scheda Oberi ‘vo I

-

Piano degli indicai si,ede,iituttati 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 Il
Difesa e

Certificazione

(CREA-DC)

e Bioeconomia (CRM-PB)
CI)

-

livello

-

-

Direzione Generale

Centri di Ricerca- Genornica e Bioinformatica (CREA-GB)

Ingegneria

e Trasformazioni agroalimentari (CREA

Zootecnia e Acquacoltura (CREA-ZA)

Viticoltura ed Enologia (CREA-VE)

-

-

(CREA-FL)

Foreste e Legno

Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF)

-a)

-

-

-

Agricoltura e Ambiente (CREA-AA)

Alimenti e Nutrizione (CREA-AN)
-

-

-

Politiche

Cerealicoltura e Colture industriali (CREA

Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura

(CREA-

OFA)

Missione: 017
Programma: 022

-

-

Ricerca e Innovazione

Ricerca scientifica tecnologica di base e applicata

Area strategica 1: Rafforzamento della ricerca

ioi 8
jf’cod.
f

obiettivo
sttatcglco

Euro 151.160.183,00

(IRisorse Stanziate :

Obieltivil

Attività programmata

Indicatore

OperaEivl

Tipologia

Unità di
misura

*

I ‘j1 descrizione
Articoli pubblicati nell’anno su
r:viste ,r,ternazionall con Impasu
Fucto- dai Ricercatori e Tecaclogi
ze’ CREA I n Ri:ercatori e
Tecno ogu c’essi in Equiv&.ente
Teopo Pieno (n’ EPI

Vaio’ 1:501 u.
aotrirzia’e L’attivi te dl
ricerca

VuIr,; inizi e e potenziare le
diluvi sa di ricerca in
ilLazionI de, mano
i’vnt a e per i.’.,arc-.o e la
i ansIa no: ole de,le
att;- la di ncer:a e
spir.’tc:tazione in
agiisslturu del CREA

Aumenta ‘o il
livello di
conovcenza
vcietl ‘fica e
curare la tua
diffusione

Nel r;spetto de.,’autonam,a de’ iT verranno Lt ‘nolate le
sterazion, con le 50mL’ tà sc,ent,f,che o, rifer:rrento,
intarne ed esterne ai CREA I risultati della ricerca
verranno c’scassi e saranr.o valutate le diverse possibilità
di oLozl,cazione su r,vste col IF. SI con trins’,rà ai
t-as!enmento dei i,ssltatu della r;cerca, anche
supponar.do i PII’ ne ,‘elaooraz c-ne dei dati e nella
preparazione degli articoli scientifici
Nel rispetto dell’autonomia dei RI T verranno stimolate le
InterazionI con le comunità scientifiche dì riferimento,
interne ed esserne al CREA, I risultati della ricerca
verranno discussi e saranno valutate le diverse possibilità
dl pubblicazione Su atti di convegno, riviste tecnicoacientiricheed aitre tipologie editoria liri volte ad un
pubbiico piu ampio rispetto a quello destinatario dei lavori
scientifici presentI su rIviste con IP

avorio c’enti Sci pubbi’cati
nell’anno dai Ricercatori e
l’etnologi del CREA / n’ FTP

di risultato

di nivulsato

Entrate non ordinarie acquisite
complessivamente dal CREA / n’
FTP presenti nel CREA
l’figliorais il
Su edO di
a.,tonom.a
firar,z,ania

,ri’Iiare la cusacla di
jttrOrrer,vzroe al fine o,
uno i sei e;ficu:io”e ov;:e
o”:, per .1 f,r,u;;c,a’ner,cc
d esatto Id issiluzeoa:i

Proposte

dal CREA
CREA

Numero

20:6

2016

N’ ano.
.ati / n’P

N, lavori
scientifici
pubblicati

0,75

1,5

I

Ci progetto prescr.tate
I o’ FTP presenti
,

aalaiettlvi da reailzzare dal sinooli Centri di responsabilità diii iiveiio

Si coopererà con il personale, scientifico, tecnico e
amministrativo, per la presentazione e la geslione di
progetti, per la ricerca di commesse, perla vendita dei
prodotti aziendali e per una gestione economicamente
efficiente dei patrimonio, al fine di acqui sire ni sorse utili a
perseguire i fini Istituzionali ed eumentare l’autonomia
finanziarie della Struttura. SI incoraggerà Il personale a
creare, curare e migliorare i rapporti e le tineigie con
partner prlvat’ o putbl’o e con le acre Strutture del CREA

Il persona,e scienti fico vrrà ,rcent,vato e supporceto
nella stesura di propotte progettuali, In risposta a bandi
regr000 naz.cna eO ,nte’nazior,ali nel settore di
interesse. Le allisilà di presentazione dei proqett. saranno
cooro ‘taLe ne,,’amb to d, incontri periodici e un funzione
de.a snec,f.cne competenze od personaa coinvolto

Risuitati finali

iSP

Documento di ana,.si rea..zzato
nel 2058 deI’ Vfioo Controllo di
gestione, supporto CIV e alla
valstar one della ncerca sulla
base di quarto preserte in AR
e in C5a

