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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Ai sensi degli articoli 19 e 22 deI D.lgs n°91 del 31/05/2011, contestualme
nte al bilancio
di previsione ed al bilancio consuntivo, l’Ente è tenuto a
presentare un documento
denominato “Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio” di
seguito denominato “Piano”,
al fine di illustrare gli obiettivi della spesa, misurarne i risulta
ti e monitorare l’effettivo
andamento in termini di servizi forniti e di interventi realizzati ed
a pubblicarlo sul proprio sito
come previsto dall’aft.7 del D.P.C.M. 18/09/2012 e da ultimo art.
29 D.lgs. no 33/2013.
Il D.P.C.M. 18/09/2012 emanato in attuazione dell’art. 23 del
D.lgs. 91/2011 prevede
inoltre all’art. 8 comma 1 che con appositi provvedimenti del
Dipartimento della funzione
pubblica, d’intesa con il Ministero dell’Economia e Finanze,
vengano diramate istruzioni
tecniche e modelli da utilizzare per la predisposizione del “Piano
” e per il loro monitoraggio.
Tali provvedimenti non risultano ancora emanati e non hanno
permesso al Ministero
Vigilante di dare attuazione a quanto disposto dall’art. 19
comma 4 del D.lgs. n° 91/2011,
vale a dire definire con un decreto del Ministro competente,
d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze, il sistema minimo di indicat
ori di risultato che ciascuna
amministrazione vigilata deve inserire nel proprio piano.
Ciò nonostante, il MIPAAF con nota prot. 0007236 del 24/03/2017,
come richiesto dal
MEF con circolare n° 12 del 23/03/2016, ha fornito, nelle
more di attuazione dei
provvedimenti attuativi ancora mancanti, le prime indicaz
ioni al fine di una corretta
predisposizione del “Piano”.
Il Ministero vigilante ha consigliato di riferirsi sia per l’individuazio
ne degli indicatori sia
per la redazione del Piano alla Nota integrativa al bilancio del MIPAA
FI predisponendo delle
schede obiettivo collegate alle Missioni ed ai Programmi dell’Ente.
Il CREA, quindi, ha predisposto come per l’anno precedente “Il
Piano degli Indicatori e
dei risultati attesi di bilancio anno 2019” seguendo le indicaz
ioni del Ministero vigilante e
cercando di adattarle alla struttura di Bilancio dell’Ente.
Nella predisposizione del “Piano” si è partiti dal “Piano della
performance” al quale
sembra riferirsi anche la Nota Integrativa del MIPAAF, ora
MIPAAFT, tenendo conto che è
stato più volte richiesto dalle Autorità di controllo una maggiore
integrazione tra il ciclo di
gestione della performance ed il ciclo di bilancio.
Il “Piano della performance dell’Ente”, per gli anni 2019-2021,
non è stato ancora
predisposto, pertanto si è fatto riferimento a quello deliberato
per gli anni 2018-2020 ove
sono già stati individuati alcuni obiettivi strategici che l’Ente
intende continuare a perseguire
anche nell’anno 2019 in relazione in particolare ai programmi
di spesa individuati.
Le schede—obiettivo predisposte sulla base delle indicazioni ricevut
e dal MIPAAF, ora
MIPAAFT, tengono conto inoltre della Struttura di Bilancio del
CREA, configurato in un unico
Centro di Responsabilità di I livello, articolato in 13 centri
di responsabilità di Il livello
(Direzione amministrativa e 12 Centri di ricerca).
I programmi di spesa collegati alle rispettive missioni, fanno capo
ad un unico Centro di
responsabilità dì I livello (Direzione generale), ma coinvo
lgono i sottostanti Centri di
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Responsabilità diii livello che contribuiscono al raggìungimento degli obiettivi per quanto di
propria competenza.
Sono state predisposte due schede obiettivo per le due principali gestioni di bilancio:
—La gestione “straordinaria” collegata ai progetti di ricerca e relativa alla Missione
“Ricerca ed Innovazione” cod. 017, programma “Ricerca scientifica e tecnologica di
base e applicata” cod. 022;
—La gestione “ordinaria” collegata alle attività di funzionamento (contributo di
funzionamento) ed alle attività aziendali relative alla “Missione Servizi Istituzionali e
generali delle Amministrazioni Pubbliche” cod. 032, programma “Servizi Affari generali
per le Amministrazioni Pubbliche” cod. 003.
Gli obiettivi strategici ed operativi individuati sono alcuni di quelli previsti per l’anno
2019 dal “Piano della performance 2018-2021” ed altri di carattere finanziario che saranno
assegnati con l’aggiornamento dello stesso.
Nell’anno 2019 l’Ente si propone di perseguire tra l’altro i seguenti obiettivi strategici:
—Migliorare la capacità di attrarre risorse al fine di diversificare le fonti di
finanziamento e di ottenere una sempre maggiore autonomia finanziaria, considerato
che il contributo di funzionamento diventa sempre più esiguo in relazione alle
numerose necessità dell’Ente;
—Aumentare il livello di efficienza della gestione finanziaria ed amministrativa:
• migliorando ulteriormente i processi di pagamento ai fornitori,
rispetto all’anno 2018;
• migliorando la capacità di spesa e di esecuzione del bilancio dell’Ente
rispetto all’anno 2018;
• riducendo gli importi dei residui attivi e passivi a quelli strettamente
nfisiologici anche in vista del passaggio alla contabilità civilistica.
Oltre alle due schede obiettivo di cui sopra, viene presentata anche una scheda di
riepilogo nella quale sono riportate le ripartizioni di risorse in relazione ai vari Centri di
responsabilità diii livello che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e dei programmi
di spesa facenti capo al CREA ed all’unico Centro di responsabilità di I livello (Direzione
Generale).
Il “Piano degli indicatori e risultati attesi di Bilancio” potrà essere aggiornato in seguito
all’approvazione del “Piano della Performance 2019-2021”, con l’indicazione anche degli
obiettivi che verranno assegnati nell’ambito del triennio.
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Scheda obiettivo 1-Piano de&i Indicatori e dei risultatI attael d bilanclo

