POR Sardegna 2000-2006, Misura 4.5, Linea d’Azione 4.5.b; 

L.R. 24 aprile 2001, n. 6, art. 6, comma 26 – Contributi ai consorzi alberghieri; 

L.R. 3 luglio 1998, n. 22 – Interventi di pubblicità istituzionale; 

L.R. 14 aprile 2005, n. 7 (Finanziaria 2005) artt. 26, 27 e 28 – Soppressione dell’ESIT e 

trasferimento delle funzioni all’Assessorato del Turismo; 

2. 20085D002: Progetti interregionali. 

L. 29 marzo 2001, n. 135, articolo 5, comma 5 – Riforma della legislazione nazionale del 

turismo. 

3. 20085D004- 20085E005: Sistemi integrati per la gestione della qualità e dell’ambiente. 

Progetto Life Ambiente ShMILE “Hotel sostenibili nelle isole e nel bacino del 

Mediterraneo” - LIFE04 ENV/FR/000340. 

4. 20085D005: Sardegnaturismo.it. 

5. 20085D006: Trenino verde. 
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6. 20085D007 – 20085D001 – 20085E009 –  20085E008: Incentivazione delle attività 

ricettive: Posadas – Riconversione seconde case. 

L.R. 29 Maggio 2007 n° 2, art. 23 comma 2 lett. a) e lett. b) – Legge finanziaria 2007 

7. 20085D008: Classificazione delle strutture ricettive. 

L.R 14 maggio 1984, n.22 - Norme per la classificazione delle aziende ricettive. 

L.R 12 agosto 1998, n.27 - Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere. 

8. 20085D012: Sistemi Turistici Locali. 

L. 29 marzo 2001, n. 135, articoli 5 e 6 – Riforma della legislazione nazionale del 

turismo; 

POR Sardegna 2000-2006, Misura 4.5, Linea d’Azione 4.5.e. 

9. 20085D010: Conclusione P.O.R. Sardegna 2000-2006. 

10. 20085D011: P.I.O. Marittimo Transfrontaliero. 

Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia “Maritimo”. (Decisione (C) n. 

5489 del 16.11.2007. 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E116.001 TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI 

E231.026 PROMOZIONE TURISTICA 

E330.001 ENTRATE DERIVANTI DALLA LIQUIDAZIONE DELL’ENTE SARDO INDUSTRIE TURISTICHE 

E349.001 PROVENTI DERIVANTI DA OBBLIGHI DI LEGGE IN CAPO ALLE IMPRESE 

E350.002 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGE 

E421.012 ASSEGNAZIONI A FAVORE DEL TURISMO 

E613.001 ALTRE PARTITE DI GIRO 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti 
Capacità 

accertamento 

Capacità 

riscossione 

Residui 

formati 

nell'esercizio 

E116.001 0 0 0 0 0% 0% 0 

E231.026 0 0 0 0 0% 0% 0 

E330.001 0 0 0 0 0% 0% 0 

E349.001 40.000 2.014 2.014 2.014 5% 100% 0 

E350.002 0 0 0 0 0% 0% 0 

E421.012 363.367 363.367 0 0 100% 0% 363.367 

E613.001 3.000 0 0 0 0% 0% 0 

TOTALE 406.367 365.381 2.014 2.014 89.9% 0.5% 363.367 
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Gestione in c/residui 

UPB 
Residui 

iniziali 
Accertamenti Riscossioni Versamenti 

Capacità 

riscossione 

Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

E116.001 0 0 0 0 0% 0% 0 

E231.026 925.323 925.323 0 0 0% 0% 925.323 

E330.001 0 0 0 0 0% 0% 0 

E349.001 0 0 0 0 0% 0% 0 

E350.002 0 0 0 0 0% 0% 0 

E421.012 3.152.409 3.152.409 0 0 0% 0% 3.152.409 

E613.001 0 0 0 0 0% 0% 0 

TOTALE 4.077.732 4.077.732 0 0 0% 0% 4.077.032 

UPB di Spesa 

S01.03.002 PROMOZIONE E PUBBLICITA’ ISTITUZIONALE 

S01.06.001 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI – PARTE CORRENTE 

S02.03.002 POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - INVESTIMENTI 

S04.10.001 POLITICHE PER LE AREE URBANE – INVESTIMENTI 

S06.02.001 ENTI TURISTICI – SPESE DI FUNZIONAMENTO 

S06.02.002 PROMOZIONE E PROPAGANDA TURISTICA 

S06.02.003 VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO 

S06.02.004 INCENTIVAZIONI ALLE ATTIVITA’ TURISTICO RICETTIVE 

S06.02.005 COMPENSI AGLI ENTI CREDITIZI ISTRUTTORI – SETTORE TURISMO 

S06.02.006 INCENTIVAZIONI ALLE ATTIVITA’ TURISTICO RICETTIVE – SPESE CORRENTI 

S06.02.007 PROMOZIONE E PROPAGANDA TURISTICA – INVESTIMENTI 

S08.02.004 PARTITE DI GIRO 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti 
Impegni 

formali 
Pagamenti 

Capacità 

impegno 

Capacità 

pagamento 

Residui 

formati 

nell'esercizio 

S01.03.002 0 0 0 0% 0% 0 

S01.06.001 6.500.000 6.500.000 6.500.000 100% 100% 0 

S02.03.002 3.360.758 3.360.758 634.229 100% 18.9% 2.726.529 

S04.10.001 0 0 0 0% 0% 0 

S06.02.001 200.000 2.288 2.288 1.1% 100% 0 

S06.02.002 26.780.483 15.161.129 6.878.603 56.6% 45.4% 19.712.286 

S06.02.003 49.652.406 11.353.010 23.241 22.9% 0.2% 49.629.165 

S06.02.004 1.499.083 1.310.848 1.010.964 87.4% 77.1% 488.120 

S06.02.005 1.744.365 1.744.365 331.314 100% 19% 1.413.052 

S06.02.006 5.333.844 5.333.844 1.294.520 100% 24.3% 4.039.324 

S06.02.007 0 0 0 0% 0% 0 

S08.02.004 3.000 0 0 0% 0% 0 

TOTALE 95.073.939 44.766.242 16.675.158 47.1% 37.2% 78.008.475 
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Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti 
Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

S01.03.002 0 0 0 0% 0 

S01.06.001 1.488.488 1.488.488 1.488.488 100% 0 

S02.03.002 0 0 0 0% 0 

S04.10.001 0 0 0 0% 0 

S06.02.001 1.917.304 1.345.335 935.000 78.6% 410.334 

S06.02.002 45.295.403 15.347.151 10.689.652 85.1% 6.6.760.752 

S06.02.003 73.363.715 33.450.782 22.739.196 57.4% 31.276.837 

S06.02.004 65.837.103 58.114.880 13.852.064 33.3% 44.262.816 

S06.02.005 138.055 138.055 97.743 70.8% 40.312 

S06.02.006 17.959.898 6.173.153 4.173.153 88.9% 2.000.000 

S06.02.007 120.000 120.000 0 0% 120.000 

S08.02.004 0 0 0 0% 0 

TOTALE 206.119.967 116.177.844 53.975.296 58.8% 84.871.052 
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Le risorse finanziarie assegnate al Servizio Turismo nella gestione dell’esercizio 2008, in 

base alla Legge Finanziaria, al Bilancio di previsione 2008 e alle variazioni di bilancio 

intervenute nel corso dell’esercizio finanziario e secondo la classificazione per strategie3, sia 

per quanto concerne la competenza e i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella 

tavola seguente. 

