DELIBERA N. 49 assunta nella seduta del 26 ottobre 2017
Decreto presidenziale n. 46 del 16 ottobre 2017 “Linee guida per la predisposizione
del bilancio di previsione 2018” - Ratifica
Il Consiglio di Amministrazione
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454;
VISTA la legge 6 luglio 2002, n. 137;
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’economia 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;
VISTO l’art. 8 dello Statuto;
VISTA la delibera n. 35/2017 con la quale il Consiglio di Amministrazione adotta il
Nuovo Statuto dell’Ente a seguito delle novità introdotte dal Decreto
Legislativo 25 novembre 2016 n. 218;
VISTO che l’art. 2 del Regolamento di Amministrazione e di Contabilità prevede che
il Presidente d’intesa con il Direttore Generale proponga al CdA le linee di
indirizzo programmatico dell’attività dell’Ente;
RITENUTO OPPORTUNO condividere con il Consiglio di Amministrazione i criteri
da utilizzare per la predisposizione del Bilancio Preventivo 2018;
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 ratificare i criteri di cui alla proposta del Direttore generale f.f. già approvata
con Decreto del Presidente n. 46 del 18 ottobre 2017 al fine di procedere alla
predisposizione del bilancio di previsione 2018.
La presente delibera è composta di n. 1 pagina.
Letto, approvato e sottoscritto. 26.10.2017
Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)

