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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Bilancio di previsione dell’Agenzia Sardegna Promozione. Determinazione del Bilancio di previsione dell’Agenzia Sardegna Promozione. Determinazione del Bilancio di previsione dell’Agenzia Sardegna Promozione. Determinazione del Bilancio di previsione dell’Agenzia Sardegna Promozione. Determinazione del 
Direttore Centrale f.f. n.755 del 2.12.2011. Nulla osta all’immediata esecuzione.Direttore Centrale f.f. n.755 del 2.12.2011. Nulla osta all’immediata esecuzione.Direttore Centrale f.f. n.755 del 2.12.2011. Nulla osta all’immediata esecuzione.Direttore Centrale f.f. n.755 del 2.12.2011. Nulla osta all’immediata esecuzione.    

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio ricorda alla Giunta che in base al comma 23 

dell’art. 1 della L.R. n. 5/2009 l’Agenzia Sardegna Promozione è sottoposta ai controlli previsti dalla 

L.R. n. 14/1995 per gli Enti strumentali della Regione e che, in base al comma 24 dello stesso 

articolo, competente al controllo è l’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio. 

A tal proposito, l’Assessore ricorda che l’art. 4 comma 6 della L.R. n. 14/1995 prevede che “i bilanci 

di previsione degli Enti e le relative variazioni, quando le entrate derivino anche in parte da 

trasferimenti dalla Regione, devono essere adottati entro 20 giorni dalla data di approvazione, da 

parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni”. 

L’Assessore ricorda altresì che il comma 6 bis del succitato art. 4 della L.R. n. 14/1995 riporta 

“entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, gli enti di cui al comma 6 devono 

adeguare le entità dei contributi previsti nei propri bilanci a quelli contenuti nel bilancio regionale 

mediante apposite variazioni di bilancio”. 

L’Assessore informa quindi che, con nota prot. 23532 del 7.12.2011, l’Agenzia Sardegna 

Promozione ha trasmesso, nei termini di legge, la determinazione del Direttore Centrale f.f. n. 755 

del 2.12.2011 concernente “Bilancio di previsione dell’Agenzia Sardegna Promozione per l’anno 

2012” . 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con la nota prot. n. 9 

del 10.1.2012, ha richiesto all’Agenzia Sardegna Promozione elementi integrativi. 

Il Direttore Centrale f.f. dell’Agenzia Sardegna Promozione, con la nota prot. 190 del 16.1.2012 del 

ha fornito gli elementi integrativi richiesti. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio, con la nota prot. n. 

308 del 19.1.2012, non esprime alcun rilievo per quanto riguarda la regolarità contabile del bilancio 

di previsione in oggetto e ne propone l’approvazione sciogliendo le riserve del precedente parere 

prot. n. 9 del 10.1.2012, rimettendo alla competenza degli Assessorati del Turismo, Artigianato e 

Commercio e degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, le valutazioni di merito. 
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L’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che “ritiene che il 

bilancio dell’Agenzia possa essere approvato a condizione che gli stanziamenti relativi alle 

retribuzioni del personale siano limitati alle esigenze di copertura di quello in servizio, 

eventualmente comprendendo le unità per le quali sia in corso il procedimento di assunzione e che 

inoltre analoga soluzione dovrà essere adottata provvisoriamente anche per gli stanziamenti 

relativi alle altre spese del personale, per le quali la manovra finanziaria in corso di approvazione, 

prevede incisive riduzioni”. 

L’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, con la nota prot. n. 36/gab del 20.1.2012 

ritiene che il bilancio di previsione in parola possa essere approvato disponendo che l’Agenzia 

provveda all’immediata ottemperanza degli indirizzi della Giunta regionale come da deliberazione 

n. 34/15 del 18.8.2011, adeguando le informazioni qualitative e quantitative degli indicatori così 

come richiesto nella succitata nota prot. n. 308 del 19.1.2012 dell’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio. 

Considerato quanto sopra esposto, l’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio propone alla 

Giunta il rilascio del nulla osta all’immediata esecutività del Bilancio di previsione 2012 e bilancio 

pluriennale 2012-2014 dell’Agenzia Sardegna Promozione di cui alla determinazione del Direttore 

Centrale f.f. n. 755 del 2.12.2011. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore del Turismo, 

Artigianato e Commercio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di rilasciare il nulla osta alla immediata esecutività del Bilancio di previsione 2012 e del bilancio 

pluriennale 2012-2014 dell’Agenzia Sardegna Promozione di cui alla determinazione del 

Direttore Centrale f.f. della medesima Agenzia n. 755 del 2.12.2011; 

−−−− di dare mandato all’Agenzia Sardegna Promozione di provvedere ai sensi del comma 6 bis 

dell’art. 4 della L.R. n. 14/1995, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bilancio 

regionale, agli eventuali adeguamenti delle entità dei contributi previsti nel proprio bilancio a 

quelli contenuti nel bilancio regionale mediante apposite variazioni di bilancio e di ottemperare a 

quanto disposto dall’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione e 

dall’Assessore del Turismo, Artigianato e Commercio. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


