
 
SARDEGNA RICERCHE 

COMITATO TECNICO DI GESTIONE 
DELIBERAZIONE 

 

N. 07/079/13-OGGETTO: Variazione Preventivo finanziario 2013 

Sardegna Ricerche. 

 

Il giorno 10 luglio 2013, alle ore 10.40, presso la sede legale di 

Sardegna Ricerche, via Palabanda 9, a Cagliari, si è riunito il Comitato 

Tecnico di Gestione di Sardegna Ricerche nelle persone dei sigg. Maria 

Paola Corona, Presidente, Giovanni Biggio e Gaetano Di Chiara, 

componenti. 

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Alberto Vacca e i 

sindaci effettivi Stefano Altea  e Gian Lodovico Careddu. 

Assiste il Direttore Generale Giorgio Pisanu. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante Susanna Maxia. 

Avendone constatato la validità, il Presidente apre la seduta per la 

trattazione dell’argomento iscritto al punto 9) dell’ordine del giorno che 

recita: 

 

“VARIAZIONE PREVENTIVO FINANZIARIO 2013” 

 

PREMESSO che con delibera n°04/027 del 29 aprile 2013 il Comitato 

Tecnico di Gestione ha approvato il budget 2013 come previsto dalla 

normativa ossia sulla base degli stanziamenti di  bilancio proposti  

dalla Giunta Regionale; 

che il preventivo finanziario era stato quindi redatto tenendo conto 

degli stanziamenti previsti dalla Giunta Regionale che approvava il 

disegno di legge concernente il bilancio di previsione per l’anno 2013 e 

il bilancio pluriennale per gli anni 2013/2015 e la proposta di legge 

finanziaria per l’anno 2013; 

che con nota del 16.05.2013  prot 4258 è pervenuto il parere favorevole 

all’approvazione del preventivo finanziario 2013, con la precisazione 

che “il contributo iscritto in bilancio è pari a Euro 11.721.790 anziché 

quello approvato dalla Giunta; che l’entrata è stata iscritta al netto 

degli oneri del personale comandato, seguendo una interpretazione 

della norma inserita nella proposta di legge finanziaria; che si ritiene 

corretto dover considerare l’ammontare del contributo stanziato nel 

bilancio regionale già al netto di tali oneri”; 

che con delibera n. 05/046 del 04 giugno e 2013 il Comitato Tecnico di 

Gestione ha approvato la variazione del budget 2013 richiesta con la 

suddetta nota del 16.05.2013 

che il Consiglio Regionale nel frattempo ha approvato le seguenti leggi 

relative a: 

A. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 

della Regione (legge finanziaria 2013); 
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B. Bilancio di previsione per l'anno 2013 e bilancio pluriennale per 

gli anni 2013-2015; 

che gli stanziamenti previsti nel bilancio approvato dal Consiglio 

Regionale sono quelli di seguito indicati (con una riduzione del 3% 

rispetto a quanto previsto dalla Giunta Regionale e contenuti nel 

preventivo finanziario di Sardegna Ricerche approvato): 

Sardegna 

Ricerche 

SC02.1004 Contributo al consorzio per l'assistenza alle 

piccole e medie imprese (Sardegna 

Ricerche) e alle partecipate Porte Conte e 

CRS4 per il funzionamento e l'attività 

istituzionale e per lo status di Agenzia 

Governativa Regionale, nonché per le 

prestazioni di servizi reali alle imprese . 

    11.960  

 SC02.1020 Contributo per la gestione del Parco 

scientifico e tecnologico regionale  

      9.000  

 

che si rende necessario adeguare il preventivo finanziario 2013 già 

approvato dal Comitato Tecnico di Gestione rispetto ai nuovi 

stanziamenti previsti dal Consiglio Regionale per Sardegna Ricerche, 

come previsto dalla normativa e come richiesto con nota prot. n.4636 

del 30 maggio 2013 da parte dell’Assessorato della Programmazione 

pervenuta in data 17.06.2013; 

che si rende necessario modificare alcuni capitoli di spesa sulla base di 

nuove esigenze emerse nel corso del primo quadrimestre dell’anno; 

Tutto ciò premesso 

Su proposta del Settore Programmazione e Finanza 

Il COMITATO TECNICO DI GESTIONE 

all’unanimità 

DELIBERA 

1. di approvare le seguenti variazioni del preventivo finanziario già 

approvato, derivanti dai nuovi stanziamenti del bilancio 

regionale, riducendo proporzionalmente i singoli stanziamenti 

per le società partecipate: 

