
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 533 CGE DEL 13/04/2017 

OGGETTO: Bilancio di previsione 2017-2019: modifica allegati al bilancio di previsione 
2017-2019 

 

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° 70/19 del 29/12/2016 che approva la proposta di 
bilancio di previsione finanziario di competenza e cassa della Regione Sardegna per 
l’anno 2017 e di competenza per gli anni 2017-2019 e la proposta di legge di stabilità 
(legge finanziaria) anno 2017 e documenti di allegati; 

VISTA la comunicazione prot. n. 2409 del 26/01/2017 dell’Assessorato della Programmazione 
– Direzione Generale dei Servizi Finanziari in cui sono indicati gli stanziamenti di cassa 
2017 e di competenza 2017-2019 a favore di Sardegna Ricerche: 

VISTO la determina del Direttore Generale n. 407 del 20/03/2017 che ha approvato il Bilancio 
di previsione 2017-2019 di Sardegna Ricerche (allegati 1-12), la nota integrativa 
(allegato 13), la proposta di sottoarticolazione dei programmi di spesa e delle tipologie 
di entrata, rispettivamente in macroaggregati e categorie (allegato 14), la proposta di 
sottoarticolazione delle azioni in macroaggregati (allegato 15) e il parere dell’organo di 
revisione; 

CONSIDERATO che con la nota n. 3438 del 21/03/2017 tale determina è stata inviata agli organi di 
competenza per i controlli di cui alla L.R. 14/95; 

CONSIDERATO  che l’Assessorato di competenza in materia di programmazione e bilancio ha richiesto 
per le vie brevi agli uffici di Sardegna Ricerche la modifica di alcuni valori non 
sufficientemente dettagliati nei prospetti già inviati; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla modifica degli allegati al Bilancio di previsione 
2017-2019; 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 

Determina 

ART. 1 di proporre l’approvazione degli allegati al Bilancio di previsione 2017-2019 (1-12; 14; 
15), che sostituiscono i precedenti. 

 

 
Il Direttore Generale 

               Giorgio Pisanu 