Spesa 2008 del Servizio Turismo riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione 
strategia UPB 

Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale S01.03.002 0 0 0 0 0 
 S01.06.001 6.500.000 6.500.000 1.488.488 1.488.488 7.988.488 
02 Conoscenza S02.03.002 3.360.758 3.360.758 0 0 634.229 
03 Beni culturali       
04 Ambiente e governo del 

territorio S04.10.001 0 0 0 0 0 

05 Sanità e politiche sociali       
06 Sistemi produttivi e 

occupazione S06.02.001 2.288 2.288 1.345.335 1.345.335 937.288 

 S06.02.002 26.590.889 15.161.129 16.450.404 15.347.151 17.568.255 

 S06.02.003 49.652.406 11.353.010 54.016.033 33.450.782 22.762.437 

 S06.02.004 1.499.083 1.310.848 58.114.880 58.114.880 14.863.028 

 S06.02.005 1.744.365 1.744.365 138.055 138.055 429.057 

 S06.02.006 5.333.844 5.333.844 6.173.153 6.173.153 5.467.673 

 S06.02.007 0 0 120.000 120.000 0 

07 Reti infrastrutturali e 
mobilità       

08 Somme non attribuibili S08.02.004 0 0 0 0 0 
TOTALE  94.683.633 44.766.242 138.850.298 137.846.348 70.650.455 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

 

                                                   

3 Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 
21.11.2006.  
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4.3.2. Le attività e i risultati  

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Turismo (obiettivi finanziari) 

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Turismo (obiettivi finanziari) 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

20085D003 10.445.000 100 9.681.712 93 4.411.173 46 

20085E006 3.870.992 100 3.854.437 99 2.071.080 54 

20085D002 538.491 100 396.350 74 396.350 100 

20085D007 0 0 0 0 0 0 

20085D001 0 0 0 0 0 0 

20085E009 188.236 100 0 0 0 0 

20085E008 5.593.082 100 5.593.082 100 1.393.758 25 

20085D012 0 0 0 0 0 0 

20085D010 41.803.583 100 12.558.400 30 0 0 

20085E007 0 0 0 0 0 0 

20085D004 0 0 0 0 0 0 

20085E005 0 0 0 0 0 0 

20085D005 0 0 0 0 0 0 

20085D006 0 0 0 0 0 0 

20085D008 0 0 0 0 0 0 

20085D009 0 0 0 0 0 0 

20085D011 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 62.439.384 100 32.083.981 51 8.272.361 26 

 

20085D003 – 20085E006 – 20085E007 – PROMOZIONE TURISTICA 

In applicazione del Piano di Marketing Turistico 2008/2009 approvato dalla Giunta Regionale 

con Delibera n. 3/8 del 16/01/2008, degli indirizzi politici e degli obiettivi individuati 

dall’Assessore del Turismo da perseguire nell’anno 2008, nonché del Programma operativo 

annuale ( giusto nota del Direttore Generale  n. 9597 del 21/5/08), il Servizio Turismo ha 

posto in essere le  attività che meglio risultano di seguito specificate. 

INFO POINT SU NAVE: Per tutto il periodo estivo, in collaborazione con l’Università di 

Sassari, è stato attivato un servizio di informazione turistica su alcune tratte che collegano  

la Sardegna al Continente. Gli studenti universitari, che hanno operato a bordo delle navi, 

hanno distribuito materiale promozionale fornito dalla Amministrazione Regionale ed hanno 

proposto ai turisti la compilazione di un questionario i cui risultati, una volta elaborati, 

consentiranno di conoscere meglio le esigenze di coloro che frequentano la Sardegna. 
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INFO POINT AEROPORTO CAGLIARI :E’ stata sottoscritta  una convenzione con la 

SOGAER  per la realizzazione di un punto di informazione turistica all’Aeroporto di Elmas e 

per la realizzazione di un progetto e di un abaco per gli info point a carattere provinciale. L’ 

Assessorato ha fornito il materiale distribuito ai turisti in transito. 

INFO POINT PROVINCE : Per la realizzazione di punti di informazione turistica con le 

caratteristiche individuate con l’abaco commissionato alla SOGAER, sono state sottoscritte 

convenzioni con le Province di:  Ogliastra,  Nuoro,  Sassari,  Medio Campidano e  Carbonia-

Iglesias.  

INFO POINT VILLAGGIO AZZURRO:  Nel mese di agosto, in occasione di alcuni incontri 

internazionali giocati dalla rappresentativa italiana di pallacanestro, è stato attivato - in 

collaborazione con il Comitato sardo della Federazione Italiana di Pallacanestro - un punto di 

informazioni turistiche  presso il Villaggio Azzurro realizzato nella spiaggia del  Poetto.  

CO-MARKETING :Sono avviate diverse collaborazioni, alcune delle quali si concluderanno 

nel corso del 2009, con Tour operators, Agenzie e Società Specializzate che operano in 

mercati  nei quali la Regione ha deciso di svolgere una azione promozionale più capillare ed 

intensa soprattutto in presenza di collegamenti aerei diretti con la Sardegna. 

Le attività promozionali  svolte  nella  Repubblica Ceca, Russia, Gran Bretagna  sono state 

soprattutto:  organizzazione di  work shop,  conferenze stampa e degustazione di prodotti 

tipici sardi. 

FIERE E ROAD SHOW :Nel corso del 2008, la Sardegna, in attuazione del Piano di 

Marketing Turistico, ha partecipato con propri stand alle più importanti Fiere di settore in 

Italia e all’estero avvalendosi, per queste ultime, della organizzazione dell’’ENIT.  E’ stato 

inoltre realizzato, per il secondo anno consecutivo,  un Road Show in Germania che ha 

toccato diverse città ed al quale hanno partecipato i più prestigiosi rappresentanti dell’offerta 

sarda.  

TTI SARDEGNA 2008: Si è svolta a Cagliari la terza edizione  del TTI SARDEGNA al quale 

hanno aderito  177 buyer provenienti da 28 Paesi diversi che hanno partecipato al work shop 

e agli educational tours .   

Altri importanti appuntamenti del 2008 sono stati la seconda edizione del Festival 

dell’architettura Festarch, il Trofeo Regione Autonoma della Sardegna della regata d’altura 

Med Cup ed  il prestigioso concorso internazionale della Rai  Prix Italia. 