CREA Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di Responsabilità dir livello
Centro di Responsabilità di lE livello Centri di Ricerca

Direzione Generale

Genomica e Bioinformatica (CREA-GB) Agricoltura e Ambiente (CREA-AA) Difesa e
Certificazione (CREA-DC) Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (CREA-lT) Alimenti e Nutrizione (CREA-AN) Politiche e Bioeconomia (CREAP8) Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA) Foreste e Legno (CRM-FL) Cerealkoltura e Colture industriali (CREA-Cl) Viticoltura ed Enologia (CREAVE) Onkoltura e Florovivaismo (CREA-OF) Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumkoltura (CREA-OFA)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Missione: 017- Ricerca e Innovazione
Programma: 022 Ricerca scientifica tecnologica di base e applicata
Rafforzamento della ricerca e 2 Rafforzamento dell’impegno verso le istituzioni, le imprese e la società
-

Aree prioritarie di intervento: I

-

-

VAnno 2019
obiettivo

liRisorse Stanziate :
I

Obiettivi
Operativi

I

(flflt

strategico/Titolo e
ne..li,..,
cod.

Indicatore

I

Il

Descrizione

Il

Il

Il

AUivit programmato

Euro 201.421.98000
Tipologia

Unità di
misura

*

Il

Target
Anno

descrizione

Fonte del dati

Valore

Valore di
riferimento: Entrate
accertate per anno
2017 e E

Entrate accertate per
Si coopeterà con il personale, scientifico, tecnico e
progetti di ricerca, conto amministrativo, per la presentazione e la gestione dl
tetti, myalty, proventi
progetti, per la ricerca dl commesse, per la vendita del

05 1.2 Migilorare io
capacità di attrarre
risorse finanziarie

Ind.05 1.2.1

dalla vendita di beni dl
consumo e proventi
dalla vendita di flora e
fauna, ecc,

prodotti aziendali e per una gestione economicamente
efficiente del patrimonio, ai fine di acquisire risorse utili
a perseguire i fini istituzionali ed aumentare l’autonomia
finanziaria della Struttura.

di risultato

Valore
espresso In
curo

2019

181711,933,83 (al
netto delle PdG),
Entrate accertate
per l’anno 2019
incrementate del 5%
rispetto ai valore
2017

190,797.530,52 Procedura contabile

Valore dl
riferimento: Numero
di progetti attivi

Incrementare le entrate
anche sostenendo iniziate

di collaborazIone con
strutture scientifiche
nazionali ed internazionali

Aumentare il

Numero di progetti

li personale scientIfico verrà incentivato e supportato

lIvello di
partecipazione
nei progetti di
ricerca
internazionali

attivi, con il ruolo di
coordinatore odi
partner, finanziati
direttamente dalla
Commissione europea

nella stesura di proposte progettuali, in risposta a bandi
comumtah nei settore di interesse. Le attività di
presentazione dei progettI saranno coordinate
nellantito di incontri penodicl e in funzione delle
specifiche competenze dei personale coinvolto

md. 05 1.2.2

11 (dai Rappono
biennale sul sistema
di risultato

Numero

2019

universitario e della
rIcerca 2018
pubblicato da
-

ANVUR)

