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DECISIONE N.1422
CREAZIONE DI UN FONDO TECNICO ALLO SCOPO DI
FINANZIARE LE ESIGENZE IN CONTO CAPITALE CONCORDATE,
STABILIRE I PROGETTI DA ATTUARE NEL 2021-2022 E
INTEGRARE IL FONDO PER L’AGGIORNAMENTO DELLE
INFRASTRUTTURE IT
Il Consiglio permanente,
prendendo atto del Piano d’investimenti in conto capitale (CIP) per il 2022–2026,
incluso il fabbisogno per il 2021, come riportato nel documento PC.ACMF/41/21 e
nell’aggiornamento del CIP come riportato nel documento PC.ACMF/59/21,
prendendo atto dell’investimento in conto capitale e di altre importanti esigenze
individuate ai fini dell’attuazione nel 2021 e 2022, come riportati nel documento
PC.ACMF/102/21/Rev.1/Corr.1,
prendendo atto delle minori spese previste nell’ambito del Bilancio unificato 2021 a
causa delle limitazioni delle attività risultanti dal ritardo nell’approvazione del bilancio e
dalla pandemia del COVID-19, come rispecchiate nel Rapporto di utilizzo nel terzo trimestre
del 2021 e di previsione di fine anno (PC.ACMF/75/21),
prendendo atto delle eccedenze di cassa disponibili del 2019 e 2020,
decide di:
1.
creare un Fondo tecnico allo scopo di finanziare e gestire gli investimenti in conto
capitale concordati e altre importanti esigenze individuate nel documento
PC.ACMF/102/21/Rev.1/Corr.1;
2.
richiedere agli Amministratori dei fondi del Bilancio unificato di allocare in favore
del neocostituito Fondo tecnico un importo pari a 960.000 euro derivante dalle minori spese
individuate nel 2021, allo scopo di finanziare i progetti individuati nel documento
PC.ACMF/102/21/Rev.1/Corr.1;
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3.
richiedere agli Amministratori dei fondi del Bilancio unificato di allocare un importo
pari a 565.400 euro derivante dalle minori spese individuate nel 2021 allo scopo di finanziare
le esigenze supplementari per la sostituzione di apparecchiature ICT client nel 2021 e 2022,
individuate nel documento PC.ACMF/102/21/Rev.1/Corr.1, di cui un importo pari
259.200 euro è separato e riservato alle apparecchiature client per il 2022, la cui attuazione è
subordinata a un successiva decisione del Consiglio permanente;
4.
autorizzare il trasferimento delle eccedenze di cassa del 2019, in via eccezionale, per
un importo pari a 482.500 euro, al Fondo per l’aggiornamento delle infrastrutture IT allo
scopo di finanziare le esigenze supplementari per il progetto relativo all’Infrastruttura
Microsoft securizzata (SMI);
5.
autorizzare l’utilizzo e la futura disponibilità, in via eccezionale, delle minori spese
del Bilancio unificato 2021 riallocate e delle eccedenze di cassa del 2019 a sostegno
dell’investimento in conto capitale e di altre importanti esigenze fino alla loro piena
utilizzazione, per gli importi individuati per ciascun progetto e in conformità con il
Regolamento finanziario 3.03;
decide inoltre che:
6.
a conclusione delle attività, le eventuali risorse residue saranno amministrate
conformemente al Regolamento finanziario 7.07;
7.
se non altrimenti deciso dal Consiglio permanente, il Fondo tecnico sarà chiuso a
conclusione dei progetti d’investimento in conto capitale concordati, individuati nel
documento PC.ACMF/102/21.Rev.1/Corr.1;
chiede al Segretario generale di:
8.

presentare rapporti sull’attuazione di tali progetti su base trimestrale;

9.
assicurarsi che le attività previste nel quadro di tali progetti siano portate a termine nel
modo più rapido ed efficiente sotto il profilo costi-benefici.