MED CUP: Cagliari è stata l'unica tappa italiana del circuito velico internazionale Med Cup, 

che ha visto sfidarsi dal 30 giugno al 5 luglio le imbarcazioni TP52 (15 metri) più forti al 

mondo . Nell'ambito delle iniziative di promozione dell'immagine della Sardegna nel mondo 

l’evento è stato rilanciato in 200 testate giornalistiche nazionali e internazionali, radio, 
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Internet, periodici e altri strumenti di comunicazione ; il sito web del circuito ha registrato per 

l’occasione oltre un milione di visite. L’evento ha prodotto, in termini economici e di visibilità 

turistica, una grande ricaduta sul capoluogo e su tutta l'Isola.  

In ciascuna delle cinque tappe della regata: Marsiglia(Francia), Cagliari(Italia), 

Alicante(Spagna), Portimão(Portogallo), Cartagena(Spagna)  la Sardegna è stata presente 

con un punto di informazione turistica nel quale  è stato distribuito materiale promozionale. 

60^ EDIZIONE  PRIX ITALIA: Nel mese di settembre si è svolta a Cagliari la 60^ Edizione 

del Prix Italia, prestigiosa vetrina televisiva organizzata dalla RAI. Nell’ambito del Prix Italia, 

l’Assessorato ha curato la realizzazione di diverse manifestazioni collaterali che la Rai ha 

trasmesso sulle sue reti.   

PROMOZIONE DELLA SARDEGNA IN AMERICA: Con la fattiva collaborazione dell’ENIT, 

individuato quale soggetto attuatore, sono state avviate attività promozionali della Regione  

in America. In particolare sono state realizzate: La settimana della Sardegna a New York,  

Italian Women in Jazz , presentazioni del territorio a New York e Toronto(aprile 2008),  a 

Chicago e Montreal (Luglio 2008). Inoltre, nell’ottica di avvicinare il mercato americano, 

particolare rilevanza ha avuto l’ organizzazione in Sardegna del  Symposium 2008 che ha 

avuto luogo dal 29 aprile al 5 maggio 2008 (1^fase) con  22 Tour operators che hanno 

partecipato a momenti operativi (work shop ) e momenti di approfondimento  della 

conoscenza della Sardegna (Educational Tour). Alla seconda fase (dal 29 settembre al 5 

ottobre ) hanno partecipato oltre ai T.O., giornalisti e circa 300 agenti di viaggio americani.  

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE TURISTICO: Le disposizioni in materia sono contenute 

nella D.G.R. n.9/11 del 09.03.2005, modificata dalla D.G.R. n.28/59 del 26.07.2007 che 

riguarda in particolare l’adozione di una procedura di semplificazione amministrativa 

finalizzata allo snellimento dell’attività del Servizio ed alla accelerazione della spesa. Dal 

2007 quindi l’istruttoria delle pratiche segue un iter semplificato, basato su un sistema di 

autocertificazioni e per i quali sono previsti controlli a campione  

La Giunta Regionale con deliberazione n. 24/30 del 23/4/08 ha approvato il programma di 

spesa per le manifestazioni 2008   che ha comportato un impegno sui competenti capitoli per 

€.3.755.000,00. La residua quota di stanziamento pari a €.245.000,00 è stata oggetto di 

apposita variazione amministrativa a favore dei capitoli della promozione turistica.  

Nel corso dell’esercizio è proseguita la verifica dei rendiconti relativi sia alla annualità 

corrente sia a quelle precedenti. Per questi ultimi, si verifica una dilatazione dei tempi per la 

conclusione  dell’iter istruttorio poiché le direttive non stabiliscono un termine perentorio per 

la loro presentazione.  
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20085D002 – PROGETTI INTERREGIONALI 

La normativa di riferimento è costituita dall’art. 5, comma 5, della L. 135/2001 e dal D.P.R. 

24 luglio 2007, n. 158, con i quali l’allora Ministero delle Attività Produttive, a decorrere 

dall’esercizio finanziario 2001, partecipa al finanziamento di  interventi a favore dei sistemi 

turistici locali per i progetti di sviluppo a valenza interregionale o sovraregionale. 

 I progetti approvati relativi alla annualità 2008 sono:  

- Itinerari nella cultura, storia, tradizioni, paesaggi del mare e delle miniere di mare; 

- Itinerari d’Autore – Viaggio culturale nei luoghi dei grandi personaggi d’Italia; 

 

20085D004 – 20085E005 – SISTEMI INTEGRATI PER LA GESTIONE E LA QUALITA’ 

DELL’AMBIENTE 

PROGETTO ShMILE: Nel corso del 2008 è proseguita l’attività di promozione dell’Ecolabel, 

soprattutto nelle strutture ricettive. La Regione è capofila del progetto finalizzato alla messa 

in pratica dell’ECOLABEL for Tourist Accomodation Service (ELTAS), cioè il marchio 

europeo delle strutture ricettive con le migliori prestazioni ambientali.  

20085D005 – SARDEGNATURISMO.IT 

Il sito www.sardegnaturismo.it, fornisce informazioni sull'offerta e sui servizi turistici dell'Isola 

con l’obiettivo di estendere l'offerta multilingue, migliorare la qualità dei contenuti già presenti 

e potenziare i servizi di informazione turistica in tempo reale (eventi) . 

E’ proseguita l’attività di implementazione del Portale che, a seguito della conclusione della 

procedura di selezione per individuare le figure professionali necessarie, può contare su una 

redazione pienamente operativa,. 

Sono stati pertanto  stipulati  quattro  contratti di collaborazione coordinata continuativa della 

durata di un anno,  per  un capo redattore e  tre operatori  i quali hanno aggiornato e 

allineato le banche dati delle strutture turistiche presenti sul  sito  e la banca dati delle 

strutture ricettive presente in Assessorato. 

Inoltre, in funzione della strategia di marketing prevista dal Piano editoriale del Portale sono 

stati attivati i seguenti servizi: 

 Revisione dei contenuti esistenti;  

 Gestione della mail istituzionale ed elaborazione della newsletter informativa 

dedicata; 

 Integrazione delle pagine degli appuntamenti, in virtù di una riprogettazione della 

sezione; 

 Estrazione di dati per attività di comunicazione; 

 Elaborazione e supporto all’elaborazione dei contenuti delle guide turistiche 
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20085D012 – SISTEMI TURISTICI LOCALI: 

Con D.G.R. n. 34/11 del 19.07.2005, la Regione Sardegna ha dato attuazione alle 

disposizioni relative ai Sistemi Turistici Locali, previste nell’art. 5 e 6 della L. 135/2001 

dettando le “Linee guida per il riconoscimento dei sistemi turistici locali e per il finanziamento 

dei programmi di attività”. Tali direttive disciplinano le procedure per il riconoscimento e per il 

conseguente funzionamento dei STL visti come strumenti tesi alla valorizzazione delle 

risorse locali e quindi delle potenzialità turistiche del territorio. 

