Delibera n.170 assunta nella seduta del 20 dicembre 2013

Variazioni nuove entrate con vincolo di destinazione

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO
VISTA
VISTO

il D. Lgs. n. 454/1999;
la L. n. 137/2002;
il D. I. del 05 marzo 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);
VISTI
i D. I. del 1° ottobre 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);
VISTO
l’articolo 13 lett. d) dello Statuto, in base al
quale il Direttore “può adottare in casi
d’urgenza, gli atti indifferibili e necessari a
garantire
la
continuità
dell’esercizio
dell’azione amministrativa anche sotto i
profili dell’economicità, dell’efficienza e
dell’efficacia
delle
attività
istituzionali
informandone i relativi organi per le ratifiche
di relativa competenza”;
CONSIDERATE le specifiche attività delle numerose
strutture di ricerca afferenti al CRA, che
comportano durante l’intero anno entrate con
vincolo di destinazione, connesse alla
partecipazione a programmi di ricerca locali,
nazionali, comunitarie ed internazionali, oltre
che alla conduzione di varie aziende agricole;
CONSIDERATO che i tempi tecnici per l’inserimento in
bilancio di nuovi progetti ed entrate

finalizzate potrebbero provocare ritardi nella
gestione dell’attività di ricerca ed aziendali
compromettendo l’efficienza e l’efficacia
delle attività stesse;
VALUTATA la necessità di effettuare con urgenza
variazioni di nuove entrate con vincolo di
destinazione, con esclusione di quelle
relative al bilancio ordinario, per migliorare
l’efficacia delle attività istituzionali dell’Ente
migliorandone la competitività a livello
nazionale ed internazionale;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge dal
Presidente e dai Consiglieri, Francesco Adornato, Rita
Clementi e Salvatore Tudisca

DELIBERA

che il Direttore Generale f.f., con proprio decreto, adotti
gli atti relativi all’acquisizione nel Bilancio dell’Ente di
nuove entrate con destinazione finalizzata, che saranno
portate all’attenzione del Consiglio di Amministrazione,
previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti, con i
provvedimenti di assestamento previsti dall’art. 20 del
Regolamento di Amministrazione e Contabilità commi 2 e
3.
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante per la sola
parte dispositiva.
Roma, 20 dicembre 2013
Il Segretario
Il Presidente
(Dott.ssa Silvia SOCCIARELLI) (Prof. Giuseppe ALONZO)

