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VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454 concernente "Riorganizzazione del settore della ricerca
in agricoltura" ed in particolare l'articolo l 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 stabilitàper l'anno 2015)", e, in particolare, l'articolo l, 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 - CRA, che assume la denominazione di Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA;
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VISTO il decreto in data 27 gennaio 2017 n. 39 emanato ai sensi dell'articolo l, comma 381, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come modificata dall'art. l, comma 668, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n.
208, concernente il Regolamento di adozione del nuovo statuto del CREA e successive modificazioni;
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VISTO il decreto ministeriale del 25 luglio 20217 con il quale è stato nominato il Collegio dei revisori dei
conti dell'Ente per la durata di un quadriennio;
VISTO ('articolo 7 dello statuto dell'Ente, che prevede, tra gli organi del CREA, il Collegio dei revisori dei
conti, nominato per un periodo di quattro anni con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, composto da tré mèmbri effettivi e due supplenti, nominati dal Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, iscritti nel registro dei revisori legali o in possesso di comprovata professionalità in
materia amministrativo-contabile. Un membro effettivo, con funzioni di Presidente, e un membro supplente
sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze;

VISTO il decreto interministeriale 16 marzo 2018, n. 2809 con il quale sono stati determinati i compensi degli
organi del menzionato Ente, ivi compreso quello relativo ai componenti del Collegio dei revisori dei conti;
VISTE le designazioni effettuate dal Ministro dell'Economia e delle Finanze con nota n. 246667 del 13
settembre 2021;
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ACQUISITI i curriculum vitae e le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità, ai sensi del

decreto legislativo n. 39 del 2013, rispettivamente del dott. Marco Montanaro, della Cons. Fabia D'Andrea,
del dott. Marino Dellisanti, del dott. Filippo Capodiferro, del dott. Matteo Patrini; nonché l'autorizzazione da
parte del Presidente della Corte dei conti per la Cons. Fabia D'Andrea allo svolgimento dell'incarico (come
comunicato da ultimo con nota prot. n. 804 del 28 febbraio 2022);
RITENUTA quindi la necessità di ricostituire il Collegio dei revisori dei conti del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria -CREA;
DECRETA
Articolo l

l. Dalla data del presente decreto e per la durata di un quadriennio il Collegio dei revisori dei conti del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria - CREA è composto dai seguenti
mèmbri:
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Dott. Marco Montanaro

Presidente

/

in rappresentanza del Ministero dell'economia e
delle finanze

Cons. Fabia D'Aadrea

Componente effettivo

in rappresentanza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali

Dott. Marino Dellisanti

Componente effettivo

in rappresentanza del Ministero delle politiche

Dott. Filippo Capodiferro

Componente supplente

agricole alimentari e forestali

l

in rappresentanza del Ministero dell'economia e

l

delle finanze
Dott. Matteo Patrini

Componente supplente

in rappresentanza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali
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Articolo 2

l. I compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti del Consiglio per la ricerca in agricoltura
e l'analisidell'economia agraria-CREA sono quelli già determinati con decreto del 16 marzo 2018, n.
2809 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia
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e delle finanze.
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