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla citata deliberazione n. 34/11, con le risorse della 

linea POR 4.5.e “Assistenza per la definizione dei Sistemi Turistici Locali”, è stato affidato il 

servizio, di assistenza tecnica  per la  costituzione, riconoscimento e mantenimento dei STL. 

Il servizio, cessato il 30 giugno 2008, ha operato in stretto raccordo con l’Assessorato.  

Sulla base di tali direttive, con D.G.R. n. 23/19 del 30.05.2006, sono stati riconosciuti otto 

STL, dei quali sette costituiti nella forma dell’accordo di programma e uno in forma 

privatistica (società per azioni) a favore dei quali è stato previsto un contributo complessivo 

di €. 12.400.000,00, così ripartito:  

STL Karalis      €. 2.038.078,00 

STL Medio Campidano    €. 1.038.314,00 

STL Sulcis Iglesiente    €. 1.302.567,00 

STL Eleonora D’Arborea   €. 1.638.128,00 

STL Ogliastra      €. 1.033.325,00 

STL Nuorese      €. 1.449.846,00 

STL Sardegna Nord Ovest    €. 2.180.993,00 

STL Gallura Costa Smeralda   €. 1.718.749,00 

 

20085D006 – TRENINO VERDE: 

E’ operativo un gruppo di lavoro incaricato della redazione dell’analisi di sostenibilità 

economica, dell’analisi di gestione e dello studio di fattibilità del progetto pilota Trenino 

Verde, che unisce azioni legate alla messa in sicurezza e potenziamento delle ferrovie ad 

interventi rivolti alla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del paesaggio. La 

delibera CIPE n. 166/2007, attuativa del QSN, prevede, nell’ambito dei Programmi Operativi 

Interregionali FAS, il Programma denominato “Grandi attrattori naturali, culturali e turismo” 

nel cui ambito la Regione Sardegna si inserisce il progetto Trenino verde.     
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20085D007 – INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ RICETTIVE: POSADAS 

Nel 2008 è stato pubblicato il secondo bando per il finanziamento dei PIA Turismo e 

Posadas. La particolarità di questo bando, relativamente a Posadas, è la creazione di un 

circuito integrato – gestito e promosso in maniera unitaria – di ospitalità regionale 

identificabile con il marchio “Posadas”, attraverso la valorizzazione di edifici di pregio, di 

valenza storica o, in linea col Piano paesaggistico regionale, di abitazioni iscritte al 

catasto da almeno cinquant’anni. 

20085D001 – INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ RICETTIVE: RICONVERSIONE 
SECONDE CASE. 

A seguito di regolare gara di appalto, è stata stipulata la convenzione con il Banco di 

Sardegna, individuato, a seguito di regolare gara d’appalto, per l’istruttoria delle domande 

volte a riqualificare e valorizzare la ricettività offerta nelle seconde case. In tal modo si 

intende favorire la riconversione delle seconde case in strutture ricettive di tipo alberghiero 

ed extralberghiero, secondo standard di qualità predefiniti.  

20085E009 – INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ RICETTIVE:  L.R. 9/1998 

E’ proseguita la gestione bandi per la concessione di contributi in c/capitale e in c/interessi a 

favore di imprese turistiche per la realizzazione, adeguamento e ampliamento di strutture 

ricettive con la prosecuzione dell'erogazione dei contributi alle società ammesse 

all'agevolazione. 

20085E008 – INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ RICETTIVE: L.R. 8/1964  

Sono in corso di definizione le transazioni previste dalla L.R. 11 maggio 2006, n. 4, art. 27, 

commi 9 e 12 “ Disposizioni varie in materia di entrate, riqualificazione della spea, politiche 

sociali e di sviluppo”   

L.R. 40/1993: è proseguita l’ attività ordinaria di verifica dei rendiconti e di versamento ai 

relativi fondi secondo le esigenze delle Banche convenzionate per il riconoscimento del 

contributo conto interessi alle imprese turistiche beneficiarie.  

20085D010 – CONCLUSIONE POR SARDEGNA  2000-2006 

Il Direttore del Servizio Turismo è il Responsabile della Misura comunitaria 4.5 “Potenziare e 

Qualificare l’Industria Turistica della Sardegna” della quale fanno parte le seguenti linee 

d’azione  i cui bandi risultano  chiusi e rendicontati :  

 4.5.a  Adeguamento e ammodernamento delle strutture ricettive esistenti e realizzazione 

delle relative strutture complementari  

4.5.b  Programma di attività culturali di richiamo turistico, di   spettacolo e per il tempo libero   
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4.5.e   Assistenza per la definizione dei Sistemi Turistici Locali  

Con la Decisione C82009) 1112 del 18 febbraio 2009 la Commissione Europea ha prorogato 

al 30 giugno 2009 il termine di ammissibilità della spesa dei Programmi Operativi degli 

Obiettivi 1 e 3. Gli adempimenti per la chiusura delle sottoelencate linee dovranno 

comunque concludersi entro il 30 settembre 2010: 

4.5.c Itinerari Turistici Integrati (Sono in corso le procedure di chiusura al 30/06/2009, 

controlli di I° livello in loco, check-list appalti, erogazione saldi, disimpegno somme non 

erogate… etc); 

4.5.d Promozione del prodotto turistico “Sardegna” (Bando Portale chiuso e rendicontato; 

ancora da impegnare  € 6.348.968,00 per azioni di advertising); 

20085D008 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

E’ proseguita l’ attività di aggiornamento  dei dati relativi alla classificazione delle  strutture 

ricettive trasmessi dai Comuni e dalle Province. Tali dati sono stati utilizzati anche per 

l’aggiornamento del sito SardegnaTurismo  e, successivamente pubblicati negli annuari delle 

strutture ricettive ( provinciali e regionale). L’obiettivo è realizzare uno strumento di accesso 

alle informazioni turistiche presenti nelle banche dati regionali, prime fra tutte quelle sulla 

ricettività. Queste ultime saranno a breve disponibili, in forma rinnovata,  nel sito 

SARDEGNA TURISMO grazie all'integrazione con nuovo sistema di gestione delle pratiche 

e delle informazioni sulla ricettività.  

Particolare rilevanza ha avuto la collaborazione con l’Osservatorio Economico che ha 

redatto un progetto per la realizzazione di un Osservatorio sul turismo. L’Osservatorio ha 

inoltre sviluppato il primo nucleo di un sistema informativo in grado di raccogliere i dati su 

domanda e offerta, elaborando i flussi informativi destinati all'ISTAT. A tal fine è stato 

utilizzato un software che elabora i dati sui flussi turistici e genera da essi informazioni 

analitiche e sintetiche (ad esempio: presenze nella provincia di Oristano tra il 2007 e il 2008, 

in alberghi a 3 stelle, in bassa stagione). 

Il sistema è stato completato in forma prototipale ma è operativo ed  attualmente è utilizzato  

dall'Osservatorio per fornire le relazioni periodiche sulle presenze turistiche. Sono in fase di 

completamento le attività di installazione dell'applicazione sui server di SardegnaIT,  ai quali 

l’Assessorato potrà accedere per effettuare  estrazioni ed elaborazioni. 
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4.4. Servizio Artigianato 

4.4.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

1. 20082D001: Promozione artigianale e Internazionalizzazione del sistema produttivo. 

