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piccole e medie imprese ”Sardegna Ricerche”.piccole e medie imprese ”Sardegna Ricerche”.piccole e medie imprese ”Sardegna Ricerche”.piccole e medie imprese ”Sardegna Ricerche”.    NNNNuovo uovo uovo uovo statutostatutostatutostatuto....    

Il Presidente rammenta che con legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 è stato istituito il Consorzio 

per l’assistenza alle piccole e medie imprese denominato “Sardegna Ricerche”, ente regionale per 

la promozione della ricerca e dello sviluppo tecnologico in Sardegna, i cui compiti principali sono 

quelli di supportare l’Amministrazione regionale nelle politiche e negli interventi per la ricerca e 

l’innovazione tecnologica, di favorire la creazione di nuove imprese innovative e di introdurre e 

sviluppare soluzioni innovative per le medesime, nonché di promuovere, gestire e sviluppare il 

parco  scientifico e tecnologico della Sardegna. 

Il Presidente ricorda, altresì, che l’ente Sardegna Ricerche è soggetto ai controlli di cui alla legge 

regionale 15 maggio 1995, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, ed è disciplinato da 

uno statuto approvato dalla Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 4 della citata legge regionale n. 

21/1985. 

Ciò premesso, il Presidente ritiene che lo statuto di Sardegna Ricerche attualmente in vigore, 

approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 17/27 del 27 aprile 2010, debba essere 

sottoposto ad una revisione complessiva, al fine di renderlo più consono all’attuale configurazione 

dell’Ente e più rispondente ai programmi attualmente affidati al medesimo da parte della Regione. 

Il Presidente riferisce, inoltre, che lo stesso Comitato Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche, 

con la deliberazione n. 6/68 del 24 giugno 2013, ha rappresentato l’esigenza di intervenire sulle 

disposizioni statutarie, anche al fine di rimodulare il riparto di competenze tra il Comitato Tecnico di 

Gestione ed il Direttore generale e di dare attuazione all’art. 5 della legge regionale 23 maggio 

2013, n. 12 (legge finanziaria 2013), laddove autorizza la partecipazione di Sardegna Ricerche alla 

società consortile a responsabilità limitata “Distretto Aerospaziale Sardegna” (DASS).  

Il Presidente riferisce che si è proceduto, pertanto, ad una revisione complessiva delle disposizioni 

statutarie ed alla elaborazione di un testo organico di statuto di Sardegna Ricerche, che, oltre a 

rispondere alle esigenze sopra rappresentate, sia conforme alle linee di indirizzo per la revisione 
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organica degli statuti degli enti soggetti alla legge regionale n. 14 del 1995, approvate in via 

definitiva con la deliberazione della Giunta regionale n. 21/44 del 3 giugno 2010.  

Oltre alla revisione dello statuto di Sardegna Ricerche, e al fine di dare attuazione a quanto 

prescritto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 11/1 del 26 febbraio 2013, recante “Atto di 

indirizzo finalizzato alla razionalizzazione e contenimento della spesa delle agenzie, degli enti e 

delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione Autonoma della Sardegna”, il 

Presidente ritiene di dover dare mandato alla Direzione generale della Presidenza affinché 

predisponga un disegno di legge di modificazione della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 

(“Istituzione di un fondo per l’assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell’art. 12 

della L. 24 giugno 1974, n. 268”), finalizzato ad attribuire a Sardegna Ricerche una veste giuridica 

ed una struttura coerenti con gli indirizzi sopra richiamati, anche nell’ottica della riduzione dei 

relativi oneri finanziari. 

Tutto ciò premesso, il Presidente propone alla Giunta regionale di modificare lo statuto del 

Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese “Sardegna Ricerche” e di approvarlo nel 

testo allegato alla presente deliberazione, nonché di dare mandato alla Direzione generale della 

Presidenza affinché predisponga un disegno di legge di modificazione della legge regionale 23 

agosto 1985, n. 21, avente ad oggetto “Istituzione di un fondo per l’assistenza alle piccole e medie 

imprese, in attuazione dell’art. 12 della L. 24 giugno 1974, n. 268”. 

La Giunta regionale, condividendo quanto illustrato e proposto dal Presidente, constatato che il 

Direttore generale della Presidenza ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in 

esame 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di modificare lo statuto del Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese “Sardegna 

Ricerche” e di approvarlo nel testo allegato alla presente deliberazione; 

−−−− di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza affinché predisponga un disegno di 

legge di modificazione della legge regionale 23 agosto 1985, n. 21, avente ad oggetto 

“Istituzione di un fondo per l’assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell’art. 12 

della L. 24 giugno 1974, n. 268”. 

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

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


