Delibera n. 139 assunta nella seduta del 25 ottobre 2013
“Linee guida per la predisposizione del Bilancio di
Previsione 2014”
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTA
VISTO

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

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;
che
l’art.2
del
Regolamento
di
Amministrazione e di Contabilità prevede che
il CdA definisca annualmente le linee di
indirizzo programmatico dell’attività dell’Ente
precisando in una relazione annuale le
risorse umane, finanziarie e strumentali
necessarie per la loro realizzazione;

CONSIDERATA la particolare situazione venutasi a creare
con l’incorporazione dell’ex-INRAN e le
necessità di far fronte alla grave situazione
debitoria ereditata;
RITENUTO OPPORTUNO condividere con il Consiglio di
Amministrazione i criteri da utilizzare per la
predisposizione del Bilancio Preventivo 2014
in attesa della completa e definitiva
predisposizione
della
relazione
programmatica annuale per l’anno 2014,
criteri indicati in apposita nota del Direttore
Generale f.f.;
VISTA
la nota predisposta dal Direttore Generale f.f.;
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 i criteri di cui all’allegato n. 1 che costituisce
parte integrante alla presente delibera, dando mandato al
Direttore Generale f.f. di procedere nella predisposizione
del Bilancio secondo quanto indicato.
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)

