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DELIBERAZIONE N. 14/13 DEL 20.03.2018

————— 

Oggetto: Agenzia Sardegna Ricerche. Determinazione del Direttore generale n. 350 del

26.2.2018 concernente l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020. L.R.

n. 14/1995. Nulla osta all’esecutività.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce che l'Agenzia

Sardegna Ricerche ha trasmesso la determinazione del Direttore generale n. 350 del 26.2.2018,

relativa all'approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2018-2020, con successiva rettifica,

per mero errore materiale, del prospetto di avanzo di amministrazione presunto, trasmessa con nota

n. 3522 del 12.3.2018.

Preliminarmente, l'Assessore evidenzia che il Bilancio di previsione è stato redatto secondo le

disposizioni e gli schemi previsti dal D.Lgs. n. 118/2011 e che i documenti presentati soddisfano,

sostanzialmente, tale dettato normativo.

L'Assessore illustra la proposta di Bilancio di previsione dell'Agenzia, che, per l'anno 2018, presenta

un risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017 pari a € 69.692.989,26, mentre gli

accantonamenti e i vincoli sono, rispettivamente, pari a € 3.412.082,66 e € 58.938.057,62. L'avanzo

libero presunto risulta quindi pari a € 7.342.848,98. Al bilancio di previsione sono stati applicati i

fondi vincolati per un importo di € 51.548.738,38.

Di seguito, si riporta il quadro generale riassuntivo delle entrate e delle spese.

Riepilogo generale delle entrate suddiviso per titoli (€):

ENTRATE CASSA 2018 COMPETENZA

2018

COMPETENZA

ANNO 2019

COMPETENZA

ANNO 2020

Fondo di cassa presunto all'inizio

dell'esercizio

83.231.677,34

Utilizzo avanzo presunto di

amministrazione

51.548.738,38 0,00 0,00

-di cui Utilizzo Fondo

anticipazioni di liquidità (DL 35

/2013 e successive modifiche e

rifinanziamenti)

0,00 0,00 0,00
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Fondo pluriennale vincolato 14.852.643,88 7.336.828,26 12.507,90

Titolo 1 - Entrate correnti di

natura tributaria,

contributiva e perequativa

- - -

Titolo 2 – Trasferimenti correnti 51.369.635,70 51.619.635,70 29.065.000,00 17.660.000,00

Titolo 3 – Entrate extratributarie 698.615.41 698.615,41 707.690,96 707.690,96

Titolo 4 – Entrate in conto

capitale

- - - -

Titolo 5 – Entrate da riduzione di

attività finanziarie

- - - -

Totale entrate finali 52.068.251,11 52.318.251,11 29.772.690,96 18.367.690,96

Titolo 6 – Accensione prestiti - - - -

Titolo 7 – Anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

-

Titolo 9 – Entrate per conto terzi

e partite di giro

0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

Totale titoli 52.068.251,11 56.118.251,11 33.572.690,96 22.167.690,96

TOTALE COMPLESSIVO

ENTRATE

135.299.928,45 122.519.633,37 40.909.519,22 32.180.198,86

FONDO DI CASSA FINALE

PRESUNTO

23.917.123,34

La previsione di entrata è congrua rispetto ai contributi assegnati dalla Regione:

- € 11.500.000,00 per ciascuna annualità, per il funzionamento e i trasferimenti alle partecipate

Porto Conte Ricerche, CRS4 e Fondazione IMC;

- € 6.000.000,00 per l'annualità 2018 ed € 5.500.000,00 per le successive, quale contributo al

sistema della ricerca e innovazione a sostegno delle attività svolte nell'ambito del Parco
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scientifico e tecnologico regionale.

Riepilogo delle spese suddiviso per titoli (€):

SPESE CASSA 2018 COMPETENZA 2018 COMPETENZA

ANNO 2018

COMPETENZA

ANNO 2020

Disavanzo amministrazione 0,00 0,00 0,00

Titolo 1 - Spese correnti

-di cui fondo pluriennale

vincolato

111.382.805,11 118.719.633,37

7.336.828,26

37.109.519,22

12.507,90

18.380.198,86

0,00

Titolo 2 – Spese in conto

capitale

-di cui fondo pluriennale

vincolato

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titolo 3 – Spese per

incremento attività

finanziarie

-di cui fondo pluriennale

vincolato

- - - -

-

Totale spese finali 111.382.805,11 118.719.633,37 37.109.519,22 18.380.198,86

Titolo 4 – Rimborso prestiti

-di cui Fondo anticipazioni

di liquidità (DL 35/2013 e

successive modifiche e

rifinanziamenti)

- -

-

-

-

-

-
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Titolo 5 – Chiusura

anticipazioni da istituto

tesoriere/cassiere

- - - -

Titolo 7 – Spese per conto

terzi e partite di giro

0,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00

Totale titoli 111.382.805,11 122.519.633,37 40.909.519,22 22.180.198,86

TOTALE COMPLESSIVO

SPESE

111.382.805,11 122.519.633,37 40.909.519,22 22.180.198,86

Con nota n. 8384 del 16.3.2018, vista la relazione dell'organo di revisione dell'Agenzia, ai sensi

dell'art 4, comma 5, della Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche ed

integrazioni, l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio riferisce di

aver espresso il parere favorevole all'approvazione della determinazione in oggetto e propone di

concedere il nulla osta alla sua esecutività.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto dall'Assessore della Programmazione, Bilancio,

Credito e Assetto del Territorio, visto il parere favorevole dell'Assessore della Programmazione,

Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore del

Centro Regionale di Programmazione

DELIBERA

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Direttore generale

dell'Agenzia Sardegna Ricerche n. 350 del 26.2.2018, relativa all’approvazione del bilancio di

previsione per il periodo 2018-2020 ai sensi dell’art 4, comma 5, della Legge Regionale 15 maggio

1995, n. 14.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 
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