Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria
Centro di ricerca Politiche e Bio-economia
Determinazione Direttoriale n° 284 del 16/07/2019
Oggetto: Nomina Commissione ai sensi dell’art. 6 comma 2 del “Regolamento per il
conferimento di incarichi di collaborazione presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura” al
fine dell’espletamento dell’Avviso PB n. 11/2019 per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro
autonomo nell’ambito del progetto “Riordino ed aggiornamento della normativa regionale in
materia di foreste e filiere forestali e redazione della proposta di Piano Forestale regionale
2017-2020”.
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO la legge 6 luglio 2002, n.137;
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 che prevede l’incorporazione dell’Istituto nazionale di economia agraria (INEA) nel
Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) che assume la
denominazione di Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell'economia agraria (CREA);
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 13/01/2016 con il quale è stato
istituito il Centro di Politiche e Bio-economia del CREA;
VISTO l’Ordine di servizio n. 3 del 10/02/2016 con cui il Direttore Generale f.f. dispone
l’assegnazione del personale di ruolo e del personale a tempo determinato in servizio presso il
CREA Centro di Politiche e Bio-economia, presso la sede di Roma, presso le postazioni
periferiche, incluse quelle presso il MiPAAF;
VISTO l’Ordine di servizio n. 2 del 16/06/2016 che dispone l’organizzazione del CREA Centro
di Politiche e Bio-economia;
VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 27/01/2017,
n. 39 (prot. n. 1165 del 27/01/2017) con il quale viene adottato lo Statuto del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA) e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 76 del 31/03/2017;
VISTO il Decreto commissariale n. 57 del 06/04/2017 con il quale è stata disposta l’istituzione,
a decorrere dal 1° maggio 2017, dei dodici Centri di ricerca del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria come previsti nel Piano degli interventi di
incremento dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzati all’accorpamento, alla
riduzione e alla razionalizzazione delle strutture;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario n. 88 del 27/04/2017 con il quale è stato
approvato il “Disciplinare Prima Organizzazione – anno 2017”;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 419 del 27/04/2017 con il quale sono stati
individuati gli indirizzi delle sedi dei centri e si è provveduto all’assegnazione delle aziende e
laboratori;
VISTO l’Ordine di servizio n. 1 del 25/05/2017 sull’organizzazione del CREA Centro di ricerca
Politiche e Bio-economia;
VISTO l’Ordine di servizio n. 2 del 26/05/2017 che assegna il personale presso le sedi
regionali del CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-economia;

