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BILANCIO CONSUNUVO PERL'ESERCIZIOFINANZIARIO 2017
Allegati

DeliberaCdA n. 43 del 25/6/2018
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Delibera n.43/2QIB

Il Consiglio di Amministrazione
VASTO

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999,n. 454 e succasive modificazioni ed integrazioni;

VISTO
VISTO

la Legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO

economiaagraria INEA, nel Consiglio per la ricerca e la speHmentazionein agricoltura
CRA, che assumela denominazionedi Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria;
il Nuovo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria (CREA) adottato con decreto regolamentaredel Ministro Bo39del 27/01/2017
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana no76 del 31/03/2017e
successivamente
rivisto in seguito alle novità introdotte con D.Lgs 25/Il/2016 n'218

VISTI

la Legge 23 dicembre 2014 n. 190, recante la legge di stabilità per l'anno 2015, e in
particolare l'aH. l comma 381, che prevede l'incorporazione dell'Istituto nazionale di

(legge Madia) con delibem del CdA n'35 de122/09/2017;

il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento ed il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità del Consiglio per la Ricerca e per la sperimentazionein
Agricoltura (CRA), approvati con Decreti ]nterministeria]i de] ].l0.2004 dal Ministro
delle Politiche Agricole e Forestali di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica

VISTO

VISTI

e il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

il Decreto del Presidentedella Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il Dr.
Salvatore Parlato è stato Dominato Presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria;
i Decreti del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali di nomina del CdA
n. 10888del 29 maggio 2017, n. 16447del 12 settembre 2017, e n. 19281 de131 ottobre
2017;

VISTO

VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

il Decreto commissaria]en. 9 de129 gennaio20]6 con il quale è stato conleHtoalla
Dott.ssaIda Mirandola, l'incarico di Direttore Generale[f. de] Consig]ioper ]a ricerca
in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria;
l'art. 13 comma 3 dello Statuto:

l'art. 35 del Regolamentodi Amministrazione e Contabilità;
la relazione alla gestionedel Presidente (Al1.2);
la relazione al conto consuntivo 2017 del Direttore Generale [.f. e ]a nota integrativa che
illustrano la gallone finanziaria e patrìmoRiale dell'esercizioin questione(Al1.2);
il rendiconto finanziario decisionale (All.l);

il rendiconto finanziario gestionale (All.l);
la situazione patrimoniale ed il conto economico(Al1.2);

la situazione amministrativa(Al1.2);
che i suddetti documenti soho allegati alla presente delibera;
il verbale del Collegio dei Revisori n. 5 dc16/6/2018 con il quale è stato espressoparere
favorevole alla deliberazione del rendiconto generale dell'esercizio 2017;
Su proposta del Direttore Generale;

Presenti e votanti: n. 5, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dci presenti espresso
nelle forme di leggedal Presidentee dai Consiglieri: Gentile, Pesante,Remaschie Perrone;
DELIBERA

il Conto Consuntivo 20 17 e la relativa destinazionedell'avanzo di amministrazionedell'esercizio finanziario
201 7 secondo la relazione e gli allegati che costituiscono

parte integrante della presente delibera.

Il Conto Consuntivo 2017 così deliberato sarà trasmessoper l'approvazione al Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali e al Ministero dell'Economia e delle'Finanze.
Allegato l (primaparfe):
- Rendiconto finanziario decisionale
Rendiconto finanziario gestionec/competenza c/residui/ cassa

Allegato 2 (secondupar/e):

-

Relazione sulla gestione del Presidente
Relazione tecnica del Direttore Generale f.f.
Situazione patrimoniale
Conto ecoitomico
Situuione Amministrativa

-

Prospetto Missioni e Programmi

-

Verbale del Collegio dei revisori n. 5 del 6/6/2018

Letto, approvato e sottoscritto.25.06.20]8

Il Segretario
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