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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 38/838/838/838/8    DELDELDELDEL    6.8.20096.8.20096.8.20096.8.2009    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale n. 4/2006. Agenzia Sardegna Promozione. Legge regionale n. 4/2006. Agenzia Sardegna Promozione. Legge regionale n. 4/2006. Agenzia Sardegna Promozione. Legge regionale n. 4/2006. Agenzia Sardegna Promozione. Bilancio consuntivo Bilancio consuntivo Bilancio consuntivo Bilancio consuntivo 

2008.2008.2008.2008. 

Il Presidente richiamando la legge regionale n. 4/2006, la quale all'art. 7 ha istituito l'Agenzia 

governativa regionale “Sardegna Promozione”, e lo statuto col quale sono disciplinate 

l’organizzazione della struttura operativa e il funzionamento degli organi, approvato in via definitiva 

con la deliberazione della Giunta regionale n. 4/15 del 22.1.2008, adottata su proposta congiunta 

degli Assessori competenti per materia, previo parere della Commissione consiliare competente, 

evidenzia che tra gli atti soggetti all'approvazione della Giunta regionale vi è il conto consuntivo. 

Continua il Presidente evidenziando che con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/23 

dell’8.4.2008 sono stati nominati gli organi dell'Agenzia: il Direttore Centrale e il Collegio dei 

revisori e con la successiva deliberazione n. 32/29 del 4 giugno 2008 è stato approvato il Bilancio 

di previsione 2008 e pluriennale 2008/2011. 

Inoltre, posto che con la deliberazione n. 36/38 del 1.7.2008 la Giunta regionale ha approvato la 

prima dotazione organica dell’Agenzia regionale di promozione economica “Sardegna Promozione” 

autorizzando l’Agenzia Sardegna Promozione a procedere alla costituzione di un contingente di 

personale di primo funzionamento da reclutare secondo le modalità sotto indicate: 

a) attivando un processo di mobilità nell’ambito del comparto (amministrazione – enti – agenzie 

regionali) per la copertura di 10 unità, delle quali almeno 6 di categoria D, le cui professionalità 

sono state definite nell’apposito avviso pubblicato dal Direttore centrale; 

b) attingendo 6 unità dalle graduatorie, in corso di validità, dei concorsi pubblici banditi 

dall’amministrazione regionale per l’assunzione di funzionari della categoria D di cui: 2 

funzionari amministrativi con competenze in marketing; 2 funzionari tecnici con competenze in 

statistica; 2 funzionari tecnici con competenze di web master. 



 
 DELIBERAZIONE N. 38/8 

 DEL 6.8.2009 

 

  2/5 

Parte del primo contingente di funzionamento ha preso servizio il 1° ottobre 2008 iniziando lo 

svolgimento delle primordiali attività di costituzione nei locali al secondo, terzo e quarto piano di 

Viale Trieste, 115, acquisiti in comodato gratuito dall'amministrazione regionale.  

Inoltre, nelle more del trasferimento delle competenze si è provveduto alla co-partecipazione 

nell'organizzazione della Manifestazione Coast Day 2008, autorizzando le relative spese nel 

capitolo “Spese varie di funzionamento” del Bilancio di previsione 2008. 

Si è attuato il trasferimento delle risorse relativo all'attuazione del complesso degli interventi 

tecnico amministrativi per la realizzazione del progetto APQ sviluppo locale III atto integrativo 

sottoscritto il 26.10.2007: Territori di Sardegna: ideazione e avvio di azioni di promozione 

coordinata ed omogenea dei territori di Sardegna. Nel gennaio 2009 si è provveduto alla 

pubblicazione del bando di gara: Procedura aperta per l'individuazione, progettazione esecutiva, 

allestimento e gestione di punti promozionali “Sardegna Store”, in sedi nazionali ed estere 

nell'ambito del progetto Territori di Sardegna, con scadenza presentazione delle domande 4 

maggio 2009. 

La Delib.G.R. n. 62/4 del 14.11.2008 ha disposto il trasferimento delle competenze riguardanti il 

coordinamento e la gestione delle attività di promozione della Sardegna all’Agenzia Sardegna 

Promozione con la contestuale assegnazione delle relative risorse.  

L'Agenzia sarebbe dovuta subentrare, in linea di massima, dal 1° gennaio del 2009. Peraltro nella 

stessa deliberazione era stato previsto che motivate esigenze avrebbero potuto consentire 

un'anticipazione o un posticipo di tale termine previa formale intesa tra gli uffici interessati e 

l'Agenzia.  

