Variazione di bilancio a valere sul “Fondo di Riserva” e sul “Fondo progetti strategici di ricerca di
interesse nazionale” per la risoluzione delle criticità evidenziate dagli Uffici SAC in favore della
Rete Scientifica

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003 “Riordino del Consiglio Nazionale delle
Ricerche”;
VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° maggio 2015
emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 24, prot. AMMCNT-CNR n. 0023646 in
data 7 aprile 2015, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca;
VISTO il “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF)” del Consiglio Nazionale delle
Ricerche, emanato con Decreto del Presidente del CNR n. 43 del 26 maggio 2015, prot. n. 36411;
VISTO il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle
Ricerche emanato con decreto del Presidente il 4 maggio 2005, prot. n. 0025034, e pubblicato nel
supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio
2005;
VISTO il D.M. n. 631 dell'8 agosto 2016 del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della
Ricerca relativo al piano di riparto delle disponibilità del cap. 7236 “Fondo ordinario per gli enti e
le istituzioni di ricerca” per l’esercizio finanziario 2016;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 147/2016 del 28 novembre 2016, di
approvazione del Bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2017;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 85/2017 del 27 giugno 2017, di
approvazione del Rendiconto Generale dell’esercizio finanziario 2016;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. XXX/2017 del 25 luglio 2017, di
approvazione dell’assestamento del Bilancio preventivo decisionale per l’esercizio 2017 e delle
variazioni al preventivo finanziario decisionale per l’esercizio 2017 – 8^ presentazione;
VISTA la Relazione predisposta dalla Direzione Generale, prot. n.XXXX del XXXX 2017, avente
come oggetto “Analisi intermedia del bilancio dell’Ente a valle del primo semestre di attività –
ipotesi utilizzo risorse da avanzo di amministrazione e risparmi derivanti dalle attività progettuali di
Ente”, per la risoluzione delle criticità evidenziate dagli Uffici SAC in favore della Rete Scientifica;
CONSIDERATO che l’Ufficio Programmazione Finanziaria e Controllo della Direzione Generale
ha verificato la coerenza finanziaria delle modifiche proposte nella suddetta Relazione;
CONSIDERATO che le predette variazioni sono coerenti con le linee programmatiche di attività e
con gli obiettivi approvati con il bilancio di previsione 2017;
CONSIDERATO che sul “Fondo di Riserva” e sul “Fondo progetti strategici di ricerca di interesse
nazionale” esiste la necessaria disponibilità;
VISTO il parere espresso dal Collegio dei revisori dei conti

;
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RITENUTA la necessità di provvedere;

DELIBERA
1. di approvare la seguente variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017:
Variazioni di
competenza

Variazioni
di cassa

RI-Missione Ricerca e Innovazione
SAC-Programma Amministrazione dell’Ente
Titolo 01 – Spese correnti
Tipologia 01.01 – Redditi da lavoro dipendente
+€ 3.300.000,00
Tipologia 01.03 - Acquisto di beni e servizi
+€15.650.000,00
TOTALE Programma +€18.950.000,00

+€ 3.300.000,00
+€15.650.000,00
+€18.950.000,00

RI-Missione Ricerca e Innovazione
BM-Programma Scienze Biomediche
Titolo 01 – Spese correnti
Tipologia 01.03 – Acquisto di beni e servizi
TOTALE Programma

+€ 150.000,00
+€ 150.000,00

+€ 150.000,00
+€ 150.000,00

PM-Programma Scienze Chimiche e Tecnologie dei Materiali
Titolo 01 – Spese correnti
Tipologia 01.03 – Acquisto di beni e servizi
+€ 200.000,00
TOTALE Programma +€ 200.000,00

+€ 200.000,00
+€ 200.000,00

RI-Missione Ricerca e Innovazione

FO-Missione Fondi da ripartire
SAC-Programma Amministrazione dell’Ente
Titolo 01 – Spese correnti
Tipologia 01.10 – Altre spese correnti
TOTALE UPB

-€19.300.000,00
-€19.300.000,00

-€19.300.000,00
-€19.300.000,00

2. di dare mandato al Direttore Generale al fine di porre in esecuzione quanto deliberato.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE
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