L.R. 4 maggio 2006, n. 4, art. 7, comma 3 – Soppressione dell’ISOLA e trasferimento 

delle funzioni all’Assessorato del Turismo. 

2. 20082D002: Incentivazione delle attività artigianali. 

L.R. 19 ottobre 1993, n. 51, art. 10bis (contributi in c/capitale), art. 2 (contributi in 

c/interessi), art. 11 (garanzie sussidiarie), art. 12 (contributi ai consorzi fidi), art. 4 (oneri 

agli istituti convenzionati); 

D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112; 

Legge 25 luglio 1952, n. 949, art. 37; 

3. 20082D003: Contributi alle imprese artigiane per l’apprendistato. 

L.R. 13 agosto 2001, n. 12 – contributi in conto occupazione. 

4. 20082D004: Gestione informatica delle CCPPA 

IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 

E350.002 PROVENTI DERIVANTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONI DI LEGGE 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti 
Capacità 

accertamento 

Capacità 

riscossione 

Residui 

formati 

nell'esercizio 

E350.002 0 0 0 0 0% 0% 0 

TOTALE 0 0 0 0 0% 0% 0 

Gestione in c/residui 

UPB 
Residui 

iniziali 
Accertamenti Riscossioni Versamenti 

Capacità 

riscossione 

Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

E350.002 0 0 0 0 0% 0% 0 

TOTALE 0 0 0 0 0% 0% 0 

 UPB di Spesa 

S06.03.001 INCENTIVAZIONI ALLE ATTIVITA’ ARTIGIANE 

S06.03.002 INCENTIVAZIONI DI PARTE CORRENTE PER LE ATTIVITA’ ARTIGIANE 

S06.03.003 COMPENSI AGLI ENTI ISTRUTTORI – SETTORE ARTIGIANATO 

S06.03.004 COMMISSIONI ARTIGIANATO E LIQUIDAZIONE DELL’I.S.O.L.A. 
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Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti 
Impegni 

formali 
Pagamenti 

Capacità 

impegno 

Capacità 

pagamento 

Residui 

formati 

nell'esercizio 

S06.03.001 36.000.000 34.073.511 0 94.6% 0% 36.000.000 

S06.03.002 24.320.000 24.320.000 2.670.000 100% 11% 21.650.000 

S06.03.003 1.530.000 1.530.000 0 100% 0% 1.530.000 

S06.03.004 2.170.000 2.170.000 109.930 100% 5.1 2.060.070 

TOTALE 64.020.000 62.093.510 2.779.930 97% 4.5% 61.240.070 

Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti 
Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

S06.03.001 98.238.497 96.402.497 13.376.370 15.5% 83.026.127 

S06.03.002 31.503.497 25.487.040 8.980.710 47.6% 16.506.331 

S06.03.003 2.094.127 2.094.127 0 0% 2.094.127 

S06.03.004 1.110.537 809.871 550.190 76.6% 259.681 

TOTALE 132.946.658 124.793.535 22.907.270 23.4% 101.886.266 

Tutti gli stanziamenti presenti nei capitoli di bilancio relativi alla UPB S06.03.002 risultano  

impegnati e pagati secondo le ordinarie scadenze previste delle singole leggi afferenti ai 

diversi capitoli. Così, ad esempio, l'art. 10 bis della L.R. 51/93 ha determinato impegni per 

l’intero ammontare degli stanziamenti di bilancio ed erogazioni per valori necessariamente 

inferiori, in quanto le stesse avvengono sulla base degli standard quadrimestrali di cassa che 

si determinano su richiesta  della Banca in base alle esigenze legate  agli stati di  

avanzamento delle imprese finanziate.  

Le risorse finanziarie assegnate per il 2008 al Servizio Artigianato, in base alla Legge 

Finanziaria, al Bilancio di previsione 2008 ed alle variazioni di bilancio intervenute nel corso 

dell’esercizio finanziario e secondo la classificazione per strategie4, sia per quanto concerne 

la competenza e i residui, possono  essere sinteticamente riepilogata nella tavola seguente. 

                                                   

4 Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 
21.11.2006.  
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Spesa 2008 del Servizio Artigianato riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione 
strategia UPB 

Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale       
02 Conoscenza       
03 Beni culturali       
04 Ambiente e governo del 

territorio       

05 Sanità e politiche sociali       
06 Sistemi produttivi e 

occupazione S06.03.001 36.000.000 34.073.511 97.402.497 96.402.497 13.376.370 

 S06.03.002 24.320.000 24.320.000 25.487.040 25.487.040 11.650.709 
 S06.03.003 1.530.000 1.530.000 2.094.127 2.094.127 0 
 S06.03.004 2.170.000 2.170.000 809.871 809.871 660.119 
07 Reti infrastrutturali e 

mobilità       

08 Somme non attribuibili       
TOTALE  64.020.000 62.093.511 125.793.535 124.793.535 25.687.198 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa. 

 

4.4.2. Le attività e i risultati  

In applicazione delle Direttive di indirizzo politico emanate dall’Assessore Regionale del 

Turismo e la definizione del POA, a cura del Direttore Generale, ha consentito di  

raggiungere i seguenti risultati. 

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Artigianato (obiettivi finanziari) 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

20082D001 5.000.000 100 5.000.000 100 0 0 

20082D002 37.654.000 100 35.727.511 95 2.004.000 6 

20082D003 10.000.000 100 10.000.000 100 0 0 

20082D004 12.439 100 12.439 100 12.439 100 

TOTALE 52.666.439 100 50.739.950 96 2.016.439 4 

 

 

In relazione all’Obiettivo Gestionale Operativo 20082D004 “Gestione informatica della 

CCPPA”, si precisa che le voci “Stanziamento” e “Impegno formale” accolgono 

esclusivamente le somme destinate all’intervento oggetto dell’OGO. Infatti, il pertinente 

Capitolo di bilancio SC06.0439 è destinato, in realtà, alle più generali spese per la 
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costituzione ed il funzionamento delle CCPPA e della CRA che, per il 2008, disponeva di 

uno stanziamento pari a 1.764.012 euro, interamente impegnato. 

 

20082D001 – PROMOZIONE ARTIGIANALE E INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL 

SISTEMA PRODUTTIVO  

Secondo quanto previsto dalla LR 2/2007, sono stati avviati tutti gli interventi strategici volti a 

favorire la salvaguardia, la conservazione, la promozione e la valorizzazione dell’artigianato 

tipico, tradizionale ed artistico della Sardegna.  

E’ stato pubblicato e definito il bando, diretto ai Comuni della Regione, per la selezione di  

progetti finalizzati al recupero e allo sviluppo delle attività tipiche tradizionali mentre quello 

per studi, progettazione e realizzazione della “ XIX^ Biennale dell’Artigianato sardo”, è in via  

di definizione . 

