DELIBERAZIONE N. 17/20 DEL 1.04.2020
—————
Oggetto:

Agenzia Sardegna Ricerche. Determinazione del Commissario straordinario n.
345 del 9 marzo 2020 concernente l'approvazione del Bilancio per l'anno 2020 e
del Bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e documenti connessi. L.R. n. 14
/1995. Nulla osta all'esecutività.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che l'Agenzia
Sardegna Ricerche ha trasmesso la determinazione del Commissario straordinario n. 345 del 9
marzo 2020, relativa all'approvazione del Bilancio previsionale 2020 e del Bilancio pluriennale 20202022.
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 2020, presenta
un risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019 pari a euro 58.528.378,94, mentre gli
accantonamenti e i vincoli sono rispettivamente pari a euro 4.245.272,39 ed euro 53.947.831,18.
Il totale degli stanziamenti delle entrate e delle spese per l'esercizio 2020 è pari a euro
101.397.402,18, per il 2021 è pari a euro 24.580.133,05 e per l'esercizio 2022 è pari a euro
22.160.000. La differenza tra lo stanziamento per l'esercizio 2020 e gli esercizi successivi è da
imputare agli interventi finanziati dal fondo pluriennale vincolato e dall'avanzo di amministrazione. Gli
impegni finanziati sul fondo pluriennale vincolato ammontano a euro 22.976.555,32.
Il prospetto degli equilibri di bilancio espone saldi compatibili con le disposizioni del D.Lgs. n. 118
/2011, infatti l'equilibrio di parte corrente ha un valore positivo pari a euro 2.443.985,17 e l'equilibrio
di parte capitale presenta un saldo uguale e di segno opposto.
Per quanto concerne le partite finanziarie reciproche, si rileva che le entrate previste nel bilancio di
previsione 2020 dell'Agenzia Sardegna Ricerche sono pari ad euro 11.500.000 ed euro 6.000.000,
compatibili con gli stanziamenti del bilancio regionale presenti nei capitoli SC02.1004 e SC02.1020
del CDR 00.03.60.00.
Il fondo pluriennale vincolato iniziale è pari a euro 41.845.090,15 per le spese correnti e a euro
8.607.894 per le spese in conto capitale.
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L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che in data 1°
aprile 2020 la Direzione generale dei Servizi Finanziari ha comunicato il parere favorevole
all'approvazione della determinazione del Commissario straordinario dell'Agenzia Sardegna
Ricerche n. 345 del 9 marzo 2020, 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, propone pertanto di concedere il nulla osta alla sua esecutività.
La Giunta regionale, udita 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. 345 del 9 marzo 2020 relativa all'approvazione del
Bilancio per l'anno 2020 e del Bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e documenti connessi.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Silvia Curto

Alessandra Zedda
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