
 
 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 345 CGE DEL 09/03/2020 

 

Oggetto Approvazione del Bilancio per l’anno 2020 e del Bilancio pluriennale per gli 
anni 2020-2022 e documenti connessi 

 

 

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 Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14 in materia di “Indirizzi, controllo, 
vigilanza e tutela sugli enti, istituti e aziende regionali”; 

VISTO Il regolamento di programmazione, contabilità e bilancio adottato con 
determinazione del Direttore Generale n° 851 del 29/06/2017; 

VISTA     la determinazione del Commissario straordinario n.  1705 CGE del 
23/12/2019, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione per l’anno 2020”, diventata esecutiva ai sensi di legge; 

VISTO il D. Lgs. 118/2011, Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

VISTA  la delibera di Giunta Regionale n° 51/51 del 18/12/2019 che approva 
Proposta di bilancio per l’anno 2020 e di bilancio pluriennale per gli anni 
2020-2022 e proposta di legge di stabilità con i relativi allegati; 

 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

su proposta dell’Ufficio Controllo di Gestione e della Responsabile Dott.ssa Alessandra Gugliotta 

 

Determina 

 

ART. 1 Di approvare il Bilancio per l’anno 2020 e il Bilancio pluriennale per 
gli anni 2020-2022 e documenti connessi, con allegato il parere 
dell’organo di revisione; 



 
 

ART. 2 Di adottare il Piano degli indicatori di Bilancio in allegato alla pre-
sente determinazione; 

 

ART. 3 Di dare mandato agli uffici per le comunicazioni e gli atti conseguenti 
all’approvazione del Bilancio per l’anno 2020 e di bilancio 
pluriennale per gli anni 2020-2022. 

 

 

    Firmato Digitalmente 
Il Commissario Straordinario 
Dott.ssa Maria Assunta Serra 
 

 

 

 


