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Delibera n. 69-2022 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 18 luglio 2022 (Verbale
n. 7/2022)
Ratifica del Decreto d'urgenza del Presidente n. 63910 del 01/07/2022. Autorizzazione alla
sottoscrizione da parte del Direttore Generale del CREA della scrittura privata tra i soggetti Attuatori
del Progetto PONa3_00134 “ONEV” avente ad oggetto: “criterio di riparto, modalità e tempistiche di
pagamento tra i soggetti coobbligati al pagamento della cartella n. 014 2021 00196372 65 002
dell’Agenzia delle entrate–Riscossione”.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

il Decreto Legislativo 29 ottobre 1999, n.454 e s.m.i. istitutivo del Consiglio per la Ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria, CREA - Ente pubblico nazionale di ricerca
e sperimentazione posto sotto la vigilanza del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari
e Forestali - così denominato ai sensi dell’art. 1, comma 381 della legge 23 dicembre
2014, n. 190 con sede in Roma;

VISTO

lo Statuto del CREA approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11-2022
assunta nella seduta del 16 febbraio 2022;

VISTI

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

i Decreti del Commissario Straordinario n. 130 del 17 settembre 2020 e n. 145 del 23
ottobre 2020, con cui rispettivamente il Dott. Stefano Vaccari è stato nominato Direttore
Generale del CREA ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data di decorrenza
dell’incarico;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2020, con il quale il Prof.
Carlo Gaudio è stato nominato, per un quadriennio, Presidente del Consiglio per la
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria;

VISTO

il Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9403842 del 30
dicembre 2020 con il quale il Prof. Alberto Basset, la Prof.ssa Stefania De Pascale, la
Dr.ssa Enrica Onorati e il Dott. Domenico Perrone sono stati nominati componenti del
Consiglio di Amministrazione del CREA;

VISTA

la cartella di pagamento n. 014 2021 00196372 65 002 dell’Agenzia delle entrateRiscossione, notificata al CREA in qualità di coobbligato del progetto PONa3_00134
“ONEV”, acquisita al protocollo CREA in data 25.05.2022, per l’importo complessivo di
euro 1.887.871,76 ed emessa in ragione del Provvedimento di revoca dell’agevolazione
concessa al Consorzio C.A.R.S.O. (Centro di Addestramento alla Ricerca Scientifica di
Base in campo Oncologico) - Decreto MUR prot. n. 20743 del 20.11.2019;

RITENUTO

di dover provvedere con urgenza a tal riguardo onde evitare un pregiudizio all’attività di
ricerca del CREA, che, allo stato, risulta debitore nei confronti di una pubblica
amministrazione, nello specifico il MUR, con il quale intrattiene numerosi rapporti sia in
ragione di progetti in atto sia in ragione della potenziale partecipazione a bandi di ricerca
di nuova attivazione, oltre che evitare ulteriori oneri economici a carico dell’Ente derivanti
dal perpetrarsi dell’inadempimento della richiesta di cui alla cartella di pagamento;

CONSIDERATO

che a seguito della notifica della cartella i Soggetti attuatori e coobbligati in solido hanno
svolto delle video calls al fine di individuare in maniera congiunta un percorso volto ad
evitare pregiudizi ulteriori a tutti i soggetti coinvolti;

VISTO

il decreto di urgenza prot. n. 63910 del 01/07/2022 adottato dal Presidente, con il quale
viene autorizzato il Direttore Generale del CREA alla sottoscrizione della scrittura privata
tra i soggetti Attuatori e coobbligati del Progetto PONa3_00134 “ONEV” riportante il
criterio di riparto, le modalità e le tempistiche del pagamento della cartella n. 014 2021
00196372 65 002 dell’Agenzia delle entrate–Riscossione;

TENUTO

conto che l’urgenza del provvedimento presidenziale è stata dettata dalla necessità di
poter rapidamente dare corso alle determinazioni condivise con i soggetti attuatori
coobbligati al fine del pagamento della cartella entro il termine di scadenza del
24/07/2022;

PRESO ATTO

di quanto approvato all’unanimità, seduta stante, nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 18 luglio 2022;
DELIBERA

È ratificato, ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Regolamento di organizzazione e funzionamento e ai sensi
dell’art. 4, comma 8 dello Statuto del CREA, il decreto d’urgenza del Presidente prot. n. 63910 del
01/07/2022, recante “Autorizzazione alla sottoscrizione da parte del Direttore Generale del CREA della
scrittura privata tra i soggetti Attuatori del Progetto PONa3_00134 “ONEV” avente ad oggetto: “Criterio di
riparto, modalità e tempistiche di pagamento tra i soggetti coobbligati al pagamento della cartella n. 014
2021 00196372 65 002 dell’Agenzia delle entrate–Riscossione”.

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

