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33) RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA PER PROGETTO PNR 2015 - 2020 

POFACS 

-  O  M  I  S  S  I  S  -  

Il Consiglio di Amministrazione, ………………., 
ATTESO che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimenti, Risorse 

Naturali e Ingegneria, nella seduta del 19.07.2021, ha espresso 

parere favorevole in ordine alla richiesta di anticipazione di cassa 

presentata dal prof.ssa Maria Luisa Amodio; 

CONSIDERATO che tale richiesta riguarda il progetto “Conservabilità, qualità e 

sicurezza dei prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di servizio-

(POFACS)”; 

VALUTATA  la richiesta di anticipazione di cassa di euro 441.031,71, pari al 50% 

del contributo assegnato dal MUR, a valere sui Fondi PON R&I 2014-

2020 e FSC;  

TENUTO CONTO che la Commissione Bilancio, nel corso della seduta del 23 luglio 

2021, ha espresso parere favorevole in merito alla richiesta in 

oggetto; 

VISTO che il fondo di Ateneo dedicato alle anticipazioni di cassa risulta 

capiente al fine di assicurare la copertura della richiesta in esame, 

DELIBERA 

− di approvare la concessione dell’anticipazione di cassa pari a euro 441.031,71 

presentata dalla prof.ssa Maria Luisa Amodio per il progetto “Conservabilità, 

qualità e sicurezza dei prodotti ortofrutticoli ad alto contenuto di servizio-

(POFACS)”, finanziato dal MUR con Fondi PON R&I 2014-2020 e FSC; 
− che il recupero dell’anticipazione di cassa concessa sarà effettuato al momento 

dell’erogazione del saldo finale del finanziamento da parte del MUR. 

Il presente dispositivo è approvato seduta stante ed è immediatamente 

esecutivo, ai sensi dell’art. 60, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 
****************************************************************************************************** 

Delibera assegnata alle unità organizzative sottostanti per gli adempimenti di 
competenza: 
- U.O.R.: servizio contabilità e bilancio. 
- C.C.: direttore dafne; 
- prof.ssa Maria Luisa Amodio. 

In caso di necessità, potrà essere richiesta all’unità organi collegiali copia conforme 
all’originale del presente atto. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 (dott.ssa Teresa Romei) (prof. Pierpaolo Limone) 

 firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 
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