IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Decreto n. 63 del 18.05.2020
Autorizzazione alla costituzione della società Srl di spin-off sostenuta dal CREA denominata
SOLIomics
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 il Decreto del Commissario straordinario 27 aprile 2017 n. 88 di approvazione del
“Disciplinare di Prima Organizzazione – Anno 2017”, nel quale vengono stabilite le modalità di
prima organizzazione dei nuovi Centri di Ricerca come individuati dal Piano sopracitato e che integra
le norme statutarie nelle more di emanazione dei nuovi regolamenti;
VISTO lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
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 24
aprile 2020 n. 52 di proroga fino al 31 luglio 2020, salvo che non intervenga la nomina del Direttore
Generale all’esito della procedura concorsuale in atto;
VISTO l’articolo 100 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 che proroga i mandati dei componenti
degli organi statutari degli enti pubblici di ricerca per tutta la durata dello stato di emergenza e,
pertanto, fino al 30 luglio 2020, 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;
VISTO l’art. 2, comma 3 dello Statuto di cui sopra che consente al CREA di costituire o partecipare
a società nel rispetto delle previsioni di cui al D.lgs 19 agosto 2016, n. 175;
VISTO il Regolamento spin-off del CREA (già CRA) approvato dal Consiglio di Amministrazione
dell’Ente il 14/06/2006 e successivamente modificato con Delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 175 del 20/12/2013;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’1 febbraio 2019, con
la quale è stato modificato l’art. 9, comma 2 del Regolamento spin-off del CREA, ridefinendo la
composizione della Commissione spin-off in ragione del nuovo assetto organizzativo dell’Ente e nelle
more dell’adeguamento del Regolamento spin-off alla normativa intervenuta in materia di cui al già
citato art. 2, comma 3 dello Statuto;
VISTA la proposta di costituzione della società Srl di spin-off sostenuta dal CREA denominata
SOLIomics, inoltrata all’Ente dal dipendente Dott. Flavio Fornasier;
TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria e della valutazione della Commissione spin-off del
CREA secondo quanto stabilito agli artt. 8 e 9 del citato Regolamento spin-off;
ESAMINATI il progetto di spin-off, compresi gli allegati, nonché il parere formulato dalla suddetta
Commissione il 15/11/2019;
TENUTO CONTO del supplemento d’istruttoria relativo alla riformulazione della bozza di
Convenzione tra il CREA e la società, conclusosi il 24/04/2020;
VALUTATO positivamente il progetto di costituzione di spin-off sostenuto dal CREA presentato
dal Dott. Flavio Fornasier
DECRETA
Articolo 1
E’ autorizzata la costituzione della società spin-off denominata SOLIomics Srl sostenuta dala CREA,
di cui alla richiesta del dipendente Dott. Flavio Fornasier.
Articolo 2
E’ autorizzato lo svolgimento di attività in favore della società SOLIomics nonché l’assunzione della
carica di Presidente da parte del dipendente Dott. Flavio Fornasier.
Articolo 3
Sono approvate la bozza di Statuto della società SOLIomics Srl nonché la bozza di Convenzione che
regola i rapporti tra il CREA e la società, allegate alla presente delibera di cui costituiscono parte
integrante.
Articolo 4
Il Direttore Generale del CREA è autorizzato alla sottoscrizione della Convenzione tra il CREA e la
società SOLIomics Srl sostenuta dal CREA nonchè alla predisposizione e all’adozione di tutti gli atti
necessari al perfezionamento dell’iter per la costituzione dello spin-off e per la partecipazione allo
stesso del dipendente Dott. Flavio Fornasier.
Il Commissario Straordinario
Cons. Gian Luca Calvi
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