13 (pari
all’Incremento di Rapporto Biennale sullo Stato
del Sistema Universitario e
n. 2 progetto
rispetto ai valore della Ricerca delIANVUR 2020

2016)

N di progettI indicati

nel Rappofto
biennale ANVUR per
l’anno 2019

op
Migliorare li
livello di
autonomia
finanziaria

*

md.

Entrate senza vincolo dl
destinazione ai netto di
quelle relative alle
attività di certificazione
delle semenb acquisite
complessivamente dai
sIngolo Centro

obiettivi da realizzare tramite i singoli Centri dl rnponsabllità dir! livello

SI coopererà con il personale, scientifico, tecnico e
amminIstrativo, per la rIcerca di commesse per
consulenze, vendica prodotti e servizi e per une gestIone
economicamente efficiente del patrimonio, ai nne di
acquisire risorse utili a perseguire I (mi istituzionali ed
aumentare l’autonomia finanzIaria della Struttura. SI
Incoraggerà il personale a creare, curare e mgi,orare I
rapporti e le sinergie con partner Privati o pubblici e con
le altre Strutture del CREA

Valore

dl risultato

espresso In
euro

2019

Ammontare delle
risorse fInanzIarIe
senza vincolo dl
destinazione
acquisise dal singolo
Centro

60,000.00

Documento di analisi realizzato
nel 2020 sulla base delle
Informazioni presenti sui
sistema contabile

Scheda Obiettivo 2

-

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancia

CREA Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di Responsabilità dii. livello
Centro di Responsabilità di IF livello

Direzione Generale

Direzione Amministrativa

Centri di Responsabilità di 11 livello Centri di Ricerca Genomica e Bioinformatica (CREA-GB) Agricoltura e Ambiente (CRM-AA) Difesa e Certificazione
(CREA-DC) Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari (CREA-lT) Alimenti e Nutrizione (CREA-AN) Politiche e Bioeconomia (CREA-PB) Zootecnia e
Acquacoitura (CREA-ZA) Foreste e Legno (CREA-FL) Cerealicoltura e Colture industriali (CREA-CI) Viticoltura ed Enologia (CREA-VE) Orticoltura e
Fiorovivaismo (CREA-QF) Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Missione: 032

-

Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche
Servizi e Affari generali per le Amministrazioni Pubbliche

Programma: 003
Aree prioritarie di intervento: 3
jAnno

.

-

-

Miglioramento dei processi gestionali e valorizzazione del patrimonio immobiliare

2019

Cod. obiettivo
strategico/Titolo e
Descrizione

Risorse Stanziate :
Obiettivi
Operativi
(flp

Indicatore

Descrizione

Attività programmata (tipologia di calcolo)

Tipologia

Unità dl misura

Il
Target

I

md.

3.1.3.1

md. IOP 3.1.3.2
05 3.1 Migliorare la
performance amministrativa
Aumentare il livello di efficienza
nella gestione finanziaria e
amministrativa

i

*
IlEuro 39.458685,00

OP 3.1.3
Migliorare la
gestione di
bilancia
-

Numero giorni medi da
esigibilità credito e data
Revisione delle procedure di pagamento ai fine di
pagamento seconda Il sistema
diminuire i giorni nece5sari per la predispa5izione
seguita per determinare l’indice
degli ordinativi di pagamento
di tempestivirà dei pagamenti ai
netta delle spese di personale

Risultato

Giorni

28

Rapporto percentuale tra
pagamenti effettuati e importi
Impegnati di competenza
relativi elia gestione ordinaria
ed aziendale al netto delle
spese di personale

Risultato

Numero

72%

100 X (Importo pagato / Importo Impegnato)

—

md. IOP 3.1.3.3

Rapporto percentuale tra spesa
impegnata e stanziamenti
definitivi di competenza relativi
alla gestione ordinaria ed
aziendale

100 X (tmporto impegnato / Importo stanziato)

md. IOP 3.1.3.4

Analisi del residui attivi e
passIvi presenti in biiancio
come riaccertati al 1 gennaio
2019

