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DELIBERAZIONE N. 21/2 DEL 21.4.2017 

————— 

Oggetto: Sardegna Ricerche. Bilancio di previsione 2017-2019. Approvazione ai sensi della 
L.R. 15 maggio 1995, n. 14. Nulla osta. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che il 

Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese "Sardegna ricerche", istituito con la legge 

regionale 23 agosto 1985, n. 21, è stato trasformato in Agenzia Regionale con l'approvazione della 

legge regionale 5 agosto 2015, n. 20. In conformità al disposto dell’art. 3, comma 1, lett. b), della 

legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, e dell’art. 4 dello statuto dell’Agenzia, i bilanci di previsione 

e le relative variazioni e i bilanci consuntivi dell'Agenzia Sardegna Ricerche sono sottoposti a 

controllo preventivo di legittimità e di merito da parte dell’Amministrazione regionale, comprendente 

il controllo preventivo di legittimità contabile dell’Assessorato competente in materia di bilancio. 

L’Assessore informa che l'Agenzia Sardegna Ricerche ha trasmesso alla Regione le 

determinazioni del Direttore generale n. 407 del 20.3.2017 e la n. 533 del 13.4.2016, relative 

all’approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2017 - 2019. 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, con la nota n. 10660 

del 14.4.2017, ha espresso il parere favorevole all’approvazione dell’atto in argomento, 

evidenziando, in particolare, l’opportunità che le attività di supporto alla Regione Autonoma della 

Sardegna vengano esplicitate individuando le azioni che le caratterizzano in quanto realizzate 

nell’ambito della missione istituzionale dell’Agenzia. 

Ciò premesso, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

propone di concedere il nulla osta all’esecutività della determinazione in argomento, nei limiti di cui 

al sopra riportato parere. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, visto il parere favorevole dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, constatato che il Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame 
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DELIBERA 

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività delle determinazioni del Direttore generale 

dell'Agenzia Sardegna Ricerche n. 407 del 20.3.2017 e n. 533 del 13.4.2017 relative 

all’approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2017-2019. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 

 


