Il Commissario Straordinario

Decreto n. 164 del 26.11.2020

APPROVAZIONE DELL’AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE DELLE PRESTAZIONI
DI ANALISI, CAMPIONAMENTO, SIGILLATURA E CONSERVAZIONE DEI
CAMPIONI, NONCHÉ PER ATTIVITÀ D’INTERESSE DEI SERVIZI FITOSANITARI
REGIONALI, ASSISTENZA AGLI OPERATORI DEL SETTORE SEMENTIERO E PER
IL RILASCIO DI ATTESTATI E ALTRA DOCUMENTAZIONE APPLICATE DAL
CENTRO DI RICERCA CREA-DC

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 cui 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;
VISTO l'art. 100 del d. l. 17 marzo 2020 n. 18 - convertito con l. 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 aprile 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 d.l. 7 ottobre 2020 n. 125, art. 1, comma 1, lett. a), 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;
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 ed 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 il decreto commissariale n.57 del 6 aprile 2017 con il quale sono stati istituiti i Centri di
ricerca dell’Ente;
CONSIDERATO che il Centro di ricerca Difesa e certificazione svolge molteplici attività in difesa
delle piante agrarie, ornamentali e forestali occupandosi anche del controllo e della certificazione
dei materiali sementieri, di particolare rilievo anche per il positivo impatto delle risorse che ne
derivano;
PRESO ATTO che CREA-DC, accanto all’attività di controllo ai fini della certificazione
obbligatoria dei prodotti sementieri, offre agli operatori sementieri un diversificato ventaglio di
servizi, mediante controlli analitici ed attività sperimentali, in funzione delle richieste dell’utenza
connesse ad esigenze commerciali, a caratterizzazione di varietà e a studi di aspetti tecnici in ambito
sementiero;
VISTA la delibera consigliare 91/2018 con la quale, in data 26 ottobre 2018, è stato approvato il
vigente tariffario delle prestazioni di analisi, campionamento, sigillatura e conservazione dei
campioni, nonché per attività di interesse dei servizi fitosanitari regionali, assistenza agli operatori
del settore sementiero e per il rilascio di attestati e altra documentazione in ambito sementiero;
RITENUTO OPPORTUNO procedere ad una limitata modifica delle voci del tariffario allo scopo
di adeguarlo a nuovi protocolli analitici o a modifiche dei medesimi, nonché ad un limitato aumento
del corrispettivo in relazione alle variazioni dei prezzi dei prodotti utilizzati e degli oneri del
personale, anche aggiuntivo, che viene impiegato per tali attività;
CONSIDERATO che le modifiche apportate, che comportano adeguamenti limitati ad incrementi
massimi limitati all’1%, possano comportare un maggior fatturato, a parità di prestazioni eseguite,
di circa 12.000 euro;
su proposta del Direttore Generale

DECRETA
2

Articolo 1
1. Per le motivazioni in premessa, parte integrante del presente atto, è approvato
l’aggiornamento del tariffario per le prestazioni di analisi, campionamento, sigillatura e
conservazione dei campioni, nonché per attività di interesse dei servizi fitosanitari regionali,
assistenza agli operatori del settore sementiero e per il rilascio di attestati e altra
documentazione in ambito sementiero di cui all’allegato che è parte integrante del presente
decreto.
2. Il tariffario allegato entra in vigore dal giorno 1.1.2021, previa pubblicazione sul sito
istituzionale dell’Ente.

Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi
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