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DELIBERA del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 12.03.2021
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 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 “RAC - Regolamento di Amministrazione e Contabilità” e il “ROF 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 Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria 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 Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria;

PRESO ATTO

di quanto approvato seduta stante nella seduta del Consiglio di Amministrazione
del CREA del 12.03.2021;
DELIBERA

Nell'anno 2021, il giorno lunedì 12 marzo, alle ore 12.30, si è riunito in Roma, nella sede del CREA, sita in
via Po n. 14, il Consiglio di Amministrazione dell’Ente convocato con nota prot. n. 19365 del 2 marzo 2021,
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.
5.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbale del 15 febbraio 2021
Comunicazioni del Direttore Generale
Ricerca
Personale
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6.
Bilancio e contabilità
7.
Patrimonio e affari generali
8.
Convenzioni e patrocini
9.
Comunicazione e formazione esterna
10. Varie ed eventuali
Sono presenti il Presidente, Prof. Carlo Gaudio e, collegati per via telematica, i Consiglieri Prof. Alberto
Basset, Prof.ssa Stefania De Pascale, Dott.ssa Enrica Onorati e Dott. Domenico Perrone.
Sono presenti altresì, come previsto dallo Statuto del CREA, collegati per via telematica, i componenti del
Collegio dei Revisori Dott.ssa Laura Belmonte, Consigliere Luca Fazio, Dott. Carlo Regoliosi e il Delegato
titolare al controllo sulla gestione finanziaria dell’Ente, Cons. Donato Luciano.
Partecipa alla seduta il Direttore Generale Dott. Stefano Vaccari.
È presente la Segretaria verbalizzante del CdA, Dott.ssa Marina Natalini.
Alle ore 12.35 il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
OMISSIS
9.
COMUNICAZIONE E FORMAZIONE ESTERNA
9.1 Testata giornalistica on-line
Il Presidente informa il Consiglio che il CREA è depositario di una testata giornalistica registrata, realizzata
interamente in house a costo zero, per poter illustrare all’esterno le sue attività. Lo Statuto, all’articolo 2
(punti m e n) prevede, tra le finalità istituzionali, la pianificazione e lo svolgimento di attività di divulgazione
scientifica, anche in un’ottica di un più efficace trasferimento delle conoscenze, nonché la promozione del
dibattito pubblico su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale. Il 28 gennaio è stato
pubblicato on-line un numero pilota dal titolo “Arianna - CREA” ed ora si sta lavorando al server che
ospiterà la testata. Il prossimo numero è previsto per il 28 maggio e il titolo definitivo proposto per la
testata è “CREA FUTURO – Le sfide della ricerca agroalimentare”.
Il Consiglio di Amministrazione approva all’unanimità, seduta stante.

OMISSIS
Non essendovi altri argomenti da trattare, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14:48

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio
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