Decreto n. 46 del 18.10.2017

Linee guida per la predisposizione del bilancio di previsione 2018
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTO il Decreto commissariale n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato conferito l’incarico
di Direttore Generale f.f.;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il Dott.
Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 19083 del 30
dicembre 2016, prot. CREA n. 10230 del 14 marzo 2017, con il quale è stato approvato il “Piano
degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati
all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;
VISTA la delibera n. 35/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione adotta il Nuovo Statuto
dell’Ente a seguito delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016 n. 218;
VISTO che l’art. 2 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità prevede che il Presidente
d’intesa con il Direttore Generale proponga al CdA le linee di indirizzo programmatico dell’attività
dell’Ente che sono state discusse e definite nel mese di settembre 2017;

DECRETA

di approvare i seguenti criteri per la predisposizione del Bilancio preventivo 2018:
 Prevedere la copertura delle spese per tutto il personale a tempo indeterminato presente
nell'anno 2018, tenendo conto delle spese relative al Turn-over almeno per gli anni 20152016;
 Prevedere oltre al fondo di riserva (art. 15 del RAC), un accantonamento al fondo crediti di
dubbia e difficile esazione di parte corrente, non inferiore ad € 4.000.000,00 a copertura
dell'eventuale cancellazione dei crediti che risulteranno inesigibili;
 Prevedere uno stanziamento non inferiore ad € 600.000,00 riferito al capitolo Fondo per gli
interventi sulla sicurezza;
 Prevedere l'accantonamento delle risorse derivanti fino ad ora dalle dismissioni immobiliari
per l'acquisto dell'immobile di Via Po, al netto di quelle che si renderanno necessarie per
finanziare interventi strutturali che saranno ritenuti strategici;
 Prevedere al fondo spese generali di funzionamento uno stanziamento non inferiore ad €
500.000,00;
 Assicurare ai Centri di ricerca, un acconto del contributo di funzionamento non superiore a €
2.700.000,00 tenendo conto delle risorse impegnate dalle ex strutture nel 2016 per spese
generali;

 La copertura delle spese di funzionamento sono assicurate ove necessario con quota parte
delle entrate proprie dell'Ente, in particolare quelle ricorrenti relative alla certificazione
sementi.
Il presente decreto è composto di n. 2 pagine.

Dott. Salvatore PARLATO
Presidente

