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DECISIONE N.1033 
ISTITUZIONE DEL FONDO PER L’AGGIORNAMENTO DEL 

SISTEMA DI PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE (ERP) 
 
 
 Il Consiglio permanente, 
 
 ricordando la risposta del Dipartimento per la gestione e le finanze (DMF) del 
16 febbraio 2012 (sigla di riferimento PC.ACMF/9/12) alla richiesta degli Stati partecipanti 
di informazioni supplementari in merito alla relazione “Rispondere alla necessità di investire 
in nuove tecnologie” (sigla di riferimento PC.ACMF/4/12) presentata dal DMF alla riunione 
dell’ACMF del 24 gennaio 2012, in merito al proposto aggiornamento del sistema ERP, 
 
 ricordando la lettera di informazioni del DMF (sigla di riferimento PC.ACMF/19/12) 
del 19 marzo 2011, relativa all’eccedenza di cassa del 2011, 
 
 decide di: 
 
– istituire un Fondo separato, qui di seguito denominato Fondo per l’aggiornamento 

ERP, da utilizzare fino al marzo 2015 per aggiornare il sistema di pianificazione delle 
risorse IRMA/Oracle; 

 
– assegnare 3.930.000 Euro al Fondo di nuova istituzione, in tre quote uguali di importo 

pari a 1.310.000 Euro derivanti ciascuna dalle eccedenze di cassa del 2009, 2010 e 
2011; 

 
– approva quale spesa totale per l’aggiornamento del sistema di pianificazione delle 

risorse IRMA/Oracle un importo massimo pari a 3.930.000 Euro (IVA esclusa); 
 
 decide inoltre che qualsiasi risorsa finanziaria rimasta disponibile nel Fondo al 
momento della conclusione delle attività sarà destinata in conformità al Regolamento 
finanziario 7.07; 
 
 chiede: 
 
– al Segretario generale, quale Amministratore del Fondo, di amministrare il Fondo 

conformemente all’Articolo VII dei Regolamenti finanziari e di fornire relazioni 
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sull’attuazione dell’aggiornamento dell’ERP ogni tre mesi, o più di frequente se 
richiesto; 

 
– al Segretario generale di assicurare che le attività previste nell’ambito del Fondo siano 

portate a termine nel modo più rapido e più efficiente sotto il profilo costi–benefici. 
 
 


