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DELIBERAZIONE N. 18/2 DEL 12.05.2021

————— 

Oggetto: Agenzia Sardegna Ricerche. Determinazione del Commissario straordinario n.

380 del 23 aprile 2021 concernente l'approvazione del Bilancio di previsione per

l'anno 2021 e del Bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e documenti

connessi. L.R. n. 14/1995. Nulla osta all'esecutività.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con la proposta n.

106917 del 2021, riferisce che l'Agenzia Sardegna Ricerche ha trasmesso la determinazione del

Commissario straordinario n. 380 del 23 aprile 2021, relativa all'approvazione del Bilancio di

previsione 2021 e del Bilancio pluriennale 2021-2023.

Preliminarmente, l'Assessore evidenzia che il Bilancio di previsione è stato redatto secondo le

disposizioni e gli schemi previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e che i documenti presentati soddisfano,

sostanzialmente, tale dettato normativo.

L'Assessore illustra la proposta di Bilancio di previsione dell'Agenzia che per l'anno 2021, presenta

un risultato di amministrazione presunto al 31.12.2020 pari a euro 48.979.974,38, mentre gli

accantonamenti e i vincoli sono rispettivamente pari a euro 3.717.445,78 ed euro 44.990.822,78. La

parte disponibile è pari a euro 271.705,82.

Per l'esercizio 2021 il totale degli stanziamenti delle entrate e delle spese è pari a euro

79.811.662,37, per il 2022 è pari a euro 29.098.355,45 e per il 2023 è pari a euro 27.444.271,15. Il

totale dei titoli delle previsioni assestate dell'anno 2020 risulta pari a euro 142.332.321,53. La

differenza dello stanziamento del 2021 rispetto agli esercizi successivi è da imputare all'utilizzo

dell'avanzo presunto di amministrazione pari a euro 44.990.822,78 e dal fondo pluriennale vincolato

pari a euro 10.269.356,36.

La cassa prevista al termine dell'esercizio 2021 è pari a euro 35.573.016,20 in diminuzione rispetto

all'iniziale di euro 90.675.140,87.

Nel Bilancio di Previsione 2021 si prevede di utilizzare un importo delle quote vincolate pari a euro

44.990.822,78. L'utilizzo del risultato presunto di amministrazione è destinato per il finanziamento di

spese correnti pari a euro 40.725.671,24 e per il finanziamento di spese di investimento pari a euro

4.265.151,54.
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Inoltre, la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione, nella misura in cui verrà confermata,

dovrà essere impiegata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 23 maggio 2013, n.

12 e smi.

Per il parco scientifico e tecnologico lo stanziamento per il triennio è pari a euro 6.000.000 come

previsto dalla legge regionale 25 febbraio 2021, n. 5 (Bilancio di previsione triennale 2021-2023). Lo

stanziamento definitivo del 2020 del bilancio dell'Ente, tra i trasferimenti correnti da parte della RAS,

è pari a euro 17.500.000.

ll Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) prevede lo stanziamento di euro 158.054,47 per il

triennio.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che in data 4

maggio 2021 la Direzione generale dei Servizi Finanziari ha comunicato il parere favorevole

all'approvazione della determinazione del Commissario straordinario dell'Agenzia Sardegna

Ricerche n. 380 del   23 aprile 2021, con la raccomandazione che le partite finanziarie reciproche,

siano riconciliate in sede di rendiconto 2020 con particolare riguardo ai vari Assessorati da cui

l'Agenzia riceve contributi.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce, ancora, che in

data 4 maggio 2021 la Direzione generale del Personale ha inteso rappresentare quanto segue:

a) si prende atto di quanto dichiarato dall'Agenzia nella nota integrativa laddove dichiara che

"l'attribuzione della retribuzione accessoria ai dipendenti potrà avvenire secondo la disciplina

e le possibilità offerte dai contratti applicati e degli indirizzi in materia dell'Amministrazione

regionale";

b) per quanto riguarda il fondo per la retribuzione di posizione si prende atto che l'Agenzia ha

provveduto a quantificare il fondo di prima istituzione, il quale dovrà costituire riferimento

anche per gli esercizi successivi;

c) è stato comunicato all'Agenzia che in fase di liquidazione della retribuzione di rendimento

2019 è necessario che l'Agenzia tenga conto delle indicazioni ricevute in merito alle modalità

di calcolo;

d) per quanto riguarda il fondo per le progressioni professionali si prende atto che il bilancio

2021-2023 non prevede risorse riferite al personale cui si applica il C.C.R.L.;

e) in fase di liquidazione delle risorse l'Agenzia dovrà avere cura di verificare il rispetto

dell'ammontare complessivo del trattamento accessorio come previsto dalla normativa vigente
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(D.Lgs. n. 75/2017 art. 23, comma 2).

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, vista la relazione

dell'organo di revisione dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale 15 maggio

1995, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, preso atto delle raccomandazioni espresse dalla

Direzione generale dei Servizi Finanziari e dalla Direzione generale del Personale, propone pertanto

di concedere il nulla osta alla esecutività della determinazione del Commissario straordinario

dell'Agenzia Sardegna Ricerche n. 380 del 23 aprile 2021.

La Giunta regionale, vista la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio, visto il parere favorevole di legittimità del Vice Direttore del Centro Regionale

di Programmazione

DELIBERA

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Commissario

straordinario dell'Agenzia Sardegna Ricerche n. 380 del 23 aprile 2021 relativa all'approvazione del

Bilancio per l'anno 2021 e del Bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e documenti connessi.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Silvia Curto  Alessandra Zedda 


