
  
  

 

 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 380 SPF DEL 23/04/2021 del 23/04/2021 

Oggetto Rettifica e integrazione della determina n° 265 del 28.03.2021. Approvazione del 
Bilancio per l’anno 2021 e del Bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 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; 

VISTE le deliberazioni della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n° 13/27 del 
17/3/2020, n. 46/25 del 17/9/2020 e n. 9/21 del 12/3/2021 con le quali è stata disposta 
la proroga del Commissario straordinario; 

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° 1337 SPF del 13/12/2020, recante 
“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l’anno 2021”, 
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° 04/26 del 04/02/2021 che approva la proposta di 
bilancio per l’anno 2021 e di bilancio pluriennale per gli anni 2022-2023 e la proposta di 
legge di stabilità con i relativi allegati; 

VISTA  la delibera determina n° 265 del 28.03.2021 che approvava la proposta di bilancio per 
l’anno 2021 e di bilancio pluriennale per gli anni 2022-2023 di Sardegna Ricerche; 

CONSIDERATO che in data 08.04.2021, prot. 3289 è pervenuta dall’Assessorato degli affari generali, 
personale e riforma della Regione una nota che richiedeva chiarimenti sulla 
determinazione dei fondi della retribuzione accessoria del personale dipendente con la 
contestuale richiesta di integrazioni di nuova documentazione rispetto al bilancio 
approvato con la determina n. 265;  

  



  
  

 

CONSIDERATO che è stata stipulata la convenzione per la realizzazione del progetto promosso dall'Ufficio 
per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei 
ministri, ed essendo imminente l’avvio del servizio di concessione della Manifattura 
Tabacchi a tutti i concessionari,  

RITENUTO  necessario recepire le indicazioni dell’Assessorato degli affari generali, personale e 
riforma della Regione e contestualmente aggiornare le previsioni entrata e di uscita 
connessi a tali nuovi fatti gestionali non previsti bilancio già approvato in data 28/03/2021 
con determinazione del Commissario Straordinario n. 265/2021. 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

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

Determina 

ART. 1 di rettificare e  integrare  la determinazione n° 265  e di  approvare il Bilancio per l’anno 
2021 e il Bilancio pluriennale per gli anni 2022-2023 e documenti connessi, con allegato il 
parere dell’organo di revisione, che sostituisce  integralmente  quello precedentemente  
approvato: 
- Allegato A - “Bilancio di Previsione parte Entrate”; 
- Allegato B - “Riepilogo generale delle Entrate per Titoli”; 
- Allegato C - “Bilancio di Previsione parte Spese”; 
- Allegato D/1 - “Riepilogo generale delle Spese per Titoli”; 
- Allegato D/2 - “Riepilogo generale delle Spese per Missioni”; 
- Allegato E - “Quadro Generale Riassuntivo; 
- Allegato F/1 - “Equilibri di Bilancio”; 
- Allegato H - “Composizione per Missioni e Programmi del FPV dell’esercizio 2021 - 

2022-2023”; 
- Allegato I - “Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 

31/12/2020”; 
- Allegato L - Bilancio di Previsione – “Entrate – Dettaglio per capitolo”; 
- Allegato M -Bilancio di Previsione – “Spese – Dettaglio per capitolo”; 
- Allegato N – Composizione dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità 

2021-2022-2023 
- Allegato 1 – “Entrate per titolo tipologia e categoria – Previsione di competenza”; 
- Allegato 2 – “Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese correnti – Pre-

visione di competenza”; 
- Allegato 3 – “Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese in conto capi-

tale e spese per incremento di attività finanziarie – Previsione di competenza”; 
- Allegato 4 – “Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese per rimborso 

di prestiti – Previsione di competenza”; 
- Allegato 5 – “Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Spese per servizi per 

conto di terzi e partite di giro – Previsione di competenza”; 
- Allegato 6 – “Spese per missioni, programmi e macroaggregati – Previsione di com-

petenza”; 
- Allegato 7 – Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione 

presunto; 
- Allegato 8 - Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione 

presunto; 
- Allegato 9 – Nota Integrativa al Bilancio di Previsione 2021-2023; 
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- Allegato 10 – Verbale con parere del Revisore unico; 

ART. 2 Di dare mandato agli uffici per le comunicazioni e gli atti conseguenti all’approvazione del 
Bilancio per l’anno 2021 e di bilancio pluriennale per gli anni 2022-2023. 

 

Firmato Digitalmente 
Il Commissario Straordinario 
Dott.ssa Maria Assunta Serra 
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