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SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 866 SPF DEL 01/06/2020 

OGGETTO: Rettifica e  integrazione determinazione n. 634 del  31.07.2020 Approvazione 

rendiconto di gestione 2019 e relativi allegati  

 

Il Commissario straordinario 

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, approvato con deliberazione della Giunta regionale della Regione 
Autonoma della Sardegna n. 45/9 del 15 settembre 2015; 

VISTA  la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 37/24 del 19 
settembre 2019 che ha nominato il Commissario straordinario dell’Agenzia Sardegna Ricerche; 

 VISTA  la deliberazione della Giunta regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 13/27 del 17 
marzo 2020 che ha prorogato il Commissario straordinario dell’Agenzia Sardegna Ricerche per un 
periodo non superiore a sei mesi; 

CONSIDERATO  IL  DL  n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, e successive modifiche e 
integrazioni, si applicano al bilancio regionale in via esclusiva in sostituzione di quelle previste dalla 
legge regionale n. 11 del 2006, le cui disposizioni si applicano per quanto compatibili; 

CONSIDERATO  che a seguito delle verifiche dei centri di responsabilità competenti si è proceduto al  
riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per l’esercizio 2019, propedeutica 
all’approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2019, sono stati variati gli 
stanziamenti degli esercizi interessati al fine di consentire la reimpostazione degli accertamenti e 
degli impegni non esigibili alla data del 31 dicembre 2019 ed è stato di conseguenza adeguato lo 
stanziamento del fondo pluriennale vincolato; 

CONSIDERATO  che in data 01.06.2020 con determinazione n. 634 il Commissario straordinario ha approvato   il 
rendiconto 2019 che è stato successivamente trasmesso all’ Assessorato della programmazione in 
data 11.06..2020, prot.5734; 

CONSIDERATO  che in data 01.07.2020, prot. 6467 è pervenuta dall’ Assessorato della programmazione la 
comunicazione  di sospensione dei termini per  l’approvazione del rendiconto  2019   con la 
contestuale richiesta di integrazioni  di  nuova  documentazione  rispetto al rendiconto  approvato  
con la determina n. 634; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

 su proposta  del settore Amministrazione  e bilancio nella persona del Responsabile Dott. Enrico 
Mulas; 

DETERMINA 

ART.1 dii rettificare ed integrare la determina n° 634 sostituendone integralmente il contenuto e 
di approvare il rendiconto complessivo 2019 di Sardegna Ricerche per l’esercizio finanziario 
2019 composto dai seguenti allegati: 

1. il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;  



2. il quadro  generale riassuntivo 
3. Il prospetto degli equilibri di bilancio 
4. l’elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione; 
5. l’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione; 
6. Conto del bilancio – Spese; 
7. Prospetto delle spese missioni; 
8. Prospetto delle spese per titoli; 
9. Prospetto delle spese per capitoli; 
10. Conto del bilancio – Entrate; 
11. Prospetto delle entrate per capitoli. 
12.  Bilancio di esercizio (Stato Patrimoniale; Conto Economico, Nota Integrativa); 
13. il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo 
pluriennale vincolato;  
14. il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;  
15. il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;  
16. il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;  
17. la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell’esercizio in corso e negli 
esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;  
18. la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell’esercizio in corso e negli esercizi 
precedenti imputati agli esercizi successivi;  
19. Elenco dei residui attivi; 
20. Elenco dei residui passivi; 
21. la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le modalità 
previste dal comma 4 e 6 dell’art. 11 dlgs 118/2011; 
22. Relazione sulla gestione sulle attività svolte. 

  
ART.2 di inviare la presente determinazione agli uffici regionali competenti per i controlli di cui 

alla  L.R. 14/95 e succ. mod.ed int 

 
 Il Commissario straordinario 
 Dott.ssa Maria Assunta Serra  
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