*** CREA - Registro Protocollo All. al 0013900 del 22/03/2018 ***

AOOGAB Ministro - Ufficio del Capo

Gabinetto - Prot. Uscita N.0002809 del 16/03/2018

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
DI CONCERTO
CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 concernente “Riorganizzazione del settore
della ricerca in agricoltura” ed in particolare l’art. 1 con il quale è stato istituito il Consiglio per la
Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura - CRA;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità per l’anno 2015), e, in particolare, l’art. 1, comma
381, primo periodo, che prevede l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria – INEA –
nel Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura – C.R.A.-, che assume la
denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria – C.R.E.A.;
VISTO il decreto ministeriale in data 27 gennaio 2017, adottato ai sensi dell’art. 1, comma 381,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dall’art. 1, comma 668, lettera b) della legge 28
dicembre 2015, n. 208, concernente il Regolamento di adozione del nuovo statuto del CREA e
successive modificazioni;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2017 con il quale il Dr.
Salvatore Parlato è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;
VISTO il decreto ministeriale in data 29 maggio 2017 con il quale si è provveduto a ricostituire,
per un quadriennio, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente in parola;
VISTI i decreti ministeriali in data 11 settembre 2017 e 31 ottobre 2017 con i quali si è
provveduto ad integrare il suddetto organo di amministrazione, rispettivamente, con il nominativo
designato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e con il membro
eletto da e tra i ricercatori e tecnologi di ruolo nel C.R.E.A.;
VISTO il decreto ministeriale in data 25 luglio 2017 con il quale si è provveduto alla nomina, per
un quadriennio, del Collegio dei revisori dei conti del CREA;
VISTO il decreto ministeriale del 7 agosto 2017, con il quale si provveduto a nominare, per un
quadriennio, a decorrere dalla data di insediamento, i componenti del Consiglio scientifico del CREA;
VISTO il decreto ministeriale in data 2 novembre 2017 di integrazione della composizione del
sopra citato Consiglio scientifico;
RITENUTO di dover procedere alla determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti degli organi di amministrazione, di controllo, nonché ai membri del Consiglio scientifico,
alla luce del processo di riforma derivante dall’incorporazione predisposta dalla sopra citata legge n.
190/2014 e successive modificazioni ed integrazioni;
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VISTA la direttiva 9 gennaio 2001 nonché le successive circolari DICA/4993/IV 1.1.3 del
29.5.2001 e DI.CA. n. 2281/IV/1.1.3 del 13 marzo 2002 con le quali la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha fissato i criteri e gli indici ai quali gli Enti pubblici devono uniformarsi per la
determinazione dei compensi da corrispondere ai rispettivi organi di amministrazione e di controllo;
VISTA la delibera n. 6 del 26 giugno 2017 con la quale il Consiglio di amministrazione del
CREA ha provveduto a quantificare gli importi dei compensi da corrispondere ai componenti degli
organi di amministrazione, controllo e del Consiglio scientifico;
VISTO il nuovo statuto dell’ente il quale prevede che i compensi di che trattasi devono essere
determinati con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze;
VISTA la nota n. 14922 del 3 agosto 2017, con la quale il Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali ha provveduto a chiedere il necessario parere delle Amministrazioni interessate;
VISTA la nota n. Di.C.A. n. 025757 del 29 dicembre 2017 con la quale la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, a seguito della riunione di coordinamento tenuta con le Amministrazioni
concertanti, ha indicato gli importi ritenuti congrui per i compensi di che trattasi;

DECRETA:
Articolo 1
Al Presidente, ai componenti del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti e del
Consiglio scientifico del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria –
C.R.E.A - compete un compenso annuo lordo secondo gli importi di seguito specificati:
Consiglio di Amministrazione:
Presidente
€. 170.000,00
Consigliere
€. 30.000.00
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Collegio dei revisori dei conti:
Presidente
€.
Componente
€.
Consiglio scientifico
Componente

€.

24.000,00
20.000,00
5.000,00

Articolo 2
Il compenso riguardante i membri del Consiglio scientifico, non dovrà essere corrisposto al Presidente
dell’Ente, nonché ai Consiglieri di amministrazione del CREA, qualora fossero chiamati a far parte di
detto Organismo
Articolo 3
L’attribuzione dei suddetti compensi decorrerà, per il Presidente ed il Consiglio di amministrazione
dalla data di nomina del Consiglio di amministrazione, per il Collegio dei revisori dei conti dalla data
di nomina del predetto organo interno di controllo e per il Consiglio scientifico dalla data di nomina
dei componenti.
Articolo 4
Le indennità così individuate sono poste a carico del bilancio del CREA.

IL MINISTRO
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
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firmato digitalmente ai sensi del CAD

