DELIBERA N. 36 assunta nella seduta del 22 settembre 2017
I Assestamento al Bilancio di previsione – Esercizio finanziario 2017
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137;
VISTO Il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 39 del 27
gennaio 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76
del 31 marzo 2017 con il quale è stato emanato lo Statuto del CREA;
VISTI il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e il Regolamento di
Amministrazione e Contabilità del CRA approvati con Decreti Interministeriali
del 1° ottobre 2004 dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
di concerto con il Ministero per la Funzione Pubblica e il Ministero
dell’Economia e delle Finanze;
VISTA la legge 23 dicembre 2014 n. 190 e in particolare l’art. 1 comma 381;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017, con il quale il
Dr. Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economi agraria;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 29/01/2016 con cui è stato
conferito alla Dott.ssa Ida Marandola l’incarico di Direttore Generale f.f. del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTA la nota prot. n. 8203 del 10 aprile 2017 con la quale il MiPAAF ha comunicato
l’approvazione del bilancio di previsione 2017 dell’Ente;
VISTO l’art. 8 dello Statuto;
VISTO l’art. 20 comma 2 del Regolamento di amministrazione e contabilità;
VISTA la relazione tecnica all’assestamento del bilancio di previsione per l’anno 2017
predisposta dal Direttore Generale f.f.;
VISTO il relativo parere espresso dal Collegio dei Revisori di cui all’allegato 1 del
verbale n. 7 del 21 settembre 2017;
CONSIDERATO che i suddetti documenti sono allegati alla presente delibera;
Su proposta del Direttore Generale;
Presenti e votanti: n. 4, maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti
espresso nelle forme di legge dal Presidente e dai Consiglieri: Gentile, Pisante e
Remaschi;
DELIBERA
di approvare l’assestamento al bilancio di previsione 2017 secondo la relazione e
relativi allegati che costituiscono parte integrante della presente delibera.
L’assestamento al bilancio di previsione 2017 dell’Ente, con le relazioni del Direttore
Generale f.f. e del Collegio dei revisori, sarà trasmesso per l’approvazione al
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e al Ministero dell’Economia
e delle Finanze.
La presente delibera è composta di n. 1 pagina.
Letto, approvato e sottoscritto. 22.09.2017
Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

