
  
  

 

 

SARDEGNA RICERCHE 

DETERMINAZIONE N. DET DG 622 SPF DEL 29/06/2021  

 

  

Oggetto:  Approvazione  rendiconto  2020 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; 

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 12/03/2021 con 
le quali è stata disposta la proroga del Commissario straordinario; 

VISTO   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; 

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 2020, propedeutico 
all’approvazione del Rendiconto della gestione per l’esercizio 2020, dove 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 2020 ed è 
stato di conseguenza adeguato lo stanziamento del fondo pluriennale vincolato; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

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

DETERMINA 



  
  

 

ART.1 di  approvare il rendiconto complessivo 2020 di Sardegna Ricerche per l’esercizio 
finanziario 2020 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 macro aggregati;  
17. Elenco dei residui attivi; 
18. Elenco dei residui passivi; 
19. la relazione sulla gestione dell’organo esecutivo redatta secondo le 
modalità previste d al comma 4 e 6 dell’art. 11 dlgs 118/2011; 
20. Relazione sulla gestione sulle attività svolte. 

ART.2 di proporre, che con l’approvazione del rendiconto da parte della Giunta 
Regionale, la quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio sia così 
destinato ai sensi  dell’art. 42 comma 6 lettere c) e d) del D.Lgs 118/92:  

  Euro 1.000.000 per investimenti   potenziamento della piattaforma BIO-
MED del parco scientifico e tecnologico della Sardegna, attraverso inve-
stimenti infrastrutturali quali ad esempio l’acquisto di un nuovo sequen-
ziatore; 

 Euro 844.803,10 per attività e investimenti finalizzati allo sviluppo e al 
potenziamento del parco  scientifico  tecnologico della Sardegna. 

  

http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20170802175333.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20170802175504.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20170802175504.pdf
http://www.regione.sardegna.it/documenti/1_274_20170802175146.pdf


  
  

 
ART.3 di inviare la presente determinazione agli uffici regionali competenti per i 

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

Firmato Digitalmente 
Il Commissario Straordinario 
Dott.ssa Maria Assunta Serra 


