Delibera n. 138 assunta nella seduta del 25 ottobre 2013
Variazione straordinaria di bilancio per la migrazione dei
dati contabili dal bilancio ex INRAN al bilancio del CRA
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

il decreto legislativo 29/10/1999 N. 454;
la legge 06/07/2002, n. 137;
il Decreto Interministeriale 05/03/2004, con il
quale il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto con il Ministero per la
Funzione
Pubblica
e
il
Ministero
dell’Economia e delle Finanze, ha approvato
lo Statuto del Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (CRA);
i Decreti Interministeriali del 01/10/2004, con i
quali il Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali di concerto il Ministero per la
Funzione
Pubblica
e
il
Ministero
dell’Economia e delle Finanze ha approvato i
Regolamenti
di
Organizzazione
e
Funzionamento e di Amministrazione e
Contabilità del Consiglio per la Ricerca e la
Sperimentazione in Agricoltura (CRA);
il Decreto del Presidente della Repubblica del
13 marzo 2012, vistato e registrato di
competenti organi di controllo, con il quale il
Prof. Giuseppe Alonzo è stato nominato
Presidente del Consiglio della ricerca e
sperimentazione in agricoltura;
il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole
e Forestali dell’11 luglio 2012 n. 10849 con il
quale viene nominato il Consiglio di
Amministrazione dell’Ente;
la delibera del CdA n. 65 del 18/12/2012 con la
quale viene conferito l’incarico di Direttore
Generale facente funzioni alla Dott.ssa Ida
Marandola;
la nota del Ministero delle Politiche Agricole
e Forestali prot. 3035 del 25/02/2013 con il
quale
si
esprime
parere
favorevole
all’approvazione del Bilancio di Previsione
2013;
la nota Mi.P.A.A.F. prot. n. 8248 del 17/5/2013
con la quale è stata comunicata al CRA

l’avvenuta registrazione in data 26 aprile 2013
da parte della Corte dei Conti del Decreto
interministeriale 18 marzo 2013 emanato ai
sensi dell’art. 12 del D.L. 6/7/2012 n. 95, che
ha ufficialmente definito e trasferito al CRA, a
partire dal 18/5/2013, tutte le risorse umane,
strumentali e finanziarie dell’ex INRAN;
VISTA
la delibera n. 87 del 13/6/2013 con la quale è
stato costituito per l’ex INRAN il Centro di
ricerca per gli alimenti e la nutrizione (CRANUT);
VISTA
la delibera n. 88 del 13/6/2013 con la quale è
stato costituito per l’ex ENSE il Centro di
sperimentazione
e
certificazione
delle
sementi (CRA-SCS);
VISTE
le attività realizzate per l’inserimento dei dati
contabili dell’ex INRAN al bilancio del CRA
così come elencate nell’appunto predisposto
dal Direttore Generale f.f.:
- definizione di una tabella di raccordo dei
capitoli di entrata e di uscita;
- ricodifica di tutti i progetti di ricerca da
centri di costo in ob/fu;
- acquisizione di tutte le anagrafiche dei
clienti e dei fornitori;
- estrazione dal “data-base” dell’INRAN di
tutti i residui attivi per € 15.101.015,79;
- estrazione dal “data-base” dell’INRAN di
tutti i residui passivi per € 22.184.185,77;
- definizione dell’avanzo vincolato finalizzato
per progetti di ricerca pari ad € 9.879.080,08;
VISTE
le entrate di competenza riferite alla gestione
del
Centro
di
sperimentazione
e
certificazione delle sementi (CRA-SCS) per
complessivi € 9.745.919,06;
VISTA
la necessità di riconoscere, mediante storno
compensativo, risorse per € 528.000,00 al
Centro di ricerca per gli alimenti e la
nutrizione (CRA-NUT);
VISTA
la necessità di aggiornare il piano dei conti
dell’Ente con l’inserimento del capitolo di
entrata 1.3.1.007. “Proventi derivanti dalle
certificazioni”;
VISTO
il parere espresso dal Collegio dei Revisori
con verbale n. 12/2013 del 23/10/2013;
Su proposta del Direttore Generale f.f.;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca
DELIBERA
- di approvare la variazione straordinaria di bilancio per
procedere all’inserimento dei dati contabili dell’ex
INRAN nel bilancio del CRA come da prospetti allegati
che formano parte integrante della presente delibera
(All.ti 7, 7a, 8, 8a, 8b, 12 e 13);
- di aggiornare il piano dei conti dell’Ente con
l’inserimento di un nuovo capitolo di entrata 1.3.1.007.
“Proventi derivanti dalle certificazioni” per i motivi
richiamati in premessa.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante per la sola
parte dispositiva.
Roma, 25 ottobre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