In ambito amministrativo, sarà verificata
costantemente la sussistenza di eventuali situazioni
creditorie e debltorie e si procederà
all’aggiornamento delle scritture contabili, in piena
condIvisione con l’ufficio DAL BilancIa. Stesura di
documenti riepliogativi

obiettivi da realizzare dai singoli Centri dl responsabilità diii livello

i

Fonte dei dati

i

Risultato

Risultato

Numero

Fatto

/ Non fatto

SIstema operativo Contabfle
Team-Gov

Sistema operativo contabile Team
Gov e Bilancio consuntivo anno
2019 approvato dal CdA. voce
indici di biiancio

65%

Fatto

Documento riepflogativo delle
Informazioni contabili
comprensivo della % relativa ella
quota dei residui attivi e passivi
analizzati e del parere espresso
dal dirigente dell’ufficio Bilancia

Allegato i
Missione 032MissIone 032Missione 017ServizI Istituzionali e generali
Servizi IstItuzIonali e
Ricerca e innovazione
delle Amministrazioni
generali delle
Programma 022-Ricerca
Pubbliche
Amministrozionl
scientifica tecnologica di base
Programma 003-Servizi e
Pubbliche
e applicata
Affari generali per le
Programma 002-Indirizzo
Amministrazioni
politico
C.R.A.
1.00.

1.01.01

Direzione Generale

1

* Direzione Amministrativa

1

1.02.01.

Genomlca e Biolnformatica (CREA—GB)

I

1.02.02.

Agricoltura e Ambiente (CREA—AA)

I

1,O,D3,

Difesa e Ceniricazione (CREA—DC)

1

1.02.04.

ingegneria e Trasformazioni agmaiimentari
(CREA-a)

i

1.02.05.

Alimenti e Nutrizione (CREA-AN)

1

1.02.06.

Politiche e Bioeconomia (CREA-PB)

1

1.02.07.

Zootecnia e Acquacoitura (CREA-ZA)

1

1.02.08.

Foreste e Legno (CREA-FL)

i

1.02.09.

Cerealicoitura e Colture Industriali (CREA—
CI)

i

1.02.10.

Viticoitura ed Enoiogia (CREA—VE)

1

1.02.11.

Orticoltura e Fiorovivaismo (CREA-OF)

1

1.02.12.

Oiivicoitura, Frutticoitura e Agrumicoitura
(CREA-OFA)

TOTALI per MissIoni e Programmi
*

Gestione progetti dl ricerca
Uscite dl Competenza

Schede
Obiettivo

Desc. C.R.A.

—

-

-

-

-

-

-

-

-

-

‘

-

-

Gestione ordinaria
Uscite di Competenza

Gestione ordinaria
Uscite di Competenza

Missione 033Fondi da ripartire

Missione 99Servizi per conto terzi e
partite dl giro

Gestione ordinaria
Uscite dl Competenza

Gestione_ordinaria
Uscite di Competenza

Totale risorse assegnate

2

398,481,00

20161.00000

577.674,00

500.000,00

2

131,085.880,00

9.846.730,00

0,00

19.589.917,00

2

2,635.329,00

344.679,00

0,00

3 130.008,40

2

3.642.466,00

415,125,00

0,00

4467.591,00

2

9311.832,00

1.244.531,00

n

10.556.353,00

2

4.789.303,00

404.879,00

0,00

5.194,132,00

2

1.778.331,00

211,851,00

qo

2

27.056.914,00

490301,00

0,00

27.547.815,00

2

3.909.092,00

3.170.795,00

0,00

7.079,887,00

2

1.323.234,00

379.576,00

0,00

1.702.810,00

2

3.425.178,00

453.067,00

0,00

3.579.245,00

2

2.991.816,00

492.639,00

0,00

3484,545,00

2

1.954,854,00

1,094,325,00

0,00

3.049.179,00

40.59a.000,00

62.235,155,00

160.522.527,00

2.001.182,00

7

/4i
1

-

2

6.868.270,00

I

201.421.980,00

727.537,00

39.458.685,C

0,00

S77.S74O0I

7.595.807,00

20.069.917,00

40.598

,00

t’impo’tuè velano ella spesa di peno.saie a tempo indelensinflo jt.v*nttaui codice oWlu 5.00.99.00.00 caiittMt eiSa MIsiloneoli pia li
viene uliiiuato pane dei cantributa dl funalonamento.

TOTALE GENERALE RISORSE ASSEGNATE

302.146.256,00

h

