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————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    L.R. L.R. L.R. L.R. n. n. n. n. 14/1995 14/1995 14/1995 14/1995 ––––    Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione 

Determinazione del Direttore Centrale n.Determinazione del Direttore Centrale n.Determinazione del Direttore Centrale n.Determinazione del Direttore Centrale n.    337 del 19.11.2013 concernente 337 del 19.11.2013 concernente 337 del 19.11.2013 concernente 337 del 19.11.2013 concernente 

“Approvazione definitiva Bilancio “Approvazione definitiva Bilancio “Approvazione definitiva Bilancio “Approvazione definitiva Bilancio cccconsuntivo 2012. onsuntivo 2012. onsuntivo 2012. onsuntivo 2012. NNNNulla osta.ulla osta.ulla osta.ulla osta.    

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. 

L’Assessore informa quindi che, con nota n. 3186 del 19.11.2013, l’Agenzia Sardegna Promozione 

ha trasmesso la determinazione del Direttore Centrale n. 337 del 19.11.2013 concernente 

“Approvazione definitiva del Bilancio Consuntivo 2012” . 

L’Assessore sottolinea che tale Bilancio Consuntivo, così come evidenziato dalla nota 

dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 11085 del 

29.11.2013, evidenzia un avanzo di Amministrazione di euro 1.761.763,31, e che nella nota n. 545 

del 13 febbraio 2103 la stessa Agenzia precisa “che euro 1.338.400, quota parte dell’avanzo, non 

sono disponibili in quanto oggetto di minore accertamento al 31.12.2013” e che “pertanto l’avanzo 

non vincolato risultante dal Bilancio Consuntivo 2012 è pari a euro 423.363,31”. 

L’Assessore rammenta che con la nota n. 4797 del 4.6.2013 l’Assessore regionale della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio esprimeva parere favorevole 

all’approvazione della determinazione del Direttore Centrale dell’Agenzia Sardegna Promozione n. 

131 del 27.5.2013 concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2013, con la precisazione 

che “In seguito all’azzeramento del contributo di funzionamento, l’Agenzia ha formulato la 

previsione garantendo il pareggio di bilancio attraverso l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione. 

L’utilizzo dell’avanzo presunto, determinato da entrate per trasferimenti regionali, è consentito 

unicamente per far fronte agli impegni necessari a garantire l’assolvimento delle obbligazioni già 

assunte in corso di esercizio provvisorio, per le spese strettamente necessarie a garantire il 

funzionamento e per il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale da CCNL, 
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con la raccomandazione che non possono essere assunte nuove spese per l’attribuzione di 

incarichi di coordinamento di settori, funzioni dirigenziali, incarichi di alta professionalità, lavoro 

straordinario e alla formazione, se non discendono da precedenti obbligazioni già assunte”. 

L’Assessore conclude, infine, evidenziando che l’Assessorato degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione con la nota n. 29847 del 5.12.2013 nell’esprimere parere favorevole sulla 

Determinazione del consuntivo 2012 rileva la non esatta imputazione delle poste in bilancio relative 

la indennità di rendimento, in particolare per quanto concerne l’inosservanza del principio di 

annualità del bilancio e la esatta attribuzione delle somme al capitolo dedicato.  

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

Giunta il rilascio del nulla osta all’immediata esecutività del Bilancio consuntivo 2012 di cui alla 

Determinazione del Direttore Centrale n. 337 del 19.11.2013. 

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

Artigianato e Commercio, visto il parere favorevole espresso dall’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole espresso 

dall’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito sulla proposta 

il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e 

Commercio 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

di rilasciare il nulla osta alla immediata esecuzione del Bilancio consuntivo 2012 dell’Agenzia 

Sardegna Promozione di cui alla Determinazione del Direttore Centrale della medesima Agenzia n. 

337 del 19.11.2013.  

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


