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l’anno 2015l’anno 2015l’anno 2015l’anno 2015....    LLLLegge regionale 15 maggio 1995, n. 14.egge regionale 15 maggio 1995, n. 14.egge regionale 15 maggio 1995, n. 14.egge regionale 15 maggio 1995, n. 14.    

Il Presidente, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, 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 piani strategici e attraverso 

programmi 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. 2/007 del 4 febbraio 2015, avente ad oggetto “Approvazione proposta Programma di 

attività e budget finanziario ed economico per l’anno 2015”.  

Il Presidente illustra, in sintesi, il programma annuale delle attività di Sardegna Ricerche per il 

2015, evidenziando le linee strategiche in esso individuate:  

1. strategia istituzionale (funzionamento dell’ente, gestione delle infrastrutture e dei servizi 

comuni); 

2. strategia “Sviluppo del parco tecnologico” (sviluppo delle infrastrutture, dei laboratori e delle 

piattaforme tecnologiche collegate al parco); 

3. strategia “Innovazione e trasferimento tecnologico” (assistenza alle imprese e sostegno alla 

realizzazione di idee e progetti di innovazione e trasferimento tecnologico, supporti 

consulenziali e prestazioni specialistiche, divulgazione scientifica); 
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4. strategia “Attività gestita in convenzione per la Regione Sardegna” (attuazione degli interventi 

in materia di ricerca e innovazione affidati a Sardegna Ricerche sulla base di specifiche 

convenzioni). 

Nel programma annuale 2015 gli obiettivi sono classificati per tipologia ed è previsto che siano 

definiti in dettaglio nel programma operativo delle unità organizzative, dove saranno correlati alle 

risorse umane, finanziarie ed economiche attribuite per il loro conseguimento.  

Il programma prevede, altresì, che la misurazione degli obiettivi avvenga, principalmente, 

attraverso l’utilizzo di indicatori di efficacia quantitativa e qualitativa e di indicatori temporali. 

Il Presidente aggiunge che il programma annuale di attività accompagna il budget finanziario ed 

economico di Sardegna Ricerche, che contiene, tra le previsioni di entrata per il 2015, l’indicazione 

dell’importo di euro 11.000.000 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, alla 

Fondazione IMC Centro marino internazionale onlus, nonché per le prestazioni di servizi reali alle 

imprese” (U.P.B. S02.04.001 - capitolo SC02.1004 dello stato di previsione della spesa della 

Presidenza). 

Tale importo risulta stanziato, a titolo definitivo, nell’allegato tecnico al bilancio 2015 – 2017, 

approvato con decreto dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio n. 34/1861 del 13 marzo 2015, pubblicato nel BURAS n. 17 del 16 aprile 2015. Il suddetto 

importo è comprensivo dei trasferimenti a favore delle società partecipate da Sardegna Ricerche, 

come previsti nella proposta di Programma di attività e budget finanziario, pari a euro 4.218.638,04 

per il CRS4 s.r.l. e a euro 1.495.698,49 per Porto Conte Ricerche s.r.l., nonché a favore della 

Fondazione IMC Centro Marino Internazionale onlus per un importo di euro 300.000. 

Il Presidente riporta che, conformemente a quanto previsto dalla legge regionale n. 14 del 1995, la 

deliberazione del Comitato tecnico di gestione n. 2/007 è stata sottoposta all’esame 

dell’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, che, con nota 

prot. n. 1432 del 26 febbraio 2015, ha formulato parere favorevole all’approvazione della 

medesima, ai sensi dell’articolo 4 della citata legge regionale. Nel medesimo parere l’Assessorato 

della Programmazione rileva, però, la necessità che anche Sardegna Ricerche approvi un bilancio 

pluriennale (2015–2017) ai sensi della normativa contabile e invita, altresì, l’ente ad apportare le 

variazioni necessarie ad includere nelle spese del personale la spesa complessiva, compresa 

quella per oneri sociali e tributari a carico dei dipendenti.  
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Il Presidente riferisce che sulla deliberazione del Comitato tecnico di gestione n. 2/007 si è 

espresso anche l’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, precisando 

l’estensione dei limiti di spesa dei contratti atipici con riferimento al decreto legge n. 66/2014, 

convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 (nota prot. n. 9058 del 16 aprile 2015). 

Quanto sopra premesso, il Presidente propone alla Giunta regionale di approvare la deliberazione 

del Comitato tecnico di gestione di Sardegna Ricerche n. 2/007 del 4 febbraio 2015, avente ad 

oggetto “Approvazione proposta Programma di attività e budget finanziario ed economico per 

l’anno 2015”, ferme restando le prescrizioni di cui al parere espresso dall’Assessorato della 

Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio con nota prot. n. 1432 del 26 febbraio 

2015. 

Il Presidente propone, conseguentemente, di dare mandato al competente Servizio della Direzione 

generale della Presidenza affinché provveda all’erogazione del contributo stanziato a favore di 

Sardegna Ricerche nel bilancio regionale per l’esercizio 2015, compatibilmente con il plafond di 

spesa al medesimo assegnato.  

La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare la deliberazione del Comitato tecnico di gestione di Sardegna Ricerche n. 2/007 

del 4 febbraio 2015, avente ad oggetto “Approvazione proposta Programma di attività e 

budget finanziario ed economico per l’anno 2015”, ferme restando le prescrizioni di cui al 

parere espresso dall’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio con nota prot. n. 1432 del 26 febbraio 2015; 

− di dare mandato al competente Servizio della Direzione generale della Presidenza affinché 

provveda all’erogazione del contributo stanziato a favore di Sardegna Ricerche nel bilancio 

regionale per l’esercizio 2015, compatibilmente con il plafond di spesa al medesimo 

assegnato.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


