COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 144 del 21.10.2020
Censimento annuale delle partecipazioni societarie del CREA, ai sensi dell’art. 20 del D.L.gs. n.
175/2016 e dell’art. 17 D.L. n. 90/2014.
VISTO il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, recante “Riorganizzazione del settore della
ricerca in agricoltura, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e ss.mm.ii.,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 284 del 3 dicembre 1999;
VISTA la Legge 6 luglio 2002, n. 137, recante “Delega per la riforma dell’organizzazione del
Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici”, pubblicata nella
G.U.R.I. n. 158 dell’8 luglio 2002;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” ed in particolare l’art. 1, comma 381, che ha
previsto 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;
VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 30 dicembre 2016, n.
19083, con il quale è stato approvato il “Piano degli interventi di incremento dell’efficienza
organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle
strutture del CREA”;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI i Decreti del Commissario Straordinario 10 giugno 2020 n. 72 e n.73 con cui sono stati emanati
il “Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “Regolamento di Organizzazione e
Funzionamento” del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria”, approvati
dal MIPAAF rispettivamente con note prot. n. 6032 e n. 6033 del 29 maggio 2020”;
VISTI la delibera n. 18 del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’8 marzo 2019, con
la quale è stato nominato il Direttore Generale f.f. del CREA ed i successivi Decreti con i quali sono
stati disposti decorrenza e rinnovi dell’incarico e da ultimo il Decreto Commissariale del 17 luglio
2020 n. 110 di proroga fino al 31 ottobre 2020, salvo che non intervenga la nomina del Direttore
Generale all’esito della procedura concorsuale in atto;
VISTO l'art. 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 – convertito con legge n. 27 del 24 aprile
2020 - che proroga i mandati dei componenti degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per
tutta la durata dello stato di emergenza, giusta delibera del Consiglio dei Ministri assunta in data 31
gennaio 2020, ivi incluso l'incarico di Commissario straordinario del CREA conferito al Cons. Gian
Luca Calvi con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18.04.2019 e rinnovato con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2019;
PRESO ATTO che per effetto della proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020, stabilita
con Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020, ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, della legge di
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conversione 24/04/2020 n. 27, il mandato del Commissario straordinario e dei subcommissari è
ulteriormente prorogato sino al 15 ottobre 2020;
VISTO l’art. 20 del D.lgs. 19 agosto n. 175 “esto unico in materia di società a partecipazione
pubblica” in base al quale le Amministrazioni pubbliche sono tenute a procedere annualmente alla
revisione periodica delle partecipazioni detenute, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un
piano di riassetto per la loro riorganizzazione;
VISTA la nota prot. n. 18681 del 11.03.2020 con la quale è stato richiesto a tutti i Direttori dei Centri
di fornire le informazioni necessarie alla ricognizione, nonché di esprimere un parere sull’opportunità
di mantenere le partecipazioni in atto, ai fini del rispetto dei parametri previsti dall’art. 20 comma 2 del
citato D.Lgs. n. 175/2016;
PRESO ATTO che, dalle risposte pervenute dai Centri di Ricerca interessati è emersa la necessità di
mantenere tutte le partecipazioni detenute alla data del precedente provvedimento, assunto con Decreto
del Commissario Straordinario n. 14 del 14.01.2020
VISTA la comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 03.03.2020 con la quale si
informava le Amministrazioni Pubbliche di procedere, attraverso l’applicativo del Portale Tesoro, al
caricamento dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche entro il termine del
15 maggio 2020;
CONSIDERATO che l’Ente ha provveduto entro il termine del 15 maggio 2020 alla revisione
periodica delle partecipazioni pubbliche attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro
https://portaletesoro.mef.gov.it, caricando i dati pervenuti dai Direttori dei Centri interessati;
RITENUTO che le suddette partecipazioni dirette siano funzionali al perseguimento di scopi correlati
alla ricerca, alla partecipazione a progetti scientifici e allo sfruttamento dei risultati di ricerca;
DECRETA
Articolo 1
E’ adottata la revisione periodica delle partecipazioni detenute dal CREA per l’anno 2019 quali
risultano dal prospetto e dalle schede allegate che formano parte integrante del presente
provvedimento.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi
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