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ALLEGATO 1 - PARTE A/1    Allegato alla Delib. n. 1 23 Del 28.12.2017 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Oggetto: Bilancio pluriennale 2017-2019. Istituzione capitol i di entrata e spesa, per la 

realizzazione del progetto INCREdible approvato nel l’ambito del programma HORIZON 2020 

Framework programme call for proposal: H2020-RUR-20 16-2017.  

Con deliberazione dell’Amministratore Unico n. 61 del 05/07/2017 è stata approvata la partecipazione 

dell’Agenzia Forestas al Progetto INCREdible “InnovationNetworks of Cork, Resins and Edibles in the 

Mediterranean basin” vincitore della call H2020-RUR-2017-1 del Programma Horizon 2020 - 

Research and Innovation Framework Programme; 

ll Servizio Tecnico della Direzione generale con nota prot. 17920 del 13/11/2017 ha richiesto 

l’istituzione di capitoli in entrata e spesa al fine di poter realizzare il progetto INCREdible in oggetto 

che ha lo scopo di affrontare la divisione esistente tra la ricerca scientifica e l’innovazione 

relativamente alla rete dei servizi connessi ai prodotti forestali non legnosi del bacino del 

mediterraneo; 

Il quadro finanziario del progetto prevede che il soggetto capofila -l’European Forest Institut versi 

all’Agenzia €. 88.968,75,  di cui la quota di € 66.726,56 (pari al 75% del finanziamento totale) nel 

2017 quale pre-financing payment, mentre le quote restanti verranno accreditate all’esito della 

rendicontazione delle spese sostenute.  

Il progetto avrà la durata di anni tre, dal novembre 2017 al novembre 2020, il cronoprogramma 

finanziario della spesa relativa al progetto citato, trasmesso dal Servizio Tecnico, prevede le seguenti 

voci: 

 

VOCI DI SPESA 2017 2018 2019 2020 

Rimborso spese per 

il personale 

€ 2.175,00 € 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 
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Rimborso spese di 

viaggio e missione al 

personale 

€ 1.400,00 € 3.800,00 € 1.900,00 € 2.400,00 

Acquisto servizi 0 € 2.700,00 € 8.400,00 € 9.400,00 

Spese generali € 893,75 € 4.375,00 € 5.825,00 € 6.700,00 

Con riferimento alla tipologia di entrata, si  tratta di contributi a rendicontazione ai sensi del punto 3.6 

dell’Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, che andranno contabilizzati ai sensi della modifica apportata 

all’ultima disposizione del punto 7.1 che riguarda i beneficiari delle risorse erogate dalle 

Amministrazioni titolari di programmi comunitari. 

E' necessario, pertanto, procedere a variare il bilancio pluriennale 2017-2019 approvato con  

Deliberazione n. 56 del giorno 20 giugno 2017, resa esecutiva con Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 35/35 del 18 luglio 2017 istituendo i nuovi capitoli di spesa e il correlato capitolo di 

entrata di cui all’Allegato 1 parte B. 

Si dà atto che trattandosi di una variazione al bilancio per l’iscrizione di entrata e di spesa a 

destinazione vincolata, ai sensi dell’art. 3 comma 1 bis della L.R. 14/1995 l’atto approvato dall’organo 

di vertice dell’Ente verrà inviato per conoscenza all’Assessorato Competente. 

Pertanto si propone All’Amministratore Unico dell’Agenzia di apportare le variazioni al Bilancio 

pluriennale 2017-2019 in termini di competenza e cassa rappresentate nella TABELLA allegata al 

presente documento. 

Il Direttore del Servizio 

Angela Pisano 