VARIAZIONI  LATO ENTRATE  

a) assestamento delle entrate di parte corrente  a seguito della riduzione 
del trasferimento cui al capitolo SC02.1004 
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Capitolo 
Descrizion

e capitolo 
Fonte 

Competenze 

2013- da 

previsione 

Giunta 

 Variazioni 

assestament

o  

Entrate 

assestate 

2013 

EC210.00

1 

Trasferime

nti correnti 

dalla RAS 

per funzioni 

ordinarie 

(UPB 

S.02.04.00

1) al netto 

della quota 

imputata 

alle partite 

di giro 

PRESIDEN

ZA DELLA 

GIUNTA 

11.882.500,00      -    340.000  
             

11.412.500,00  

E6      

10.001 

Trasferime

nti conto 

capitale  

dalla RAS 

per funzioni 

ordinarie 

(UPB 

S.02.04.00

1) QUOTA 

CAPITALE 

PRESIDEN

ZA DELLA 

GIUNTA 

417,500,00      0 417.500,00 

TOTALE 12.300.000,00 -340.000,00 11.960.000,00                   

Le totali minori entrate cui deve far riferimento la variazione delle uscite per 

assicurare il principio di pareggio di bilancio sono pari a Euro 340.000,00 

(TOTALE MINORI ENTRATE =340.000) 

 

VARIAZIONI LATO USCITE  

a) assestamento delle uscite a seguito della riduzione del trasferimento cui al 

capitolo SC02.1004 (la scelta come da indirizzi tiene conto della riduzione 

dell’aliquota IRAP: 
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a) variazione in diminuzione capitoli di spesa (MINORI SPESE) 

CODICE 
VOCE DI COSTO 

OBBLIGATORIE 

 previsione 2013 

budget approvato 

e modificato  

 Variazioni 

assestamento  

uscite 

assestate 

2013 

SC01.03.002 

Oneri relativi al versamento 

dell imposta regionale sulle 

attività produttive(IRAP) a 

carico dell’ 

amministrazione regionale 

per i dipendenti 

                  

235.293,83  

 (129.521,85) 105.771,98 

SC01.01.04 

IRAP su compensi 

Presidente e  Componenti 

Comitato  Tecnico di 

Gestione 

                    

15.045,00  

 (4.330,30) 10.714,70 

UPB - 

S01.14.001 
fondo per oneri imprevisti 73.696,32 (24.570,79) 49.125,53 

 SC 

01.12.001  
contributo al CRS4 4.849.462,37 134.050,18) 4.715.412,19 

 SC 

01.12.002  

Contributo a Porto Conte 

ricerche 
1.719.354,84 (47.526,88)  1.671.827,96 

 

totale 

 

(340.000,00) 

 Le totali minori uscite previste sono pari alle minori entrate programmate 

(TOTALE MINORI USCITE =340.000), 

 

VARIAZIONE  COMPENSATIVA TRA CAPITOLI DI SPESA: 

a) variazione in aumento capitoli di spesa (MAGGIORI SPESE) 

CODICE 
VOCE DI COSTO 

OBBLIGATORIE 

 previsione 2013 

budget approvato  

 Variazioni 

assestamento  

uscite 

assestate 

2013 

SC 

01.05.018 

altri costi per servizi 25.000 40.000,00 

 

65.000,00 

 

b)variazione in diminuzione capitoli di spesa( MINORI SPESE) 

CODICE 
VOCE DI COSTO 

OBBLIGATORIE 

 previsione 2013 

budget approvato  

 Variazioni 

assestament

o  

uscite 

assestate 2013 
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UPB - 

S01.14.001 

fondo per oneri 

imprevisti(*) 
49.125,53 (40.000,00) 9.125,53 

(*)al netto della variazione in diminuzione di cui sopra 

Si evidenzia come: il nuovo stanziamento regionale di cui al capitolo 

SC02.1004 destinato al funzionamento di Sardegna Ricerche, CRS4 e 

Porto Conte Ricerche, è stata ripartito percentualmente anche rispetto 

ai trasferimento destinato alle attività delle società partecipate rispetto 

a quello del’anno precedente e allo stanziamento proposto dalla Giunta: 

  

STANZIAMEN

TO 2012 ipotesi 

ripartizione 

ctg  su 

stanziamento 

2013 GIUNTA 

RIDUZIONE 

consiglio(3%

) 

ipotesi 

ripartizione 

ctg  su 

stanziamento 

2013 

CONSIGLIO 

SARDEGNA 

RICERCHE 
5.731.182,80 

5.731.182,80 158.422,94 5.572.759,86 

CRS4 4.849.462,37 4.849.462,37 134.050,18 4.715.412,19 

PCR 1.719.354,84 1.719.354,84 47.526,88 1.671.827,96 

TOTALE 

CAPITOLO 
12.300.000,00 

12.300.000,00 340.000,00 

                            

11.960.000,00  

 

2.  di dare mandato agli uffici di effettuare la variazione del 

preventivo finanziario tenendo conto delle  variazioni intercorse 

(bilancio regionale, nuovi contratti , nuovi ricavi); 

3.  di dare mandato agli uffici di comunicare alle società 

partecipate i nuovi trasferimenti previsti nei loro confronti per la 

variazione dei rispettivi budget. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

Cagliari, 10 luglio  2013 

IL SEGRETARIO                                                         IL PRESIDENTE 


