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Il Presidente ricorda che: 

− con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009 lo svolgimento della 

“Louis Vuitton World Series” nell’arcipelago di La Maddalena è stato dichiarato “Grande 

Evento”; 

− con le Ordinanze del Presidente Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2009, n. 3838; 5 febbraio 

2010, n. 3846, 19 febbraio 2010, n. 3849, sono state emanate le relative disposizioni attuative; 

− con l’Ordinanza del Presidente Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2010 n. 3855, il Presidente 

della Regione Autonoma della Sardegna è stato nominato Commissario Governativo Delegato 

per la gestione dell’evento stesso, con effetto 5 marzo 2010. 

Il Presidente svolge, poi, un’ampia informativa sullo stato della gestione dell’Evento in parola e dei 

provvedimenti attuativi sinora adottati, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e 

sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna. 

Con riferimento allo specifico argomento di cui alla presente deliberazione, il Presidente ricorda 

che il secondo comma dell’art. 7 dell’O.P.C.M. 30 dicembre 2009, n. 3838 prevede che per 

consentire l’organizzazione, la realizzazione degli interventi funzionali all’evento e delle connesse 

attività finalizzate allo svolgimento delle manifestazioni di cui all’Ordinanza stessa, è stanziata la 

somma di euro 4.000.000, di cui euro 3.750.000 a carico del Fondo della protezione civile 

nazionale e di euro 250.000 a carico della Regione Autonoma della Sardegna. 

Lo stesso Presidente, evidenzia, inoltre, che tale spesa: 

− riveste carattere di assoluta necessità e urgenza in quanto gli eventi in questione si 

svolgeranno a partire dal 22 maggio 2010; 
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− non poteva essere prevista all’atto della presentazione del bilancio 2010 e della sua 

discussione, in quanto l’ordinanza n. 3838 risulta emanata in data successiva; 

− non può essere rinviata senza detrimento del pubblico interesse e che la stessa non impegna 

in modo continuativo i bilanci futuri. 

Tali risorse, ai sensi del successivo terzo comma dell’Ordinanza stessa, sono trasferite sulla 

contabilità speciale all’uopo istituita ed intestata al Commissario Delegato. 

Tale contabilità è stata attivata e sono in corso le procedure per la sua ascrizione alla Tesoreria 

provinciale del Tesoro di Cagliari. 

Le risorse predette, per euro 2.300.000, sono state direttamente assegnate, dall’Ordinanza P.C.M. 

n. 3838/2009, al Comitato organizzatore dell’Evento (WSTA). 

Tutto ciò premesso, il Presidente, d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio propone il prelevamento della somma di euro 250.000 dal fondo di 

riserva di cui al capitolo SC08.0002 - UPB S08.01.001 da trasferire al competente capitolo da 

istituire nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Regione, per il successivo 

riversamento della stessa somma nella contabilità speciale n. 5403, intestata al Commissario 

Governativo Delegato per l’Evento sopra indicato, in corso di ascrizione alla Tesoreria Provinciale 

del Tesoro di Cagliari. 

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta del Presidente, d’intesa con l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di 

legittimità del Direttore generale dell’Assessorato della Programmazione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare il prelevamento della somma di euro 250.000 dal fondo di riserva di cui al capitolo 

SC08.0002 - UPB S08.01.001 da trasferire al competente capitolo da istituire nello stato di 

previsione della spesa della Presidenza della Regione, per il successivo riversamento della stessa 

somma nella contabilità speciale n. 5403, intestata al Commissario Governativo Delegato per 

l’Evento indicato in premessa, in corso di ascrizione alla Tesoreria Provinciale del Tesoro di 

Cagliari. 

Agli adempimenti attuativi della presente deliberazione provvederà l’Assessorato della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