Sono state avviate le attività per la realizzazione di: 

-“Emporio del Mediterraneo”; in collaborazione con la Fiera internazionale della Sardegna e 

la Fiera International di Milano;  

- Archivio Digitale delle competenze artigiane (ricerca documentaria e ricerca sul campo 

relative alle tecniche e alle lavorazioni tradizionali) in collaborazione con le Università di 

Sassari e Cagliari e con Sardegna IT;  

- Programma di azioni mirate alla promozione e alla qualificazione delle imprese del settore 

tramite l’organizzazione della manifestazione “Work Shop” a Nuoro, “Artigiani in fiera” e 

“MACEF” a Milano, in collaborazione con Unioncamere e Fiera Milano;  

Inoltre, con la collaborazione del  Centro Servizi della Camera di Commercio di Cagliari, 

sono stati promossi i disciplinari di produzione e istituzione di marchi di qualità per attività 

artigianali  e sono stati definiti quelli  relativi ai marchi per la filigrana e la coltelleria. 

20082D002 – INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ ARTIGIANALI  

L.R. 51/93 artt. 2, 3, 7 e 10 bis Potenziamento tessuto produttivo imprese artigiane  

Sono state definitive le procedure finali relative al bando con risorse 2006 ed è stato 

pubblicato e definito il bando con risorse 2007 i cui progetti di investimento sono di 

ammontare superiore a €.30.000 ; per quest’ultimo sono state finanziate 504 iniziative su 

1028 domande presentate. Con determinazione n. 2681 del 22/12/2008 sono state 

impegnate le risorse 2008 ( €.25 milioni c/capitale ed €.7.650.000 c/ interessi) il cui bando è 

stato pubblicato il 19 gennaio 2009. Per la gestione di dette risorse, con procedura di gara 

aperta ai sensi dell’art. 6, 1° comma, lett. a) del D. Lgs 17 marzo 1995, n. 157, è stato 

affidato ad ARTIGIANCASSA S.p.a. il servizio di istruttoria tecnico-economica, concessione 

del finanziamento, verifica e controllo, recupero del credito. 
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Nel contempo è stata  effettuata la gestione ordinaria per le pratiche ammesse  negli anni 

precedenti per quanto concerne revoche parziali e/o totali, provvedimenti finali di 

concessione, trasformazioni societarie etc. Le direttive esistenti, con deliberazione della G.R. 

N. 64/7 del 18/11/2008, sono state adeguate alla normativa comunitaria in materia di aiuti di 

Stato a finalità regionale e di aiuti alle piccole e medie imprese.( Regolamento CEE n. 

800/2008).  

Nell’ambito del POR 2000-2006, Misura 4.1.a ARTIGIANATO è stato promosso un 

programma di interventi con riferimento alla L.R. 51/93 attuato tramite monitoraggio, 

rendicontazione e certificazione della spesa. A seguito di 5014 progetti coerenti attivati è 

stata rendicontata una spesa pari a €.118.357.913,22., a fronte di impegni per 

€.123.062.585,30. Sono inoltre state avviate le procedure di chiusura con le seguenti attività:  

1. Monitoraggio procedurale e  finanziario del POR; 

2.  Predisposizione della documentazione in relazione all’Audit per l’Autorità di 

Pagamento per il controllo di secondo livello;  

3. Certificazione della spesa attraverso l’elaborazione della scheda di certificazione e 

dei relativi elenchi; 

4. Controlli interni di primo  livello  attraverso la verifica dei fascicoli relativi a progetti 

campionati; 

7. Attuazione e aggiornamento della pista di controllo. 

Per l’attuazione dei PIA (Pacchetti Integrati di Agevolazioni “Industria, Artigianato e Servizi") 

è stato indetto dal Centro Regionale di Programmazione (CRP) un primo bando, le cui 

procedure sono state completate, mentre sono ancora in corso le procedure di un secondo 

bando. Sono di competenza del Servizio i provvedimenti relativi alle imprese artigiane. 

Legge 949/52 – fondo per la concessione di contributi in c/interessi sulle operazioni di 

credito a medio termine effettuati alle imprese artigiane 

E’ proseguita l’attuazione delle competenze regionali. L’intervento è gestito da Artigiancassa 

che effettua l’istruttoria sulle domande trasmesse dalle banche e società di leasing, con 

l’approvazione finale da parte di un Comitato costituito ai sensi dell’art. 37 della stessa 

legge. Presso Artigiancassa è istituito un fondo costituito da risorse statali assegnate alla 

Regione, a seguito del D.Lgs 112/1999.  

 

20082D003 – CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE PER L’APPRENDISTATO  

L’attività di concessione di provvidenze in favore delle imprese artigiane che assumono 

apprendisti, in applicazione della L.R. 12/2001, è stata attivata attraverso un intervento 

diretto dell’Assessorato che ha assunto “in house” il servizio di istruttoria. Allo stato attuale 
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sono stati pubblicati e finanziati i bandi dal 2001 al 2005 compreso. La gestione ordinaria 

prevede l’istruttoria sulla documentazione che perviene regolarmente per la prosecuzione 

dei contratti relativi ai cinque bandi sopra citati  e con l’emanazione dei provvedimenti  di 

pagamento.  

Nel mese di febbraio è stato pubblicato il Bando per le assunzioni effettuate nel 2005  e sono 

state finanziate  904 domande su 983 presentate. 

20082D004 – GESTIONE INFORMATICA DELLE CCPPA 

E’ stata avviata la creazione di un programma informatico per la gestione delle Commissioni 

Provinciali per l’Artigianato che consentirà  di ottenere in tempo reale  informazioni relative 

alle imprese artigiane.  

E’ stata inoltre predisposta una  bozza di disegno di legge di riforma che la Giunta uscente 

non ha approvato a causa della anticipata chiusura della legislatura. 

 

4.5. Servizio Commercio 

4.5.1. Obiettivi e normativa di riferimento 

1    20085E001 – 20085F003 – 20085F004 – 20085F008 – 20085F009 – 20085F010 – 

20085F011: Incentivazioni delle attività commerciali: 

- L.R. 21 maggio 2002, n. 9.  

- L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 3, comma 3.  

- L.R. 10 gennaio 2001, n. 2. 

- L.R. 18 maggio 2006, n. 5.  

2   20085E002 – 20085F005 – 20085F006 – 20085F012 – 20085F013 – 20085F014: 

Servizio di supporto al commercio nei centri urbani: 

- L.R. 18 maggio 2006, n. 5.  