Documento di analisi realizzato
nel 2008 dall’ufficio controllo di
gestione, supporto CIV e alla
valutazione della ricerca sulla
bave di quanto presente in AIR
e in CSA

0,8

1,76

Documento di analisi realizzato
nel 2018 dall’ufficio
Ccmur,.cazi one, pubbcaz’one
ed cetonia sulla Dasa e, quanto
presente in Do Event: e cSA

di risultato

Numero

valore
espresso In
euro

.,

d risultato

Fairnerc

20t6

2016

N. cern /ETP

Ammontare delle
rIarse
in:nz arie non
or inarie

N di p’opcose di
proget.o
,
prese,.Ials da.
EA er FTP

Motivazione

consegUlti

Valore

Si cottribuirà all’ideazione, alla programmazione,
sc’entifca e logiscica, e alla realizzazione di eventi
sCenti[ci, d;v’algativi e (omatisi su tematicne connesse
ai p’ogetti di scerca e o7a moviovre de,a Struttura

Eventi scientifici a carallere
nazicnae o interl’.uzozale
organizzati dai Ricercatcn e
recnologi del CREA e sso,ti
nell’anno I nt rP

Ci risultato

Miulio, a. e i acapac il
dl ottrar,, elsorse
fi.aa,nzia,ie

N,,:nei 0

Fonte dei dati

Target

0,16

0,5

Documento di enaiisi realizzato
nel 20t6 dall’ufficio Cantroilo di
gestione, supporto CIVe alla
vessazione della ricerca sulla
base di quanto presente nella
27000,00 basche dati deii’Ente

c,

Occume—to C’ analit; realizzato
nel 2016 dall’ufficio Gestione
dei progetti di ricerca sulla
base di quanto presente nate
bancne datI dirErne

55.515,82

1,01

Il risulialo pari a 0, tG, si discosta
dal la’get previslo (0,5) in Quanno
sono stati como.tatl ur cartenti
gl. eventi riccnduc,b,li aba
in.zat,ee di pubiR engagemeli,
ritu taci pan a n. :21, Tale valore
è in lInea con I. aspettaUve del
Piano dea peiom,nce 23t9’
212t che prevedeva, come
target, la realiczaziore :i a mer.t
I eretto C; putlic er.gagernenl
per ciascun Centro.

Scheda Obiettivo 2 Piano degli indicatori e dei risultati attesi dì bilancia

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

Centri di Ricerca

-

Direzione Generale

Direzione Amministrativa

Centro di Responsabilità dilF livello

Cenomica e Bioinformatica (CREA-CB)

-

Agricoltura e Ambiente (CREA-AA)

-

Difesa e

Politiche e Biceconomia (CREA -P8)

Crrificazione (CREA-DC) Ingegneria e Trasformazioni agroalimentarì (CREA-lT) Alimenti e Nutrizione (CREA-AN)
Zoorecnia e Acquacoltura (CREA-ZA) Foreste e Legna (CREA-FL) Cerealicoltura e Colture industriali (CREA-CI) Viticoltura ed Enologia (CREA-VE)
Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF) Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA-OFA)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Missione: 032 Servizi Istituzionali e generali delle Amministrazioni Pubbliche
Programma: 003 Servizi e Affari generali per le Amministrazioni Pubbliche
Area strategica 2: Miglioramento dei processi gestionali
-

-

I

t[nno 2mB
cod. obiettivo strategico

I

Obiettivi
Operativi

Aumentare li livello di
Aumentare il
efficienza nella gestione
iivalio di
finanziaria
etl.cenza nella
Auncentore il iiveto di eflicienza
gestione dei
nc:.3 gestione r,nanzia,la tramite
residui attivi e
la riduzione dei residur attivi e
passrvi
passivi

Auiiieiìtare li livello dl
efficienza nella gestione
finanziaria
Aunieiitare li livello dì efficienza
iella gestione finanziai ia tramite
una migliore capacità dl
esecuzione del biiancio

l’ligliorare la
capacità
d’impegno degli
stanziamenti
previsti In
bilancio in
particolare per
la gestione
ordinaria ed
aziendale

Il

Risorse Stanziate
indicatore

Attività programmata (tipologia di calcolo)

]jEuro 25.653.243,00

N

TipologIa

Il

e

Unità di misura _et

Ana.isi cci residui attivi e passivi
presenti n bilancio come riaccer.ati al i
2018

in ambito amministrativo, sarà venficata
costantemente la sussistenza di eventuali situazioni
creditorie e debitorie e si procederà
all’aggiomamento delle scritture contabili, in piena
condivisione con [Ufricio DAi Slancio. Stesura di
documenti riep;logatlvi

Risultato

Fatto / Non tatto

Fatto

Rapporto percentuale tra spesa
Impegnata e stanziamenti derinitlvi dl
competenza relativi alla gestione
ordinaria ed aziendale

