DELIBERAZIONE N. 8/9 DEL 27.2.2014

—————

Oggetto:

Sardegna Ricerche.
Ricerche. P reventivo finanziario e Programma di attività per il 2014.
2014.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Programmazione, ricorda che Sardegna Ricerche è
un ente pubblico interamente partecipato dalla Regione, costituito ai sensi della legge regionale 23
agosto 1985, n. 21 e soggetto ai controlli di cui alla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, che ha
il compito di promuovere la ricerca e lo sviluppo tecnologico e contribuire all’attività di promozione
dello sviluppo regionale della Sardegna attraverso azioni a carattere istituzionale e pubblico aventi
caratteristiche di innovazione e promozione economico-sociale.
In forza dello statuto, Sardegna Ricerche opera sulla base di programmi strategici e attraverso
piani annuali di attività corredati dalle relative previsioni finanziarie, in coerenza con gli indirizzi
formulati dalla Regione.
Il Presidente riferisce che, in attuazione di detti indirizzi e nel rispetto delle previsioni legislative e
statutarie, Sardegna Ricerche ha trasmesso alla Regione la deliberazione del Comitato tecnico di
gestione n. 13/120 del 16 dicembre 2013, avente ad oggetto “Approvazione proposta Preventivo
finanziario e Programma di attività 2014”.
Nella predetta deliberazione, continua il Presidente, tra le previsioni di entrata per il 2014 viene
indicato l’importo di euro 11.960.000 a valere sul capitolo SC02.1004 dello stato di previsione della
spesa del Servizio Affari istituzionali e segreteria di Giunta della Presidenza, a titolo di “Contributo
al consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese (Sardegna Ricerche) e alle partecipate
Porto Conte e CRS4 per la realizzazione dei programmi inerenti l’attività istituzionale e per lo status
di agenzia governativa regionale, nonché per le prestazioni di servizi reali alle imprese”.
Tale importo è conforme allo stanziamento definitivo risultante dall’allegato tecnico al bilancio 2014
– 2016, approvato con D.A. n. 1/532 del 27 gennaio 2014 dell’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, ed è comprensivo dei trasferimenti a favore delle società
partecipate da Sardegna Ricerche, pari a 4.715.412,19 euro per il CRS4 s.r.l. e a euro
1.671.827,96 per Porto Conte Ricerche s.r.l.
Il Presidente riporta che, conformemente a quanto previsto dalla legge regionale n. 14/1995, la
deliberazione n. 13/120 è stata sottoposta all’esame dell’Assessorato della Programmazione,
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Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, che, con nota prot. n. 1450 del 26 febbraio 2014, ha
formulato parere favorevole all’approvazione della medesima, ai sensi dell’art. 4 della citata legge
regionale n. 14/1995.
Nel medesimo parere l’Assessorato della Programmazione raccomanda, altresì, di “non dare
seguito a spese del personale e a spese per studi e consulenze al di fuori di quelle previste dal
contratto e dai vincoli di legge, nonché di trasmettere in tempi brevissimi l’Allegato Tecnico”.
Quanto sopra premesso, il Presidente propone alla Giunta regionale di approvare la deliberazione
del Comitato tecnico di gestione di Sardegna Ricerche n. 13/120 del 16 dicembre 2013, avente ad
oggetto “Approvazione proposta Preventivo finanziario e Programma di attività 2014”.
Conseguentemente, il Presidente propone alla Giunta regionale di dare mandato al competente
Servizio della Direzione generale della Presidenza affinché provveda all’erogazione del contributo
previsto dal Programma di attività e preventivo finanziario per il 2014 di Sardegna Ricerche, quale
risulta dalla deliberazione di cui al paragrafo precedente, secondo modalità coerenti con il patto
interno di stabilità e nei limiti del plafond di spesa che sarà a tal fine assegnato al competente
centro di spesa della predetta Direzione generale.
La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente
DELIBERA

−

di approvare la deliberazione del Comitato tecnico di gestione di Sardegna Ricerche n. 13/120
del 16 dicembre 2013, avente ad oggetto “Approvazione proposta Preventivo finanziario e
Programma di attività 2014” con le precisazioni di cui al parere espresso dall’Assessorato
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con nota prot. n. 1450 del 26
febbraio 2014;

−

di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale della Presidenza affinché
provveda all’erogazione del contributo previsto dal Programma di attività e preventivo
finanziario per il 2014 di Sardegna Ricerche, quale risulta dalla deliberazione di cui al punto
precedente, secondo modalità coerenti con il patto interno di stabilità e nei limiti del plafond di
spesa che sarà a tal fine assegnato al competente centro di spesa della predetta Direzione
generale.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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