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Relazione Tecnica al Bilancio del Direttore Generale

L'impostazione del Conto Consuntivo 2OOB, recependo l'attivazione dei Centri e delle Unità di

Ricerca e la divisione in Centri di Responsabilità Amministrativa di 10 e 20 livello, come da

Bilancio di Previsione 2008, è stato redatto in ottemperanza al riassetto organizzativo dell'Ente'
Ciò ha comportato un cambiamento radicale della struttura logistica rispetto agli ex Istituti e

Sop del Bilancio 2OO7 e la costituzione di nuovi Centri di Spesa.

Ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento di amministrazione e contabilità, il Conto Consuntivo
si compone dei seguenti documenti:
1) conto del bilancio;
2) conto economico;
3) stato patrimoniale.

Al Conto Consuntivo sono, inoltre, allegati:
a) la situazione amministrativa;
b) la relazione sulla gestione;
c) la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

La dimostrazione e l'esposizione dei flussi finanziari ed economico-patrimoniali è di seguito
esaminata.

STRUTTURA TECNICA DEL CONTO CONSUNTIVO DEL CRA

Il bilancio Consuntivo, redatto in termini di competenza,.risponde ai requisiti stabiliti dal DPR

n. 97/2OO3, ed è strutturato, ai sensi del D.Leg.vo 454/99 e del Regolamento di

amministrazione e contabilità in Quattro Centri di responsabilità di 10 Livello:
1. Presidenza
2. Direzione Generale
3, Direzione Centrale Attività Scientifica
4. Direzione Centrale Affari Giuridici

Le entrate sono ripartite in 4 titoli:
I) Entrate correnti
II) Entrate in conto caPitale
IiI) Gestione Speciale
IV) Partite di giro

Le uscite sono ripartite in 4 titoli:
I) Uscite correnti
II) Uscite in conto caPitale
III) Gestione Speciale
IV) Partite di giro
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Fondo rischi ed oneri
Il saldo d"l f""oo at gt.rz.200g è pari ad€2.111.1t6,76 comprensivo del Fondo per ripristino

investimenti in cgi sono stati più correttamente classificati dei contributi a destinazione

vincolata, e risglta sostanzialmente invariato rispetto ai dati al 31'72'2OO7'

Fondo TFR
Il Fondo Trattamento Fine Rapporto a|3I.72.2008 ammonta ad € 20.391.L46,75'

in aperhrra di bilancio era pari a€ 5'545.7 33,00;
nel corso dell'esercizio 2O0B sono stati assegnati all'Ente € 25'000.000,00 dall'INPDAP,

cfre precedentemente si occupava di liquidare il TFR e che ad oggi invece risulta essere un

adempimento dell'Ente, i quali sono stati imputati al conto 8'04.01 "F.do TFR";

durante l'esercizio sono stati poi liquidati € 10'154.586,25'

Debiti
La situazione debitoria dell'Ente è così articolata:

Descrizione 3t I L2l 2lJ04 3L1L2120f)7
Debiti v/Banche 926,37 7.2t7,77

Debiti v/fornitori 5.078.657,38 8.409.698,07

Debiti tributari 150.543,51 187.569,94

Debiti v/iscritti soci e terzi Per
Drestaz,
Debiti v/istituti di Previdenza e

sicurezza
740.601,42 L.3O2.7OL,B4

Debiti v/Stato e altri soggetti
oubblici

5.886.019,84 6.047.898,99

Debiti diversi 26.695.459,00 L4.899.731,6t

Come indicato nei criteri di valutazione dei Crediti e Debiti si fa presente che la quota parte di

debiti formata nel 2008 è stata valutata in base a criteri economico patrimoniali.

Gli stessi sono stati iscritti qualora è stata ultimata la prestazione di servizio o è avvenuta la

consegna del bene.

Ratei e risconti
t riscolti passivi ammontano al 3t/72/2oOB ad € 21.868.929,46 e sono relativi a somme di

valore delia produzione da attribuire ad esercizi successivi riguarda l'importo di due annualità

del totale dei progetti portati a risconti passivi in esercizio 2oo7.

La quota di risconto passivo di contributi provenienti da anni precedenti, è stata inserita alla

voce D,05.01 del conto Economico come ricavo d'esercizio.
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