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di concertocon il Minisb'o dell'economic e delle.$itanze
VISTA la leggy 23 agosto 1988,n. 400, e successivemodificazioni, recantedisciplina dell'attivi& di
Govemo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decretolegislative 29 ottobre 1999, n. 454, concementeriorganizzazionedel settoredella
ricerca in agricoltura, a nomla dell'articolo ll della leggy 15 matzo 1997, n. 59 e, in particolan,
I'articolo lean il quale d stateistituito il Consiglio per la ricercae la $perimentazionein agricolturaCRA)
VISTA la leggy 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Govemo e
della Pmsidenza del Consiglio dei ministri, nonch6 di anti pubblici;
VISTA la leggy 23 dicembre 20]4, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuals

e pluriennaledello'Stato (legge di stabili& per I'ando 2015) e, in paiticolam, I'articolo 1, comma381,
primo periodo,che prevedeI'incoiporazionedell'lstituto nazionaledi economiaagraria-- INEA nel
Consiglio per la ricerca e la sperimentazionein agricoltura -- CRA, che assumela denominazionedi
Consiglio per la ricerca in agricoltura e I'analisi dell'economia agraria - CREA;
VISTA la leggy 28 dicembre 2015, n. 208, recantedisposizioni per la fomiazione del bilancio annuals
e pluriennaledella State(leggy di stabili& 2016) e, in particolan, I'articolo 1, comma 668, leu. b), in
baseal quakelo Statuto del CREA d adottatocon regolamentodel MinisUo delle politiche agricole

alimentarteforestalt emanateat sense-dell'articolo-t'7;J=onmia
3idella legge23Wsto1988; n'400;
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;

VISTO il decretodel Ministry delle politiche agricole, alimentarie forestali 27 gennaio2017, n. 39,
concemente regolamento recante I'adozione della Statute del CREA;
VllSTO il decreto legislativo 25 novembre 2Q16..n-21 8, recante semplificazione delle attiviti degli

anti pubblici di ricerca ai sensidell'articolo 13 della legge 7 agosto2015, n. 124 e, in particolare,
I'articolo 4, comma 1, rubriwto adozionedegli statutie dei regolamentie controlli di legittimi& e di

metito,in baseal quakegli statutie iregolamentisongadottati,a maggiomnza
assoluta
dei

{

componenti,dai competenti organi deliberativi dei singoli Entie sano sottoposti al controllo di
legittimita e di merito del Ministers vigilante;
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VISTA la deliberan. 35 del 22 settembre
20'17,con la quakeil Consigliodi amministrazione
del
CREA ha adottato il nuovo Statuto dell'Ence adeguandolo a quanto disposto dal menzionato decreto

legislativon. 218del 2016;
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VISTA I'artiColo 3, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ence che reba le modality di commissariamento
disponendoche lo stessoawenga con decreto de] Presidentsde] Consig]io dei ministry su propostade]
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Ministry delle politiche agricole, alimentarie 6orestali di conwrto con il Ministry dell'economia e delle
6manze;

VISTO il dwreto del Presidentsdel Consiglio dei minis&i 18 aprile 2019, con il quakeil cons. Gian
Luca Calvi, magistrato della Corte dei conti, d state nominate Commissario stmordinario del CREA per

un periods non superiorsa sei mesa,rinnovabile una cola volta e, comunque,non oltn la definizione
della procedum di nomina del Presidentee del consiglio di amministmzione del CREA;

!

VISTO il decretodel Ministry delle politiche agricole alimentarie 6orestalie del turismo.pro /einpore
28 maggie 2019, con il quale il prof Carlo Gaudio e il prof. Massimo Bagarani sano stab nominate subcommissari del Consiglio pef la ricerca in agricoltum e I'analisi dell'economia agraria - CREA;
VISTA le note n. 10615 de1 18 ottobre 2019 e n. 10806 del 24 ottobre 2019, con le quali il Capo di

Gabinettodel Ministry delle politiche agricole, alimentari6 fonstali, d'ordine del Ministry medesimo,
al fine di assicurarele funzioni necessarie8 garmtim I'attiviQ dell'Ence,ha-rappresentato
la necessi&
che venga rinnovato I'incarico attribuito, con il citato dwmto del Presidentsdel Consiglio dei ministry
18 aprile 2019, al cons. Gian Luca Calvi in quality di Commissariodel CREA per ulteriori sei mesi e,
comunque, non oltre la nomina del Presidents e dei nuovo organs di amministrazione;
VISTA la nota plot. n. 19545 de14 novembre 2019, con la quale I'Ufficio di Gabinetto del Ministry

dell'economia e delle finanze, ha comunicalo al Mhistero delle politiche agricole alimentarie forestali
di non avert osservazioni da fomlulare in ordine alla propostadi rinnovam I'incarico attribuito al cons.
Gian Luca Calvi in quallta di commissand$ti80idiiiifiaderCREAI

VISTA la nota n. 3387 de112 djwmbre 2019, con ]a quakei] Presidentsde]]aCorte dei conti, sentito i]
Consiglio di Presidenzanell'adunanza de19 dicembre 2019, ha autorizzato il cons.'Gian Luca Calvi ad
accettam il rinnovo del predetto incarico, per la durata di sei mesa e, comunque, non oltre la nomina
degli organi ordinary;
RITENUTO,

pertanto, di prowederejnelle

more dell'espletamento della procedure di ricostituzione

degli organi ordinari di amministrazionedel CREA, al rinnovo dell'incarico, attribuito al cons. Gian
Luca Calvi con il decretodel Pmsidentedel Consiglio dei minisU118 aprile 2019, di Commissario
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straordinario a] Hmedi assicurue i] regolam svolgimento dell'attiviQ istituzionale dell'Ente;
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VISTO ilcun'icz//um vi/ne del cons. Gian Luca Calvi, magistmto della Corte dei conti;

VISTA la dichiamzione resa dal cons. Gian Luca Calvi in ordine alla insussistenzadi cause di
g
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inconferibiliti e incompatibility, ai sensidell'articolo 20 del decretolegislativo 8 aprile 2013, n. 39,
nonch6 all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, per lo svolgimento
dell'incaricoin payola;
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ministry;

SULLA PROPOSTAdel Ministry delle politiche agricole,alimentarie fonstali, di concertocon il
Ministry dell'economiae delle finanze,
DECRETA

Articolo I
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ulteriori sei mesie comunque non o]tre ]a nomina degli organi ordinary di amminisuazione.
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Con successivodecretodel Ministry delle politiche agricole, alimentarie fonstali possono
essere nominati lino a due sub-commissary.

Articolo 2
atari ehrestali,adotwa dt
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concerto con il Ministro dell'economic e delle finanze, idetemiinato
Commissario straordinario e ai sub-commissari.
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P. ]L PRESIDEN'lE DEL CONSIGLIO DEI MINH'lRI
IL SO'l'lDSEGRETARIO DI STATE
rBKcardo Fraccaro)
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