
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 177 SIR DEL 23/02/2022 

OGGETTO: 
Adozione del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2022/2024 e del piano annuale dei 
lavori per l'esercizio 2022. 

 

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. 

VISTI le norme sulla gestione finanziaria e patrimoniale e l’atto generale di organizzazione dei 
procedimenti amministrativi, approvati dal Comitato Tecnico di Gestione in data 24 
aprile 2007 e divenuti esecutivi. 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 26/13 
del 5 luglio 2021 che ha nominato il Direttore Generale dell’Agenzia Sardegna Ricerche 
per la durata dell'attuale legislatura. 

VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 380 del 23/04/2021 che ha 
approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2021 e il Bilancio pluriennale per gli anni 
2021-2023, resa esecutiva con Delibera della Giunta della Regione Autonoma della 
Sardegna n. 18/2 del 12/05/2021. 

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 è 
entrata a regime in virtù dell’entrata in vigore del D.M 16 gennaio 2018, n. 14 del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

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. 



CONSIDERATO che risulta necessario adottare il Quadro delle Risorse disponibili per il triennio 
2022/2024, il Programma dei Lavori Pubblici 2022/2024 e il piano annuale dei lavori per 
l'esercizio 2022; 

VISTO il Quadro delle Risorse disponibili per il triennio 2022/2024 allegato alla presente per 
farne parte integrante e sostanziale. 

VISTO il Programma dei Lavori Pubblici 2022/2024 allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale. 

VISTO l'Elenco annuale dei lavori per l'esercizio 2022 allegato alla presente per farne parte 
integrante e sostanziale. 

ATTESA la necessità di approvare il "Programma dei Lavori Pubblici 2022/2024" e l'”Elenco 
annuale dei lavori" per l'esercizio 2022; 

Tutto ciò premesso 

Su proposta dell’UO Settore Infrastrutture e Reti nella persona del Responsabile del Procedimento Lucia 

Sagheddu 

DETERMINA 

ART.1 Di adottare il Quadro delle Risorse disponibili per il triennio 2022/2024, il Programma dei 
Lavori Pubblici 2022/2024 e il piano annuale dei lavori per l'esercizio 2022, allegati alla 
presente per farne parte integrante e sostanziale. 

ART.2 Di dare mandato agli uffici per gli atti conseguenti. 

 

Firmato digitalmente 

Il Direttore Generale 

Dott.ssa Maria Assunta Serra 

 

Allegati: 

Schede programma triennale e piano annuale 


