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N. 125 
DETERMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

data 31/10/2019 
 

OGGETTO: VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019 PER ISTITUZIONE CAPITOLI PROGETTO 

JESMED Programma IEV Cooperazione transfrontaliera 2014-2020  

 

Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-

Casearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 65/GAB  del 21/06/2019, 
 

 Visto lo statuto del CoRFiLaC; 

 Vista la delibera n. 36 CdC del 18/12/2018, con la quale si provvedeva all’approvazione del 

Bilancio di Previsione per l’esercizio 2019; 

 Preso atto della partecipazione del CoRFiLaC al Programma di cooperazione transfrontaliera 

Italia-Tunisia 2014-2020 adottato dalla Commissione Europea il 17 dicembre 2015 (Decisione n. 

C(2015) 9131; 

 Visto il Progetto Standard denominato “JESMED - Jesr Méditerranéen de la filière ovine” 

presentato dall’INAT - Institut National Agronomique de Tunisie nella qualità di Capofila; 

 Preso atto che il CoRFiLaC interviene nel predetto progetto quale partner; 

 Vista la nota del 07/08/2019, con la quale la Regione Sicilia, comunicava l’ammissione definitiva 

a finanziamento inerente il progetto presentato nell’ambito del Programma IEV di cooperazione 

transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020; 

 Vista la Convenzione di Partenariato sottoscritta tra i Partners e il Capofila; 

 Vista la delibera del Consiglio direttivo n. 3 del 17/10/2019, con la quale si provvedeva alla 

nomina dei membri dei comitati di Pilotaggio e Tecnico del Progetto “JESMED - Jesr 

Méditerranéen de la filière ovine”; 

 Considerato che occorre istituire i capitoli a destinazione vincolata, tanto per le entrate che per le 

spese, dedicati al Progetto di cui in precedenza; 

 Ritenuto di provvedere all’istituzione dei capitoli e di dotarli secondo quanto previsto dal piano 

finanziario del progetto, così come di seguito elencati: 
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ENTRATE 

CAPITOLO DESCRIZIONE DOTAZIONE 

169 Contributo per la realizzazione del progetto JESMED - IEV Italia-Tunisia 2014-2020 € 184.915,51 

SPESE 

CAPITOLO DESCRIZIONE DOTAZIONE 

28 
Costo del personale dipendente impegnato nell'attività del progetto JESMED - IEV 

Italia-Tunisia 2014-2020 
€ 18.275,00 

223 
Spese per missioni svolte nell'ambito  del progetto JESMED - IEV Italia-Tunisia 2014-

2020 
€ 15.650,00 

224 
Acquisto forniture necessarie all'attuazione del progetto JESMED - IEV Italia-Tunisia 

2014-2020 
€ 19.000,00 

225 Costi amministrtaivi relativi al progetto JESMED - IEV Italia-Tunisia 2014-2020 € 10.090,51 

496 
Costi per servizi necessari all'attuazione del progetto JESMED - IEV Italia-Tunisia 2014-

2020 
€ 45.900,00 

747 
Acquisto attrezzature necessarie all'attuazione del progetto JESMED - IEV Italia-Tunisia 

2014-2020 
€ 76.000,00 

 

 Viste le variazioni da apportare tanto sul versante delle entrata che su quello delle spesa, in 

seguito all’istituzione e contestuale dotazione dei capitoli di cui in precedenza, come dettagliato 

nel prospetto che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale; 

 Per quanto suesposto; 

DETERMINA 

1. di istituire i capitoli a destinazione vincolata accesi alle entrate e alle spese, necessari alla 

realizzazione delle attività del progetto “JESMED - Jesr Méditerranéen de la filière ovine”; 

2. di operare le variazioni al bilancio di previsione 2019, così come esposto in premessa e 

dettagliate nel prospetto allegato al fine di dotare i capitoli di cui al punto precedente con quanto 

previsto dal piano finanziario del progetto in oggetto; 

3. di accertare la somma di € 184.915,51 sul capitolo 169 delle Entrate del Bilancio di previsione 

2019, per il contributo accordato per la realizzazione del progetto “JESMED - Jesr 

Méditerranéen de la filière ovine”; 

4. di impegnare le somme necessari per lo svolgimento delle spese inerenti lo svolgimento delle 

attività del progetto “JESMED - Jesr Méditerranéen de la filière ovine” nel seguente modo: 

• in quanto ad € 18.275,00 sui fondi del capitolo 28 delle uscite del bilancio di previsione 2019; 

• in quanto ad € 15.650,00 sui fondi del capitolo 223 delle uscite del bilancio di previsione 2019; 

• in quanto ad € 19.000,00 sui fondi del capitolo 224 delle uscite del bilancio di previsione 2019; 

• in quanto ad € 10.090,51 sui fondi del capitolo 225 delle uscite del bilancio di previsione 2019; 

• in quanto ad € 45.900,00 sui fondi del capitolo 496 delle uscite del bilancio di previsione 2019; 

• in quanto ad € 76.000,00 sui fondi del capitolo 747 delle uscite del bilancio di previsione 2019; 

Il Responsabile Amministrativo             

         (dott.ssa Stefania Iacono)                                                                                                                                                                                   
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi                                                   
              dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993)                                                        

    Il Commissario Straordinario 

       (dott. Giorgio Carpenzano)                                                                                                                           
               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 