Nella stessa deliberazione erano previste anche tutte le attività dirette ad ampliare i flussi turistici 

verso l'Isola e ad incentivare la presenza turistica nel corso dell’intero anno solare, con particolare 

riguardo alle azioni promozionali destinate allo sviluppo del traffico aereo internazionale ed alla 

promozione all’estero, pertanto con la deliberazione n. 71/37 del 16.12.2008, la Giunta regionale 

ha dato mandato al Direttore dell’Agenzia Sardegna Promozione di porre in essere tutte le 

procedure che consentano il sostegno finanziario alle società di gestione aeroportuali, attraverso 

l'applicazione di criteri di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità per prevenire 

distorsioni della concorrenza contrarie al comune interesse, in conformità all'applicazione degli 

Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di 

avviamento concessi alle compagnie aeree operanti su aeroporti regionali (2005/C 312/01); per 

questa finalità, con l'assestamento del bilancio di previsione 2008 dell'Agenzia Sardegna 

Promozione è stato destinato un ammontare di risorse pari a € 3.100.000, che sono state imputate 
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come residui finali di stanziamento, in attesa del trasferimento delle rimanenti risorse dalla 

Presidenza (€ 1.000.000) e dall'Assessorato del Turismo (€ 4.100.000). 

Inoltre, nell'ambito della Promozione turistica sono stati effettuati due interventi promozionali, 

senza soluzione di continuità con l'amministrazione regionale, relativi alla pubblicazione di una 

doppia pagina promozionale su una rivista specializzata a diffusione internazionale e 

all’acquisizione di spazi pubblicitari presso l'Aeroporto di Cagliari. 

Tutto ciò premesso, dall'esame del conto consuntivo si evidenzia la situazione contabile dell'Ente 

che si chiude con un avanzo di amministrazione pari a euro € 489.040,16, cosi costituito: 

Risultato di Amministrazione 

 In conto Totale 

 Residui  Competenza  

a. fondo cassa - - - 

b. riscossioni - € 5.610.522,24 € 5.610.522,24 

c. pagamenti - € 320.951,28 € 320.951,28 

d. fondo cassa al 31/12/2008 - € 5.289.570,96 € 5.289.570,96 

    

e. residui attivi al 31/12/2008 - € 4.997.595,38 € 4.997.595,38 

f. residui passivi al 31/12/2008 - € 9.798.126,18 € 9.798.126,18 

g. differenza tra residui (e-f) - -€ 4.800.530,80 -€ 4.800.530,80 

    

Avanzo di amministrazione ( d+g) - € 489.040,16 € 489.040,16 

Derivante dalla seguente movimentazione dei titoli: 

SPESE

Residui InizialiStanziato Iniziale Stanziato Finale Impegnato Comp. Pagato Com. Pagato Res. Residui FInali Economie
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Titolo 1 2.718.000,00 6.053.217,74 1.188.488,22 249.053,13 5.422.125,63 382.038,98

 Titolo 2 2.282.000,00 4.324.900,00 257.498,70 49.179,41 4.168.719,29 107.001,30

 Titolo 4 280.000,00 280.000,00 230.000,00 22.718,74 207.281,26 50.000,00

Risultato globale 5.280.000,00 10.658.117,74 1.675.986,92 320.951,28 9.798.126,18 539.040,28
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Il rendiconto economico e la situazione patrimoniale a seguito delle variazioni intervenute durante 

l'anno, sono riportati nei seguenti prospetti riepilogativi: 

Rendiconto economico 

 

Situazione patrimoniale 

Attività Passività 

A Crediti v/soci  A Patrimonio netto € 5.302.214,18 

B Immobilizzazioni € 41.694,47 B Fondi per rischi e oneri   

C Attivo circolante € 5.289.570,96 C TFR  

D Ratei e Risconti  D Debiti € 29.051,25 

   E Ratei e risconti  

 Totale attività  € 5.331.265,43  Totale passività € 5.331.265,43 

1-COSTI (A+B) 256.538,07

A.  COSTI DELLA GESTIONE 249.546,57

Costi del personale 83.943,64
Materiali e beni di consumo 1.902,76

Prestazioni di servizi 95.060,65

Ammortamenti e svalutazioni 7.484,94

Oneri diversi 61.154,58

B. ONERI TRIBUTARI 6.991,50
Oneri tributari 6.991,50

2-PROVENTI (C+D) 5.558.752,25

C. PROVENTI DELLA GESTIONE 5.535.485,05

Proventi da trasferimenti 5.535.485,05
D. PROVENTI FINANZIARI 23.267,20

Interessi attivi 23.267,20

RISULTATO DELLA GESTIONE (2-1) 5.302.214,18

ENTRATE

Residui Iniziali Stanziato Iniziale Stanziato Finale Riscosso ResiduoResidui Finali Economie
EUR EUR EUR EUR EUR

Titolo 2 5.000.000,00 6.394.450,54 6.394.450,54 5.450.000,00 944.450,54

Titolo 3 23.267,20 23.267,20 23.267,20

Titolo 4 3.960.400,00 3.960.400,00 85.485,05 3.874.914,95
Titolo 6 280.000,00 280.000,00 229.999,88 51.769,99 178.229,89 50.000,12

5.280.000,00 10.658.117,74 10.608.117,62 5.610.522,24 4.997.595,38 50.000,12

Accertato Comp. Riscosso Comp
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Tutto ciò premesso, il Presidente sottopone alla Giunta regionale l'approvazione del bilancio 

consuntivo 2008 dell'Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione con il parere espresso 

dall'organo di controllo. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dal Presidente, 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’Agricoltura e dell’Industria sulla proposta in esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di approvare il bilancio consuntivo 2008 dell'Agenzia Governativa Regionale Sardegna 

Promozione. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