- Delibera CIPE 100/98  

3 20085E003 – 20085F007 – 20085F015 – 20085F016: Tutela del consumatore: 

- Legge 23/12/2000 n. 388, art. 148 

4 20085E004: Disegno di legge sui carburanti: 

- D.Lgs. 22 febbraio 2006, n.128 
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IL PROFILO FINANZIARIO: 

UPB di Entrata 
E231.006 ASSEGNAZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI E PROGETTI 

E231.010 INTERVENTI PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE 

E421.003 ASSEGNAZIONE PER IL COFINANZIAMENTO DI PROGETTI 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti Accertamenti Riscossioni Versamenti 
Capacità 

accertamento 

Capacità 

riscossione 

Residui 

formati 

nell'esercizio 

E231.006 6.386.987 6.386.987 0 0 100% 0% 6.386.987 

E231.010 0 0 0 0 0% 0% 0 

E421.003 1.327.030 1.327.030 0 0 100% 0% 1.327.030 

TOTALE 7.714.017 7.714.017 0 0 100% 0% 7.714.017 

Gestione in c/residui 

UPB 
Residui 

iniziali 
Accertamenti Riscossioni Versamenti 

Capacità 

riscossione 

Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

E231.006 0 0 0 0 0% 0% 0 

E231.010 415.551 415.551 0 0 0% 0% 415.551 

E421.003 0 0 0 0 0% 0% 0 

TOTALE 415.551 415.551 0 0 % % 415.551 

UPB di Spesa 

S04.10.002 POLITICHE PER LE AREE URBANE – SPESE CORRENTI 

S06.03.007 PROMOZIONE, RIQUALIFICAZIONE E ASSOCIAZIONISMO DEL SETTORE COMMERCIALE 

S06.03.008 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI – INVESTIMENTI 

S06.03.009 SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI – SPESE CORRENTI 

S06.03.010 INTERVENTI PER LA TUTELA DEL CONSUMATORE 

Gestione in c/competenza 

UPB Stanziamenti 
Impegni 

formali 
Pagamenti 

Capacità 

impegno 

Capacità 

pagamento 

Residui 

formati 

nell'esercizio 

S04.10.002 1.000.000 960.158 0 96% 0% 960.158 

S06.03.007 7.336.987 2.020.475 525.000 27.5% 26% 6.811.987 

S06.03.008 14.652.030 13.325.000 0 91% 0% 14.652.030 

S06.03.009 5.065.000 2.065.000 0 40.8% 0% 2.065.000 

S06.03.010 0 0 0 0% 0 0 

TOTALE 28.054.017 18.370.633 525.000 65.5% 2.9% 24.489.175 
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Gestione in c/residui 

UPB Residui Iniziali Impegni formali Pagamenti 
Capacità 

smaltimento 
Residui finali 

S04.10.002 979.276 979.276 181.433 18.5% 797.843 

S06.03.007 625.000 425.000 225.000 68% 200.000 

S06.03.008 72.592.762 56.172.762 18.067.934 47.5% 38.104.828 

S06.03.009 11.941.778 10.585.679 2.441.412 31.8% 8.144.267 

S06.03.010 681.215 681.215 254.538 37.4% 426.676 

TOTALE 86.820.031 68.843.932 21.170.317 45.1% 47.673.614 

 Le risorse finanziarie assegnate l Servizio Commercio nella gestione dell’esercizio 2008, in 

base alla Legge Finanziaria, al Bilancio di previsione 2008 e alle variazioni di bilancio 

intervenute nel corso dell’esercizio finanziario e secondo la classificazione per strategie5, sia 

per quanto concerne la competenza e i residui, può essere sinteticamente riepilogata nella 

tavola seguente. 

Spesa 2008 del Servizio Commercio riclassificata in base alle strategie del DAPEF 

Descrizione 
strategia UPB 

Impegni 
globali 

competenza 

Impegni 
formali 

competenza 

Impegni 
globali 
residui 

Impegni 
formali 
residui 

Pagamenti 
Totali 

 

01 Istituzionale       
02 Conoscenza       
03 Beni culturali       
04 Ambiente e governo del 

territorio S04.10.002 960.158 960.158 979.276 979.276 181.433 

05 Sanità e politiche sociali       
06 Sistemi produttivi e 

occupazione S06.03.007 7.336.978 2.020.475 425.000 425.000 750.000 

 S06.03.008 14.652.030 13.325.000 56.172.763 56.172.763 18.067.934 
 S06.03.009 2.065.000 2.065.000 10.585.679 10.585.679 2.441.412 
 S06.03.010 0 0 681.215 681.215 254.538 
07 Reti infrastrutturali e 

mobilità       

08 Somme non attribuibili       
TOTALE  25.014.175 18.370.633 68.843.933 68.843.933 21.695.317 

Il quadro generale sopra riportato mostra l’entità delle risorse finanziarie impiegate sia in 

conto competenza che in conto residui nonché l’ammontare dei totali con riferimento alle 

singole strategie di spesa.     

 

                                                   

5 Definite in sede di prima applicazione, ai sensi dell’art. 69 L.R. 11/2006 – comma 2, con Delibera di Giunta n. 48/16 del 
21.11.2006.  
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4.5.2. Le attività e i risultati  

Obiettivi Gestionali Operativi assegnati al Servizio Commercio (obiettivi finanziari) 

OGO Stanziamento % Impegno formale % Pagamento % 

20085E001 – 
20085F009 13.390.000 100 13.390.000 100 0 0 

20085F003 – 
20085F010 0 0 0 0 0 0 

20085F004 – 
20085F011 3.000.000 100 0 0 0 0 

20085F008 2.000.000 100 2.000.000 100 0 0 

20085E002 – 
20085F012 1.000.000 100 960.158 96 0 0 

20085F005 – 
20085F013 200.000 100 200.000 100 0 0 

20085F006 – 
20085F014 750.000 100 750.000 100 525.000 70 

20085E003 – 
20085F015 0 0 0 0 0 0 

20085F007 – 
20085F016 0 0 0 0 0 0 

20085E004 0 0 0 0 0 0 

TOTALE 20.340.000 100 17.300.158 85 525.000 3 

20085E001 – 20085F003 – 20085F004 – 20085F008 –  20085F009 – 20085F010 – 

20085F011 – INCENTIVAZIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI 

L.R. 21 maggio 2002, n. 9: Agevolazioni contributive alle imprese del comparto del commercio   

Bando 2003: è stata disposta la concessione dei benefici a favore delle imprese con istruttoria 

positiva, posizionate in graduatoria dal n. 2586 al n. 3501, ed è stato integrato il relativo fondo 

presso l’ente gestore. 

Sono stati esaminati i ricorsi gerarchici, presentati al Direttore Generale, ai sensi dell’articolo 

21 della L.R. 13.11.1998, n. 31, ed è stata  disposta la concessione dei benefici a favore delle 

imprese ammesse, con  istruttoria positiva, in conseguenza di detti ricorsi. 

A seguito di approfondimenti delle problematiche con Equitalia Sardegna S.p.A. e con le 

banche, è stata attivata la procedura relativa alle verifiche ex D.M. 40/2008 in relazione ai 

soggetti inadempienti. 

E’ stata fornita assistenza alle imprese, agli enti pubblici ed agli utenti esterni. 

Bando 2006: sono state impegnate risorse per € 4.443.688,84 ed è stata pubblicata la 

graduatoria definitiva di preistruttoria e le risultanze dell’istruttoria tecnico-economico-

finanziaria, svolta da Unicredit Banca, sulle prime 72 posizioni. 

