crea
Cn,ù.r nhuiimL, x,iainn

e

ddllaor.ctnù. igriria

BILANCIO CONSUNTIVO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
Allegati

Prospetto missioni e programmi

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI

ALLEGATO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
COMPETENZA
(impegni)

CASSA
(pagamenti)

133.663.389,18
133.663.389,18
133.663.389,18

129.822.190,33
129.822.190,33
129.822.190,33

317.531,93
317.531,93

320.252,49
320.252,49

032

22.517.088,80
22.517.088,80
22.834.620,73

23.222.018,97
23.222.018,97
23.542.271,46

033

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

55.347.414,82
55.347.414,82

099

61.218.556,94
61.218.556,94
61.218.556,94

Missione 017 : Ricerca e innovazione
017.022 Programma: Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata
Gruppo COFOG 04.E R & 5 per gli affari economici
Totale Programma ‘017.022
Totale Missione
Missione 032: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
032.002 Programma: Indirizzo Politico
Gruppo COFOG 04.E R & 5 per gli affari economici
ITotale Programma 032.002
032.003 Programma: Servizi affari generali per le amministrazioni di competenza
Gruppo COFOG 04.ER & 5 per gli affari economici
Totale Programma 032.003
Totale Missione
Missione 033: Fondi da ripartire
033.001 Programma:
Gruppo COFOG 04.ER & 5 per gli affari economici
Totale Programma 033.001
Totale Missione
Missione 099: Servizi per conto terzi e partite di giro
099.001 Programma:
Gruppo CQFQG 04.E R & S per gli affari economici
Totale Programma b99.001
otale Missione

017

Totale Spese 217.716.566,85

55.347.414,82
208.711.876,61

Il prospetto, predisposto ai sensi dell’art. 8 del Decreto 1/10/2013, è stato allegato al bilancio consuntivo per l’esercizio 2017 e riassume la
spesa classificata per missioni e programmi, come previsto dalla circolare del Dipartimento della Ragioneria dello Stato n.23 del 13 maggio
2013.
Si è tenuto conto dei rilievi formulati dal MEF con note prot.18954 del 07/03/2016 e prot. 67026 del 09/08/2016 trasmesse dal Ministero
vigilante.
Come richiesta dal MEF è stata istituita per l’attività prevalente dell’Ente la missione “017 ricerca ed innovazione” “programma 022” ricerca
scientifica e tecnologica di base e applicata, dove sono state fatte confluire la maggior parte delle risorse dell’Ente in particolare quelle relative
ai progetti di ricerca e gli oneri del personale a tempo indeterminato.
Con la missione “032”, le risorse sono state fatte affluire in due soli programmi, denominati “Servizi affari generali per le amministrazioni di
competenza” e “Indirizzo politico” dove sono state riportate le spese riferite alle attività svolte a garantire il funzionamento dell’Ente comprese
quelle relative alle aziende agricole (ob/fu aziende sperimentali) e gli oneri per gli organi dell’Ente (ob/fu 6.00.00.00.00).
Con la missione “099” è stata individuata la missione “Servizi per conto terzi e partite di giro” come richiesto dalla circolare MEF del 07-0320 16.

