IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 158 del 16.11.2020
Approvazione richiesta associatura della Dott.ssa Anna Benedetti presso il CREA-Centro di
Politiche e Bioeconomia.
VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
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”;
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 31 gennaio 2021,
stabilita con DPCM 7 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 100, secondo comma, della legge di
conversione 24/04/2020 n. 27, il mandato del Commissario straordinario e dei subcommissari è
ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021;
VISTI i Decreti commissariali n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23 ottobre 2020, con cui
rispettivamente è stato nominato il Direttore Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre
2020 la data di decorrenza dell’incarico;
VISTO il documento CREA “Linee guida su esperti nazionali distaccati, associatura e periodi
sabbatici”, approvato con Decreto dello scrivente n. 15 del 27 giugno 2019;
VISTO in particolare il Titolo II, Capo I, comma 2, lettere g) e h) delle succiate Linee giuda a
mente del quale: “….Possono essere associati alle attività di interesse dell’Ente i soggetti
appartenenti alle seguenti categorie: ricercatori e tecnologi ex dipendenti di Enti pubblici di
ricerca in quiescenza, nonché professori e ricercatori universitari in quiescenza nei limiti previsti
dall’art.6 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014 e ex dipendenti del CREA o di altri
Enti pubblici di ricerca con competenze tecniche altamente qualificate e che abbiano effettivamente

svolto attività di ricerca, documentata attraverso il curriculum vitae, un elenco delle pubblicazioni
rilevanti più recenti, nonché l’indicazione del contributo che l’interessato può fornire al
conseguimento dei fini istituzionali dell’Ente”;
VISTA l’istanza prot. n. 79835 del 27.10.2020 con la quale la Dott.ssa Anna Benedetti, in
quiescenza a far data dal 1° febbraio 2020, ha fatto richiesta di incarico di associatura presso il
Centro di Politiche e Bioeconomia, nel rispetto delle “Linee giuda su esperti nazionali, distaccati,
associatura e periodi sabbatici” relativamente al Titolo II Capo I – comma 2 lettere g) e h)
approvate con decreto dello scrivente n. 15 del 27.06.2019, a decorrere dal 1° novembre 2020 e fino
al 20 luglio 2022;
PRESO ATTO che con nota prot. n. 82983 del 05.11.2020, il Direttore del Centro di Politiche e
Bioeconomia, unitamente al Comitato scientifico del Centro hanno comunicato allo scrivente il
proprio parere favorevole relativamente alla richiesta in argomento;
PRESO ATTO dell’esito dell’istruttoria svolta dal succitato Direttore ed in particolare, di quanto
dallo stesso dichiarato in ordine a:
• valutazione del curriculum del candidato;
• valutazione delle tematiche di ricerca per le quali viene chiesta l’associatura;
• verifica di insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse.
RITENUTO di dover provvedere in merito,
DECRETA
Articolo 1
È approvata la richiesta di associatura presso il CREA - Centro di politiche e Bioeconomia
presentata dalla Dott.ssa Anna Benedetti.
Articolo 2
Il Direttore del Centro di Politiche e Bioeconomia provvederà al conferimento dell’incarico di
associatura all’interessata, indicandone la durata e nel rispetto di quanto previsto dal documento
recante: “Linee guida su esperti nazionali distaccati, associatura e periodi sabbatici”.

Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi

