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Il Presidente, di concerto con gli Assessori del Turismo, Artigianato e Commercio, dell’Industria e 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale riferisce che il Direttore Centrale dell’Agenzia Sardegna 

Promozione, ha presentato la variazione del bilancio 2009, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 38/9 del 6 agosto 2009, a seguito dell’acquisizione del parere dell’organo 

tecnico di controllo. 

Il Presidente ricorda che le variazioni consentono di porre in essere le dovute manovre correttive 

sull’andamento finanziario della gestione.  

Dall’analisi relativa alla variazione del bilancio dell’Agenzia Sardegna Promozione per l’esercizio 

2009, si evince che essa si è resa necessaria, in particolare, per rimodulare lo stanziamento 

afferente il contributo regionale iscritto nel proprio bilancio di previsione in conformità a quanto 

risultante dal bilancio regionale approvato dal Consiglio. 

Il bilancio annuale di previsione 2009 dell’Agenzia Sardegna Promozione è stato, intanto, 

approvato considerando esclusivamente l'entità di risorse contemplate dall'allegato tecnico alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 14/1 del 26 marzo 2009, che al capitolo SC06.0199 

evidenzia lo stanziamento di euro 13.000.000 per l'esercizio 2009, quale contributo annuo a favore 

dell'agenzia Sardegna Promozione ai sensi della L.R. n. 4/2006, e di euro 10.000.000 per le 

annualità successive. Nel contempo, le leggi regionali n. 1 e n. 2 del 14 maggio 2009, hanno 

attribuito all'Agenzia ulteriori risorse per l'esercizio 2009, pari a euro 4.000.000, per un ammontare 

complessivo sul capitolo SC06.0199 di euro 17.000.000. Tale integrazione è dovuta al ruolo 

dell'Agenzia Sardegna Promozione nel coordinamento e gestione, delle attività di promozione della 

Sardegna destinate ad ampliare i flussi turistici verso la Sardegna e ad incentivare la presenza 

turistica nel corso dell’intero anno solare, con particolare riguardo per le azioni promozionali 

destinate allo sviluppo del traffico aereo internazionale ed alla promozione all’estero della 

Sardegna. 
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Il Presidente prosegue, precisando che con nota del 4 novembre 2009 l'Assessore del Turismo, 

comunica alla direzione dell'Agenzia, che all'Assessorato del Turismo sono pervenuti progetti 

promozionali particolarmente qualificanti per la promozione del prodotto Sardegna e 

contestualmente informa della carenza di fondi negli stanziamenti afferenti i capitoli della 

promozione nel bilancio dell'amministrazione, pertanto, ritiene opportuno che pur “in mancanza 

dello specifico atto di indirizzo della Giunta regionale previsto dall'art. 4 comma 1 dello statuto” tali 

attività vengano inserite nelle iniziative del Piano di attività dell'Agenzia.  

Un'ulteriore variazione si rende necessaria, per dare corso all'attuazione della deliberazione della 

Giunta regionale n. 42/9 del 15.9.2009, relativa al Campionato Mondiale Rally - Attività 

promozionali Rally d'Italia Sardegna - Anni 2009 e 2010. Con tale deliberazione la Giunta regionale 

da mandato al Direttore Centrale di Sardegna Promozione di disporre, per l'edizione già svolta del 

Campionato Mondiale Rally d'Italia Sardegna 2009, fino alla concorrenza di € 500.000 

l'erogazione, previo rendiconto, di un rimborso delle spese sostenute. 

Inoltre, per consentire la corretta riallocazione delle risorse nei capitoli SC01.0067 e SC01.0068 -

relativi rispettivamente a Spese per il personale a tempo determinato e oneri per il personale a 

tempo determinato, è necessario effettuare una variazione compensativa nell'UPB S01.01.001 

riguardante Spese per il personale dipendente. 

Tutto ciò premesso, il Presidente evidenzia, le seguenti rimodulazioni degli stanziamenti nei capitoli 

di entrata e di spesa come dall'allegato alla presente deliberazione. 

Ai fini del mantenimento degli equilibri generali di bilancio durante la gestione è opportuna una 

variazione delle voci di entrata e di spesa, tale da evidenziare le seguenti variazioni: 

 

Dalla variazione del bilancio dell’Agenzia Sardegna Promozione per l’esercizio 2009, si evince un 

totale a pareggio per € 23.257.938,01, con le entrate e le spese articolate nei seguenti titoli:  

 

Variazione in aumento Variazione in diminuzione
Spesa Spesa

€ 7.257.928,50 € 3.193.900,00

Variazione in aumento Variazione in diminuzione
Entrate Entrate

___
€ 4.064.028,50 0
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QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO ESERCIZIO 2009 

ENTRATE SPESE 

Avanzo € 489.040,16 Titolo I (spese correnti)  €  22.437.938,01 

 

Titolo II (entrate da trasf. correnti) € 22.148.000,00 Titolo II (spese in 

c/capitale) 

€ 310.000,00 

 

 

Titolo III ( entrate per 

l’alienazione di beni, risc. crediti, 

rendite varie) 

€ 110.897,85 Titolo III (rimborso di 

mutui) 

- 

Titolo VI (entrate per partite di 

giro) 

€ 510.000,00 Titolo IV (partite di giro) € 510.000,00 

    

TOTALE ENTRATE  €23.257.938,01 

 

TOTALE SPESE € 23.257.938,01 

Ciò premesso, il Presidente, di concerto con gli Assessori del Turismo, Artigianato e Commercio, 

dell’Industria e dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, verificata la documentazione acquisita e 

verificate le indicazioni previste dall’art. 28 della L.R. n. 11/2006, propone alla Giunta regionale 

l’approvazione della variazione del bilancio 2009. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, di concerto 

con gli Assessori del Turismo, Artigianato e Commercio, dell’Industria e dell’Agricoltura e Riforma 

Agro-Pastorale, visto il parere di legittimità contabile espresso dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e acquisiti i pareri favorevoli di 

legittimità dei Direttori generali della Presidenza, dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio, dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e dell’Industria e acquisito il parere 

favorevole del Collegio dei revisori 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare la variazione del bilancio 2009 dell’Agenzia Sardegna Promozione. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


