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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Agenzia Governativa RegAgenzia Governativa RegAgenzia Governativa RegAgenzia Governativa Regionale “Osservatorio Economico”. Pionale “Osservatorio Economico”. Pionale “Osservatorio Economico”. Pionale “Osservatorio Economico”. Programma annuale rogramma annuale rogramma annuale rogramma annuale 
delle attività delle attività delle attività delle attività eeee    bilancio previsionale per il 2010, bilancio previsionale per il 2010, bilancio previsionale per il 2010, bilancio previsionale per il 2010, regolamentiregolamentiregolamentiregolamenti, pianta organica, pianta organica, pianta organica, pianta organica e e e e    
emendamento al disegno di legge collegato alla memendamento al disegno di legge collegato alla memendamento al disegno di legge collegato alla memendamento al disegno di legge collegato alla manovra economicoanovra economicoanovra economicoanovra economico----finanziaria finanziaria finanziaria finanziaria 
2010201020102010----2013 concernente “Disposizioni nei vari settori di intervento”.2013 concernente “Disposizioni nei vari settori di intervento”.2013 concernente “Disposizioni nei vari settori di intervento”.2013 concernente “Disposizioni nei vari settori di intervento”. 

Il Presidente comunica che il Commissario Straordinario dell'Agenzia Governativa Regionale 

“Osservatorio Economico”, con nota del 18.2.2010, ha rilevato la necessità di dovere procedere a 

dare immediata attuazione alla vigente normativa riguardante il funzionamento della medesima 

Agenzia governativa istituita ai sensi dell’art. 26 della legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007. 

In particolare i dettami normativi prevedono che: 

a) con riferimento al personale si debba procedere all’inquadramento del personale 

dell’Osservatorio Economico srl in liquidazione nell'Agenzia “sin dalla sua costituzione” - come 

previsto dall'art. 3, comma 21, della legge regionale n. 3 del 5 marzo 2008 (modificativo 

dell’art. 26 della legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007); 

b) con riferimento al trasferimento del patrimonio dell'Osservatorio Economico s.r.l. all’Agenzia si 

debba procedere “mediante apposito contratto di cessione d'azienda senza il pagamento di 

alcun corrispettivo, ma con subentro dell'Agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi” - 

come previsto dall'art. 26, comma 8 bis, della legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007 

(integrazione prevista dall'art. 7, comma 54, della legge regionale 5 marzo 2008 n. 3). 

Il Presidente riferisce che, a parere del Commissario Straordinario, quanto sopra rappresentato 

non contrasta con le finalità generali del disegno di legge collegato alla manovra economico-

finanziaria - approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 43/2 del 25.9.2009 - benché 

quest’ultimo sancisca, come risultato ultimo, la liquidazione dell’Agenzia Governativa Regionale 

“Osservatorio Economico”. 

Per esigenze di linearità dell’iter operativo finalizzato alla liquidazione della medesima Agenzia, 

come previsto dal suddetto disegno di legge, il Presidente propone che la Giunta regionale: 
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− espliciti il percorso attuativo che si concluderebbe con la liquidazione dell'Agenzia Governativa 

e con il conseguente subentro della Regione nei rapporti giuridici attivi e passivi della stessa 

Agenzia; 

− approvi una proposta di emendamento al disegno di legge collegato alla manovra economico-

finanziaria, sopra richiamato. 

Con riferimento alla esplicitazione del percorso attuativo, il Presidente precisa che: 

− nelle more del completamento dell’iter legislativo volto alla liquidazione dell’Agenzia 

Governativa Regionale “Osservatorio Economico”, nulla osta a che il Commissario 

straordinario dia attuazione al trasferimento del patrimonio e del personale, dall'Osservatorio 

Economico srl, all’Agenzia Governativa Regionale “Osservatorio Economico”; 

− la Giunta regionale può, quindi, procedere alla approvazione, su proposta del Commissario, 

del programma delle attività per il 2010, dei regolamenti, della pianta organica e del bilancio 

previsionale per l’annualità 2010 dell’Agenzia Governativa Regionale “Osservatorio 

Economico, secondo quanto previsto dallo Statuto della medesima Agenzia approvato con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 24/1 del 23.4.2008; 

− nella ipotesi di liquidazione dell'Agenzia Governativa Regionale “Osservatorio Economico”, la 

Regione subentrerà nei rapporti giuridici attivi e passivi della medesima Agenzia Governativa e 

ciò avrà come conseguenza che il patrimonio dell’Agenzia verrà trasferito al patrimonio 

regionale ed il personale della stessa Agenzia sarà assorbito presso gli uffici 

dell'Amministrazione regionale. 

Il Presidente propone, inoltre, il seguente emendamento al disegno di legge concernente 

“Disposizioni nei vari settori di intervento” collegato alla manovra finanziaria 2010-2013, di cui alla 

deliberazione della Giunta regionale n. 43/2 del 25.9.2009:  

all'art 1, il comma 19 è sostituito dal seguente: 

− comma 19. L'Agenzia Governativa Regionale “Osservatorio Economico”, istituita ai sensi della 

dell’art. 26 della legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007, è soppressa. Dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, la Regione subentra nelle competenze e nei rapporti giuridici attivi 

e passivi dell'Agenzia Governativa Regionale “Osservatorio Economico”. Il personale 

dell'Agenzia è inquadrato nel ruolo unico regionale e assegnato, quale prima assegnazione, 

agli uffici della Direzione Generale per il coordinamento della programmazione unitaria. Alla 

medesima direzione sono assegnate le competenze in materia di statistica e i rapporti con gli 
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organi del sistema statistico nazionale. Le spese, valutate in euro 300.000 per l'anno 2010 

fanno capo alle U.P.B. S01.04.002. 

Il Presidente segnala che ai fini di espletamento dei sopraccitati passaggi il Commissario 

Straordinario ha presentato il programma delle attività per il 2010, i regolamenti ed il bilancio 

previsionale per l’annualità 2010 dell’Agenzia Governativa Regionale “Osservatorio Economico, 

che per quanto sopra esposto il Presidente ritiene quindi di sottoporre all’approvazione della Giunta 

Regionale. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, acquisito il 

parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare il programma delle attività per il 2010, i regolamenti, ed il bilancio previsionale per 

l’annualità 2010 dell’Agenzia Governativa Regionale “Osservatorio Economico”; 

− di approvare il seguente emendamento al disegno di legge collegato alla manovra economico-

finanziaria 2010-2013 concernente “Disposizioni nei vari settori di intervento”: 

all'art 1, il comma 19 è sostituito dal seguente: 

comma 19. L'Agenzia Governativa Regionale “Osservatorio Economico”, istituita ai sensi della 

dell’art. 26 della legge regionale n. 2 del 29 maggio 2007, è soppressa. Dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, la Regione subentra nelle competenze e nei rapporti giuridici attivi 

e passivi dell'Agenzia Governativa Regionale “Osservatorio Economico”. Il personale 

dell'Agenzia è inquadrato nel ruolo unico regionale e assegnato, quale prima assegnazione, 

agli uffici della Direzione Generale per il coordinamento della programmazione unitaria. Alla 

medesima direzione sono assegnate le competenze in materia di statistica e i rapporti con gli 

organi del sistema statistico nazionale. Le spese, valutate in euro 300.000 per l'anno 2010 

fanno capo alle U.P.B. S01.04.002. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


