DELIBERA N. 50 assunta nella seduta del 26 ottobre 2017
Bilancio di previsione 2018
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;
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 l’art. 13 dello Statuto;
VISTI gli artt. 8 e ss. del Regolamento di Amministrazione e contabilità;
VISTO l’art. 1 comma 3 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
dell’11/11/2011;
VISTA la relazione programmatica 2018 predisposta dal Presidente;
VISTA la relazione al bilancio di previsione predisposta dal Direttore Generale f.f.;
VISTO il parere espresso dal Collegio dei Revisori con verbale n. 9 del 25/10/2017;
Su proposta del Direttore Generale f.f.;
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
- il bilancio di previsione per l’anno 2018 che costituisce parte integrante della
presente delibera e che risulta composto come da Documento di bilancio e relativi
allegati:
A) Relazione tecnica al bilancio di previsione 2018 del Direttore Generale f.f.
B) Preventivo finanziario
B1) Preventivo finanziario decisionale
B2) Preventivo finanziario gestionale
C) Quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria
D) Preventivo economico
D1) Quadro di riclassificazione dei risultati economici presunti 2018
Allegati:








Verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 9 del 25/10/2017
Relazione programmatica del Presidente
Riepilogo avanzo/disavanzo presunto al 31/12/2017
Prospetto riepilogativo per missioni e programmi
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Dotazione organica

- il programma annuale e triennale dei lavori anni 2018-2020 allegato al documento
contabile e che costituisce parte integrante della presente delibera
Il bilancio di previsione 2018, con le relazioni del Direttore Generale 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. 2 pagine.
Letto, approvato e sottoscritto. 26.10.2017
Il Segretario
(Dott.ssa Maria Grazia Piazza)

Il Presidente
(Dott. Salvatore Parlato)
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