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Delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta del 29 marzo 2021
Oggetto: Ratifica Decreto del Presidente prot. n. 26078 del 19/03/2021 recante “Piano Triennale di
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023”

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

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;
lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
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”;
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;
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;
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;
la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione
e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in
particolare l’art. 1, comma 8, che prevede: “L’organo di indirizzo adotta il piano triennale
di prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della
corruzione e della trasparenza, entro il 31 gennaio di ogni anno (…)”;
il Decreto del Commissario Straordinario 5 marzo 2020 n. 32 di nomina della Dott.ssa
Fiorella Pitocchi quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza del CREA (RPCT);
il comunicato del Presidente del 2 dicembre 2020, con cui l’Autorità Nazionale
Anticorruzione (ANAC), in relazione al procrastinarsi delle disposizioni in materia di
emergenza sanitaria, ha differito i termini per la predisposizione e la pubblicazione della
Relazione annuale del RPCT e dei Piani Triennali 2021-2023 al 31 marzo 2021;
gli articoli 4, comma 8, dello Statuto dell’Ente e 2, comma 2, del Regolamento di
organizzazione e funzionamento che espressamente prevedono, per motivi di urgenza,
la possibilità per il Presidente di adottare atti nelle materie di competenza del Consiglio
di Amministrazione e che tali atti sono portati a ratifica del Consiglio di Amministrazione
entro la prima riunione successiva alla loro adozione e comunque nel termine di 30 giorni;

CONSIDERATA

VISTO

RITENUTO
PRESO ATTO

l’urgenza di provvedere, nel rispetto del termine indicato nel citato comunicato dell’ANAC,
all’adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
(PTPCT) 2021-2023 del CREA;
il Decreto del Presidente prot. n. 26078 del 19/03/2021 con il quale è stato approvato,
unitamente ai relativi allegati, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria (CREA);
di dover ratificare il su citato Decreto Presidenziale;
di quanto approvato seduta stante nella seduta del Consiglio di Amministrazione del
CREA del 29.03.2021

Presenti: n. 5; maggioranza assoluta: n. 3. Con voto unanime dei presenti espresso nelle forme di
legge dal Presidente Carlo Gaudio e dai Consiglieri Alberto Basset, Stefania De Pascale, Enrica Onorati
e Domenico Perrone
DELIBERA
Articolo 1
È ratificato il Decreto del Presidente prot. n. 26078 del 19/03/2021 recante “Piano Triennale di Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023”.
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