
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 1625 SIR DEL 01/10/2018 

 

OGGETTO: Adozione del Quadro delle Risorse disponibili per il triennio 2019 – 2021, del Programma dei 

Lavori Pubblici 2019/2021 e del piano annuale dei lavori per l'esercizio 2019 

Il Direttore Generale 

VISTA la Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 Trasformazione in agenzia del Consorzio per 
l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche”. 

VISTO lo Statuto di Sardegna Ricerche, recante disposizioni in materia di firma del Direttore 
Generale. 

PREMESSO che l’articolo 21 comma 1 del D. Lgs. n.50/2016 prevede che le amministrazioni 
aggiudicatrici adottino il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi 
aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il 
bilancio. 

PREMESSO che l’articolo 21 comma 3 del D. Lgs. n.50/2016 prevede l’inserimento nel programma dei 
lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e l’indicazione, previa 
attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, 
n. 3, dei lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata 
l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, 
ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario 
o di altri enti pubblici. 

PREMESSO che l’applicazione della nuova programmazione dell'articolo 21 del D. Lgs. n.50/2016 
necessita dell’adozione del decreto attuativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 
di cui al comma 8 non ancora pubblicato e che, pertanto, ai sensi dell'art. 216, comma 3, 
del predetto decreto legislativo, le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le 
medesime modalità di cui alla normativa previgente per le nuove programmazioni che si 
rendono necessarie prima dell'adozione del decreto. 

VISTO il Decreto 24 ottobre 2014 recante ad oggetto Procedure e schemi-tipo per la redazione e 
la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco 
annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale 
per l'acquisizione di beni e servizi pubblicato in GU Serie Generale n.283 del 05-12-2014. 

VISTO il Quadro delle Risorse disponibili per il triennio 2019/2021 allegato alla presente per farne 
parte integrante e sostanziale. 

VISTO il "Programma dei Lavori Pubblici 2019/2021 allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale. 

VISTO l'Elenco annuale dei lavori per l'esercizio 2019 allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale. 

ATTESA la necessità di approvare il "Programma dei Lavori Pubblici 2019/2021 " e l' ”Elenco 
annuale dei lavori" per l'esercizio 2019 al fine di adempiere alle normative sopra 
richiamate e di rispettare i tempi per l'approvazione del Programma contestualmente alla 
approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 

DETERMINA 
 

ART.1 Di adottare il Quadro delle Risorse disponibili per il triennio 2019/2021, il Programma dei Lavori 
Pubblici 2019/2021 e il piano annuale dei lavori per l'esercizio 2019 e di dare mandato agli uffici 
per le trasmissioni di legge. 

 

Il Direttore Generale 

Giorgio Pisanu 


