SARDEGNA RICERCHE
DETERMINAZIONE N. DET DG 0507 CGE DEL 13/04/2016

OGGETTO:

Approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2016-2018, la proposta
di sottoarticolazione dei programmi di spesa e delle tipologie di entrata,
rispettivamente, in macroaggregati e categorie della relativa nota
integrativa e del Programma annuale di attività per l’anno 2016
Il Direttore Generale

VISTA

la Legge Regionale 5 agosto 2015, n.20 recante la “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;

VISTA

la delibera di Giunta Regionale n° 67/23 del 29/12/2015 che approva la proposta di
bilancio di previsione finanziario di competenza e cassa della Regione Sardegna per
l’anno 2016 e di competenza per gli anni 2016-2018 e la proposta di legge di stabilità
(legge finanziaria) anno 2016 e documenti di allegati;

VISTA

la comunicazione prot. n. 4208 del 19/02/2016 dell’Assessorato delle Programmazione
– Direzione Generale dei Servizi Finanziari in cui sono indicati gli stanziamenti di cassa
2016 e di competenza 2016-2018 ai favore di Sardegna Ricerche

VISTO

l’articolo 4 della legge n.14 del 1995 “Indirizzi, controllo, vigilanza e tutela sugli enti,
istituti e aziende regionali” in cui si stabilisce che i bilanci di previsione delle agenzie
regionali devono essere adottati entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte
della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale;

CONSIDERATA

l’attesa implementazione del sistema integrato SIBEAR, per la gestione contabile con
i nuovi schemi di bilancio armonizzati, la creazione di nuovi capitoli di spesa nelle
Missioni, Programmi e Azioni, per rispondere alla nuova struttura e alla classificazione
per voci finanziarie, nonché la classificazione delle entrate per tipologia e categoria;

TUTTO CIÒ PREMESSO
Determina
ART. 1

di proporre l’approvazione del bilancio di previsione 2016-2018, secondo
l’armonizzazione contabile prevista dal D. Lgs. 118/2011, la proposta di
sottoarticolazione dei programmi di spesa e delle tipologie di entrata,
rispettivamente, in macroaggregati e categorie, la relativa nota integrativa e il
programma annuale di attività per l’anno 2016.

Il Direttore Generale
Giorgio Pisanu

