REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 49 / 23 DEL 5.12.2007

—————

Oggetto:

Sardegna Ricerche. Budget finanziario ed economico 2007, programmazione triennale e
piano annuale dei lavori pubblici anni 2007 – 2008 – 2009.

Il Presidente d’intesa con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio ricorda che la Giunta regionale nella seduta del 24 ottobre 2007 ha approvato il
programma strategico ed il programma di attività 2007 di “Sardegna Ricerche”.
Al fine peraltro di poter accreditare all’ente il contributo di funzionamento per l’anno 2007, pari a
euro 6.500.000, occorre che la Giunta approvi altresì il Budget finanziario ed economico per l’anno
2007.
Nel suo complesso il Budget prevede entrate per euro 104.279.363 e uscite per pari importo.
Il Budget è comprensivo delle spese di gestione, dei trasferimenti alle società partecipate e delle
risorse per l’attuazione dei programmi comunitari affidati dalla Regione.
A titolo esemplificativo il Presidente evidenzia che le spese di gestione ammontano a euro
7.172.580, mentre i trasferimenti alle società partecipate sono 3.960.000 per il CRS4 srl e
1.800.000 per la Porto Conte Ricerche srl.
Il Presidente fa presente, inoltre, che occorre provvedere anche all’approvazione del documento
contenente la programmazione triennale e il piano annuale dei lavori pubblici per gli anni 2007 –
2008 – 2009.
Tanto premesso sottopone i predetti documenti alle determinazioni della Giunta regionale.
La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente d’intesa con l’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, esaminati i documenti e ritenuti gli
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stessi coerenti con le politiche regionali e gli indirizzi complessivi della Amministrazione regionale,
acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale della Presidenza

DELIBERA

−

di approvare il Budget finanziario ed economico per l’anno 2007, la programmazione triennale e
il piano annuale dei lavori pubblici per gli anni 2007 – 2008 – 2009, di “Sardegna Ricerche”
allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

−

di prendere atto del rapporto “Ricerca & innovazione” sull’attività svolta nel periodo 2005-2007.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Fulvio Dettori

Renato Soru
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