COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 4 del 07.02.2017
Oggetto: Bilancio di previsione 2017
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTI
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
la Legge 6 luglio 2002, n. 137;
la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 e in particolare l’art. 1 comma 381;
la Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e in particolare l’art. 1 commi 665668;
il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12
del 2 gennaio 2015 con il quale è stato nominato il Commissario
straordinario del CREA;
il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.
12761 del 31 dicembre 2015 con il quale è stato prorogato l’incarico
del Commissario straordinario, senza soluzione di continuità, per la
durata di un anno e comunque non oltre la nomina degli organi ordinari
di amministrazione;
il Decreto commissariale n. 9 del 29 gennaio 2016 con il quale è stato
conferito l’incarico di Direttore Generale f.f.;
gli articoli 8 e ss. del Regolamento di amministrazione e contabilità del
CREA;
l’art. 1 comma 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti dell’11 novembre 2011;
il Decreto commissariale n. 114 del 15/12/2015 con il quale è stato
deliberato lo Statuto del CREA;
il Decreto commissariale n. 115 del 15/12/2015 con il quale è stato
deliberato il “Piano di riorganizzazione e razionalizzazione delle
ariticolazioni del CREA” poi ridenominato “Piano degli interventi di
incremento della efficienza organizzativa ed economica, finalizzati
all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture
del CREA”;
la proposta di Bilancio di previsione 2017 formulata dal Direttore
Generale e presentata al Collegio dei Revisori dei Conti in data 19
dicembre 2016;
il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 9 del 19 dicembre 2016;

VISTO

il Decreto commissariale n. 214 del 20/12/2016 con il quale è stato
deliberato il “Piano degli interventi di incremento della efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione
e alla razionalizzazione delle strutture del CREA” recependo le
condizioni di cui alla nota Mipaaf n. 0017656 del 9/12/2016;
TENUTO CONTO che le modifiche apportate al “Piano” non hanno ricadute sul
Bilancio di previsione 2017 così come già predisposto
dall’Amministrazione ed esaminato dal Collegio dei Revisori dei Conti
in data 19 dicembre 2016 e che si procederà al dovuto adeguamento
del medesimo Documento di bilancio;
VISTA
la nota Mipaaf 0018626 del 22/12/2016 con la quale è stato
comunicato agli Enti vigilati che in mancanza di deliberazione del
Bilancio di previsione 2017 entro il 31/12/2016 è consentito il ricorso
alla gestione provvisoria;
CONSIDERATA la mancata approvazione dello Statuto entro i termini previsti per
legge e la conseguente impossibilità di deliberare il Bilancio di
previsione 2017;
VISTO
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2017,
acquisito con prot. CREA n. 3021 del 26/1/2017 con il quale, a
decorrere dalla data del medesimo provvedimento, è stato nominato,
con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, il Commissario
straordinario del CREA;
VISTO
il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
identificato con prot. Mipaaf n. 1165 del 27.01.2017, acquisito al prot.
CREA n. 4429 del 7/2/2017 in corso di registrazione presso l’Organo di
controllo competente e di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana, con il quale è stato adottato lo Statuto del CREA;
VISTO
il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n.
19083 del 30 dicembre 2016, acquisito con prot. CREA n. 4035 del 2
febbraio 2017, in corso di registrazione presso l’Organo di controllo
competente, 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 Relazione tecnica predisposta dal Direttore Generale f.f. che
accompagna il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017;
VISTO
il Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti del CREA n. 1 del 6
febbraio 2017;
DECRETA
- di approvare il Bilancio di previsione 2017 che costituisce parte integrante del
presente decreto e che risulta composto come da Documento di bilancio e relativi
allegati:
A) Relazione tecnica al bilancio di previsione 2017 del Direttore Generale f.f.
B) Preventivo finanziario
B1) Preventivo finanziario decisionale

B2) Preventivo finanziario gestionale
C) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
D) Preventivo economico
D1) Quadro di riclassificazione dei risultati economici presunti 2017
Allegati:







Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 9 del 19/12/2016
Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1 del 6/2/2017
Relazione programmatica del Commissario
Riepilogo avanzo/disavanzo presunto al 31/12/2016
Prospetto riepilogativo per missioni e programmi
Dotazione organica

- di approvare il programma annuale e triennale dei lavori anni 2017-2019 allegato
al documento contabile e che costituisce parte integrante del presente decreto.
Il Bilancio di previsione 2017, con le relazioni del Direttore Generale f.f. e del
Collegio dei Revisori, sarà trasmesso per l’approvazione al Ministero per le
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e al Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
Il presente decreto è composto di n. 3 pagine.
Dott. Salvatore Parlato