PRESO ATTO che con prot. n. 22245 del 16.06.2017 il Direttore Generale f.f. ha comunicato
la nomina, con Decreto Presidenziale n. 7 del 31.05.2017, del dott. Roberto Henke a Direttore
del CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-economia, a decorrere dalla data del 14 giugno
2017;
VISTO l’Ordine di servizio n. 3 del 28/07/2017 che definisce le attività degli Uffici dell’area
amministrativa del Centro di ricerca;
VISTO il Decreto del Direttore Generale f.f. n. 755 del 18/07/2017 che dispone l’assegnazione
del personale di ruolo presso i 12 Centri di ricerca di cui al Piano degli interventi di incremento
dell’efficienza organizzativa ed economica finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla
razionalizzazione delle strutture;
VISTO lo Statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
(CREA) modificato secondo il decreto legislativo del 25/11/2016 n. 218 ed adottato con
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 22/09/2017;
PRESO ATTO che con Deliberazione n. 18 assunta nella seduta dell’ 8 marzo 2019 il Consiglio
di amministrazione ha nominato il Dott. Antonio Di Monte Direttore Generale f.f. dell’Ente;
PRESO ATTO che con Decreto del Vicepresidente n. 27 del 13 marzo 2019 l’incarico al Dott.
Antonio Di Monte a Direttore Generale f.f. dell'Ente è stato disposto con decorrenza dal 13
marzo 2019, per un periodo di tre mesi, salvo proroghe;
VISTO il Decreto del Commissario Straordinario 11 giugno 2019 n. 8, con il quale al Dott.
Antonio Di Monte è stato prolungato, di ulteriori tre mesi, l’incarico di Direttore Generale f.f.
dell’Ente, salvo ulteriori proroghe;
PRESO ATTO che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2019,
registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 2019 al n. 881, il cons. Gian Luca Calvi è stato
nominato Commissario straordinario del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;
VISTA la lettera prot. n. 8136 del 29/04/2019 con la quale il MiPAAFT comunica
l’approvazione del bilancio di previsione 2019 dell’Ente;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”, ed in particolare l’art. 7 commi 6 e
6 bis, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI gli artt. 2222 e seguenti del codice civile;
VISTO l’art. 32 del decreto-legge del 04 luglio 2006 n. 223, convertito in legge del 04 agosto
2006 n. 248 che modifica il suddetto art. 7 del D. Lgs n. 165/2001;
VISTA la legge del 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008) contenente disposizioni
per il conferimento di incarichi individuali a soggetti esterni alla P.A.;
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2006 recante “Linee di
indirizzo in materia di affidamento di incarichi esterni e di collaborazioni coordinate e
continuative”;
VISTA la circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2008 avente per oggetto
“Legge 24 dicembre 2008, n. 244 – disposizioni in materia di collaborazioni esterne”;
VISTO il “Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione presso il Consiglio per
la ricerca e la sperimentazione in agricoltura” deliberato dal CdA nella seduta del 7-8 maggio
2008;
VISTO il D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 218 sulla semplificazione delle attività degli Enti
pubblici di ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO, in particolare l’art. 14 del D. Lgs. n. 218/2016 che ha sottratto al controllo preventivo
di legittimità delle Corte dei Conti gli atti e contratti di cui all’art. 7 comma 6 del D. Lgs n.
165/2001, stipulati dagli Enti di ricerca;
PRESO ATTO che il suddetto articolo ha tuttavia previsto che il controllo della Corte dei Conti
sui predetti atti e contratti venga esercitato dal magistrato delegato della Corte dei Conti che
assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione del CREA;
VISTA la nota dell’Ufficio DA3 dell’Amministrazione centrale prot. n. 4342 del 06/02/2017 sul
controllo della Corte dei Conti;
VISTO il progetto denominato “Riordino ed aggiornamento della normativa regionale in
materia di foreste e filiere forestali e redazione della proposta di Piano Forestale regionale
2017-2020” (FOR.PU) che coinvolge il CREA Politiche e Bioeconomia in quattro WP volti a
realizzare lo studio economico del settore, la sostenibilità economica delle tecniche innovative
e le opportunità e criticità della certificazione nazionale;
CONSIDERATO che per l’espletamento delle attività di cui sopra, la Regione Puglia
corrisponderà al CREA, Politiche e Bioeconomia un corrispettivo pari ad € 185.860,00 a carico
del PSR Puglia, Misura 20;
VISTA la determinazione direttoriale n. 3 del 15/01/2018 che dispone la variazione del
bilancio preventivo 2018 per acquisizione della nuova entrata relativa al progetto “Riordino ed
aggiornamento della normativa regionale in materia di foreste e filiere forestali e redazione
della proposta di Piano Forestale regionale 2017-2020” - OB.FU. 1.08.10.03.00;
PRESO ATTO che il CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-economia, nell’ambito del suddetto
progetto, supporta l’Amministrazione regionale nelle attività propedeutiche alla redazione di
una nuova legge forestale, anche alla luce del nuovo Testo unico nazionale in materia di
foreste e filiere forestali;
VISTA la determinazione direttoriale n. 242 del 20/06/2019 che autorizza l’avvio della
procedura comparativa per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo nell’ambito del
progetto “Riordino ed aggiornamento della normativa regionale in materia di foreste e filiere
forestali e redazione della proposta di Piano Forestale regionale 2017-2020” (OB.FU:
1.08.10.03.00) POSIZIONE 1: Supporto tecnico scientifico al riordino ed aggiornamento della
normativa in materia di foreste e filiere forestali della Regione Puglia; POSIZIONE 2: Supporto
tecnico per la costruzione di una proposta di Programma Forestale regionale per la Regione
Puglia e contestuale avvio del processo di Valutazione Ambientale Strategica e valutazione di
incidenza. Sede referente per gli incarichi: CREA Centro di ricerca Politiche e Bio-economia –
Sede di Roma, U.O. di Bari e Regione Puglia - Servizio foreste - AVVISO PB 11/2019;
VISTO l’avviso pubblico PB n. 11/2019 pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente in data
20/06/2019;
PRESO ATTO che la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al
suindicato avviso era prevista per il giorno 10/07/2019;
TENUTO CONTO che al fine dell’espletamento del suddetto avviso si ritiene indispensabile
procedere alla nomina di un’apposita Commissione finalizzata ad accertare le professionalità
richieste;
VISTO il promemoria prot. n. 22031 del 11/07/2019 con il quale si propongono, ai fini della
costituzione della Commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura comparativa, i
seguenti nominativi:
Catia Zumpano

Presidente

Raoul Romano

Componente

Saverio Maluccio

Componente

Claudia Ballarin

Segretaria

VISTE le dichiarazioni prot. nn. 33551, 33554, 33557 e 33560 del 16/07/2019 rilasciate ai
sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. in materia di trasparenza amministrativa;
RITENUTO, pertanto, di dover procedere in merito;
DETERMINA
Articolo 1
Per le ragioni indicate in premessa, è istituita la Commissione esaminatrice per l’accertamento
delle professionalità richieste nell’avviso PB 11/2019 per il conferimento di n. 2 incarichi di
lavoro autonomo nell’ambito del progetto “Riordino ed aggiornamento della normativa
regionale in materia di foreste e filiere forestali e redazione della proposta di Piano Forestale
regionale 2017-2020” (OB.FU: 1.08.10.03.00): POSIZIONE 1: Supporto tecnico scientifico al
riordino ed aggiornamento della normativa in materia di foreste e filiere forestali della Regione
Puglia; POSIZIONE 2: Supporto tecnico per la costruzione di una proposta di Programma
Forestale regionale per la Regione Puglia e contestuale avvio del processo di Valutazione
Ambientale Strategica e valutazione di incidenza. Sede referente per gli incarichi: CREA Centro
di ricerca Politiche e Bio-economia – Sede di Roma, U.O. di Bari e Regione Puglia - Servizio
foreste.
Articolo 2
La Commissione è così costituita:
Presidente:
Catia Zumpano

I Ricercatore II livello

Componenti:
Raoul Romano

Ricercatore III livello

Saverio Maluccio

Tecnologo III livello

Le funzioni di segretario saranno svolte dalla Sig.ra Claudia Ballarin – CAM V livello.
Ai componenti della Commissione in argomento non verrà riconosciuto alcun compenso.
F.to
Il Direttore
Roberto Henke