100 X (Importo impegnato / Iniporto stanziato)

Risultato

Numero

60°/o

—

Aumentare il livello dl
efficienza nana gestione
Aumentare il
ìiiianzieria
miveao d eflcitn,a nella gestione
r.nanziaria tramite una mig;icre
capac:ta di spesa

e4igi’orameiìto dei processi
d’acquisto
I l.i.srsre i’oificieiza nella
gestione dei pa;amenti
j,;i’itiiienao i giorni necessari
a4e procedure di pagamento
0

Flighoi ere la
capacità di
pagamento in
particolare per
la gestione
ordinaria ed
aziendale

Rapporto peicentuale tra pagamenti
effettuati e importi impegnati di
competenza relativi alla gestione
ordinaria ed aziendale al netto delle
spese di personale

Giorni medi da eslgibilità creditc a data
Indice oi
pagamento secondo il sistema seguito
tempestività dei
per determinare r:nd,ce di tempesbvità
pagamenti ai
de pagamenti al netto delle spese di
fomiton
personale

obiettivI da rioalizaare dai singoil Centri dl responsabliltà di li livello

100 X (lmptito pagato / Importo Impegnato)

Risultato

Numero

70%

Revisione deSe procedure di pagamento per
d.mìnuire i giorni necessari per la predisposizione
del’ordinativo

Risultato

G,orn:

29

Fonte dei dati

Rtsultatl finali
comeguiti

Documento riepilogativo delle
Informazioni contabili ctmprenslvo
della S’o relativa alla qucta dei
residui attivi e passivi analizzat, e
del parere espresso dal dirigente
delFUfflcio B:lanoo

Fatto

77%

Sistema operativo contabile
TeamGov e Biianclo consuntivo
anno 2018 approvato dal CdA.
Voce indici dl bllanclo

75%

Sistema operativo contabile
TeamGov

4,91

N

Motivazione

Allegato 3
Missione 032-Servire
lscituzionoli e genero/i delle
Missione 017-Ricerco e
lnnovozione Programma 022’ Amministrozioni Pubbliche
Ricerco scientifico tecnologico Programma 003-Servizi e
Affari generali per le
di base e applicata
,mministroziani Pubbliche
Desc. CR.A.

C.R.A.
1.00.

1.0101

Direzione Generale

* Direzione Amministrativa

1

1

1.02.01,

Genomica e Bioinformatica (CREA—GB)

1

1.D2.02.

Agricoltura e Ambiente (CREA—AA)

1

1.02,03,

Difesa e Cerlilicazione (CREA-DC)

1

1.02

04.

ingegnenee Trasformazioni agroalimentan

1

1.02.05.

Alimenti

1.02 05.

Politiche e B,oeconomìa (CREA—Pa)

1

1.02,07,

Zootecnia e Acquacoltura (CREA—ZA)

1

1.02.08.

Fareste e Legno (CREA—FL)

i

1.02,09.

e Nutnzione (CREA-AN)

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cereallcoltura e Colture industriali (CREA—
-

1.02. 30.

Viticoltura ed Esiologia (CREA-VE)

1

1.02.11.

Orcicolcura e Florov,vessmo (CREA—OF)

1

021’

Clsv,coltura,Frutticoltura e Agrumscoltura

TOTALI per MissIonI e Peogramml
*

Gestione progetti di ricerca
Uscite dì Competenza

Schede
Obiettivo

1

-

-

-

Gestione ordinaria
Uscite di Competenza

Missione 032-Servizi
Istituzionali e generoli
delle Amministrozìani
Pubbliche
Programma 0D2•
Indirizzo poittico

Missione 033-Fondi do
ripartire

Missione 99-Serviz, per
conto terzieraorlete di
9

Gestione ordinaria
Uscite di Competenza

Gestione ordinaria
Uscite di Competenza

Gestione ordinaria
Uscite dì Competenza

Totale risorse assegnate

0,00

55 057.507,89

56325.057,51

-

-

2

301.369,29

949.660,3

2

95,624.692,22

9.660.779,52

2

926.69801

283.597,76

1,210 295,77

2

4.156.491,82

888.503,04

5.054.994,96

2

7,969 299,06

1.243.206,63

9 212 505,69

2

0s.7as,04

891 169,39

2.496 895,47

2

2.727.351,27

783.235,76

3.510587,03

2

14.853.213,84

1.017.522,52

15.882.735,36

2

1320.823,71

2 611.065,59

4.333 889,30

2

1.529.180,23

623.045,78

1.152.226,01

2

1 957 674,30

724.435,85

2 682 21C,15

2

1.273 667,83

1.135 974,71

2 409 642,54

2

1.201.565,82

679 323.20

1 £20.889,02

2

2.585.459,92

552.046.73

3 437 506.65

I

13t443.215.50)

604.054,47

22.355.586.8III

604.054.47)

105 859.526,21

0,00

55057.507,83

L’Importo è relauico all,, apesa di personale a tempo lndelermlsalo gravasse usi codIce 08/fui 6.09.00.00.00 tollerata alla MIssione 087 per
quale viene utlliuuaso pane del contributo di fsnslonamenlo.

fl

TOTALE GENERALE RISORSE ASSEGNATE

E116.460.364,67

