
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  8 /7  DEL 4.2.2009

—————

Oggetto: Legge regionale 11  maggio 2006  ,  n.  4  art.  7.  Agenzia  governativa regionale
Sardegna Promozione. Regolamento di economato 

Il Vicepresidente ricorda che con la legge regionale 11 maggio 2006, n. 4 art. 7 è stata istituita

l'Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione, al fine di orientare, in maniera unitaria e

coordinata,  il  contesto  produttivo  regionale  verso  i  mercati  internazionali  e  nello stesso  tempo

limitare  la  ridotta  apertura  ai  mercati  internazionali  dell’economia  regionale  nonché  favorire  la

cooperazione fra gli operatori economici della nostra Regione. 

Il  Vicepresidente  prosegue ricordando che l'Agenzia  con l'acquisizione sia  della sede che del

personale  compreso  nel  nucleo  di  primo  funzionamento,  gestisce  alcune  tematiche  specifiche

(  APQ-  territori  di  Sardegna,  azione  sui  voli  low-  cost,  acquisizione  personale  BIC),  e  che  a

decorrere dal 1 gennaio 2009 deve porre in essere le attività di cui alla deliberazione della Giunta

Regionale n. 62/4 del 14/11/2008 e cioè l'assunzione dei compiti e delle funzioni sinora esercitate

dagli Assessorati del Turismo, artigianato e commercio, dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale e

dell'Industria.

Viene, inoltre ricordato dal vice Presidente che lo statuto dell'Agenzia approvato in via definitiva con

deliberazione  n.  4/15  del  22.1.2008,  all'articolo  4,  prevede  che  la  Giunta  regionale  approvi  i

regolamenti  interni e gli atti generali di organizzazione.

Pertanto,  il  Vicepresidente  informa  la  Giunta  regionale  che  sono  in  fase  di  elaborazione  i

regolamenti  di  amministrazione e  contabilità  che  regolano  l'attività  organizzativa  dell'agenzia  e

nelle  more  della  loro  approvazione,  ravvisa  la  necessità  di  provvedere  all’approvazione  del

Regolamento di economato per disciplinare le attività di ordinario funzionamento.
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A tal  fine,  propone alla Giunta il  regolamento di  economato predisposto  dal  Direttore Centrale

dell'Agenzia Governativa Regionale Sardegna Promozione.

La Giunta regionale, sentita la proposta del Vicepresidente, visto il parere di legittimità espresso dal

Direttore Generale della Presidenza

DELIBERA

di  approvare  il  Regolamento  di  economato  dell'Agenzia  Governativa  Regionale  Sardegna

Promozione. 

Il  suddetto  regolamento  è  allegato  alla  presente  deliberazione  per  farne  parte  integrante  e

sostanziale. 

Il Direttore Generale Il Vicepresidente
Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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