Bando 2007:  sono state impegnate risorse per €.7.000.000,00, ed è stata pubblicata la 

graduatoria di preistruttoria e la graduatoria definitiva redatta in seguito alle rettifiche 

comunicate da Unicredit Banca.  

Bando 2008:  a seguito di gara pubblica bandita dall’Assessorato della programmazione, 

Servizio credito. è stata firmata la convenzione con il Banco di Sardegna. Successivamente  
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alla approvazione del bando, che è stato pubblicato il 10.01.2009, sono state impegnate le 

risorse pari a € 7.000.000,00.  

L.R. 24 dicembre 1998, n. 37, art. 3, comma 3 :Contributi alle imprese commerciali per gli 

adeguamenti aziendali prescritti dalla normativa in materia di salute, sicurezza ed igiene nei 

luoghi di lavoro.  

Il Banco di Sardegna (ente istruttore) ha predisposto l’elenco aggiornato delle posizioni 

oggetto d’istruttoria, modificato a seguito dell’esame dei ricorsi presentati dalle imprese 

escluse. 

Il Servizio Commercio, in seguito alle verifiche di competenza, ha chiesto alcune rettifiche 

all’ente istruttore. 

L.R. 10 gennaio 2001, n. 2 :Concorso in conto interessi sui prestiti concessi alle imprese 

commerciali con la garanzia dei consorzi fidi costituiti tra imprese. 

Artigiancassa S.p.a. (ente istruttore) ha inviato dodici elenchi relativi alle linee di credito 

concesse alle imprese nelle annualità 2004, 2005 e 2006. 

Il Servizio dopo aver provveduto alle verifiche di competenza, ha predisposto i provvedimenti 

per il pagamento alle imprese aventi diritto. 

L.R. 18 maggio 2006, n. 5: Disciplina generale delle attività commerciali 

Art. 13 – Centri di Assistenza Tecnica CAT 

In base all’art. 13 della L.R. 5/2006 sono stati autorizzati due Centri di Assistenza Tecnica 

(CAT) ed è stata approvata la nuova modulistica per la rendicontazione. 

I Centri svolgeranno l’attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento delle 

imprese. 

20085E002 – 20085F005 – 20085F006 – 20085F012 – 20085F013 – 20085F014 – 

SERVIZIO DI SUPPORTO AL COMMERCIO NEI CENTRI URBANI 

- L.R. 18 maggio 2006, n. 5. :Art.36 - Centri Commerciali Naturali CCN.  

Nel mese di aprile 2008 sono state approvate le Direttive ed è stata modificata la scadenza per 

l’annualità 2007.  

Sono state esaminate le domande e la documentazione presentate per la concessione dei 

contributi relativi all’ annualità 2008. E’ stata effettuata la verifica sui programmi delle iniziative 

e sulle relative voci di spesa. 

A seguito dell’attività istruttoria svolta dagli uffici, sono stati predisposti gli atti per la 

approvazione della Giunta Regionale. Nel mese di novembre è stata pubblicata la graduatoria 

(approvata con Deliberazione Giunta regionale n. 64/2 del 18 novembre 2008) relativa ai 

contributi per i Centri Commerciali Naturali, annualità 2008. 
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Sono stati finanziati 45 CCN: i primi 15 hanno ottenuto un contributo pari al 70% del 

programma ammissibile, i restanti hanno ottenuto un contributo pari al 50% del programma. 

Nei mesi di novembre e dicembre, il Servizio ha elaborato le nuove direttive relative ai criteri 

per la concessione dei contributi ai CCN, che non sono state approvate  dalla Giunta a causa 

dell’interruzione anticipata della legislatura.  

Delibera CIPE 100/98  

Per incentivare le iniziative a favore della rivitalizzazione dei centri urbani sono state integrate 

le risorse destinate ai centri commerciali naturali, stanziate ai sensi della L.R. 5/06, mediante 

l’utilizzo di parte dei finanziamenti previsti dal programma approvato con la delibera CIPE 

100/98. 

20085E003 – 20085F007 – 20085F015 – 20085F016 – TUTELA DEL CONSUMATORE 

URBANO  

- Legge 23/12/2000 n. 388, art. 148   

Relativamente alla “Tutela del Consumatore” nell’anno 2008 si è concluso l’intervento (MAP 2), 

finanziato dal Ministero, che prevedeva l’apertura di sportelli decentrati nel territorio di 

informazione, assistenza e consulenza dei consumatori. L’apertura degli sportelli è avvenuta 

nel periodo ottobre 2006–maggio 2008. 

Nel 2008 è stato attivato il progetto relativo al MAP 3, anch’esso finanziato dal Ministero. Il 

progetto, costituito  da due interventi, prevede la realizzazione di un Sistema Informativo per la 

tutela del consumatore realizzato in convenzione con la Società in house SardegnaIT e l’avvio 

e l’informatizzazione di una rete di sportelli per la sperimentazione della procedura informatica 

da parte di una Associazione dei consumatori.   

A seguito di avviso pubblico per l’individuazione dell’Associazione dei consumatori, è stata 

nominata la Commissione per l’esame delle domande presentate è stata approvata la 

graduatoria dei concorrenti ed è stata individuata l’ADICONSUM quale Associazione dei 

consumatori che realizzerà l’intervento entro il 15 aprile 2009   

Quale ulteriore attività, non specificatamente compresa negli obiettivi assegnati ma, 

comunque, di competenza del Servizio si segnala l’attuazione delle disposizioni previste 

dalla  L.R. 23 gennaio 1986, n. 19, Erogazione di contributi per favorire le attività delle 

confederazioni delle imprese artigiane e commerciali sui problemi dello sviluppo economico-

sociale.  

Annualmente vengono valutati i programmi di attività proposti dalle Confederazioni operanti 

nel commercio e viene erogato un contributo per sostenerne le spese.  

Il Servizio Commercio, eroga contributi alle Confederazioni delle imprese commerciali per la 

formazione e riqualificazione del personale e per il miglioramento dei servizi. La finalità 

dell’erogazione dei contributi alle associazioni di categoria, conformemente alla scelta operata 
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dal legislatore regionale, è quella di far partecipare gli operatori all’attuazione degli obiettivi di 

sviluppo produttivo della programmazione regionale, per lo svolgimento delle seguenti attività: 

a) formazione di quadri dirigenti di imprese singole o associate; 

b) studio, ricerca, divulgazione e propaganda sui problemi dello sviluppo economico - sociale;     

c) erogazione di servizi di assistenza e consulenza. 

Per l’annualità 2008 le Confederazioni che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla 

richiamata Legge regionale  sono state la Confcommercio e la Confesercenti.  

 

20085E004 – DISEGNO DI LEGGE SUI CARBURANTI 

Il Servizio Commercio con l’ausilio del personale in staff all’Assessore ha elaborato la bozza 

del Disegno di legge sui carburanti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


