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Delibera n. 20/2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 29-03-2021 (Verbale n.
3/2021)
Ampliamento del Centro di Genomica e Bioinformatica di Fiorenzuola d’Arda

Il Consiglio di Amministrazione
VISTO

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

VISTO
VISTO

VISTO
VISTA
CONSIDERATO

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;
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, lett. e) dello Statuto, il Consiglio di
Amministrazione adotta, su conforme avviso del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali, sentito il Direttore Generale, gli indirizzi per la gestione del
patrimonio immobiliare nel rispetto della normativa vigente;
in particolare il comma 3 dell’art. 4 dello Statuto ai sensi del quale il Presidente ha la
rappresentanza legale dell’Ente;
il decreto del Commissario straordinario n. 57 del 6/04/2017 con il quale sono stati
istituiti, a decorrere dal 1° maggio 2017, i dodici Centri di ricerca come previsti nel “Piano
degli interventi di incremento dell’efficienza organizzativa ed economica, finalizzati
all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle strutture del CREA”;
il decreto D.G. f.f. n. 419 del 27/04/2017 con il quale sono state individuate le sedi
amministrative, le sedi di servizio, i laboratori e le aziende agrarie per ciascun Centro;
la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ente n. 55 del 26.10.2017 ed il relativo
allegato;
che la proposta di intervento presentata dal Centro di ricerca di Genomica e
bioinformatica, con sede a Fiorenzuola D’Arda, relativa alla costruzione di una nuova
area di fabbricato di circa 2.000 mq, al trasferimento di n. 4 serre e alla ristrutturazione
dell’edificio esistente era stata ritenuta prioritaria e necessaria e necessaria a garantire
l’ottimale proseguimento delle attività di ricerca;

VISTO

VISTA
RITENUTO
RITENUTO
PRESO ATTO

il Decreto del Commissario straordinario n. 96 del 07.07.2020 “Modifica Piano degli
interventi di incremento della efficienza organizzativa ed economica, finalizzati
all’accorpamento, alla riduzione e alla razionalizzazione delle Strutture del CREA – Centri
di ricerca”, con il quale è stata autorizzata la modifica del “Piano degli interventi di
incremento della efficienza organizzativa ed economica, finalizzati all’accorpamento, alla
riduzione e alla razionalizzazione delle Strutture del CREA – Istituzione Centri di ricerca”,
al fine di consentire l’adeguamento dello stesso alle mutate esigenze organizzative
dell’Ente determinate anche dalla necessità di attuare scelte economico-finanziarie, che
siano di maggiore aderenza alle politiche strategiche dell’Ente;
la relazione predisposta dal Direttore del Centro di ricerca di Genomica e bioinformatica
nella quale il costo di realizzazione complessivo degli interventi viene stimato in circa
6.000.000 euro;
necessario porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti, al fine di realizzare
l’intervento proposto, in quanto finalizzato al raggiungimento di una maggiore
competitività internazionale dell’Italia nel settore delle conoscenze genetiche;
necessario, altresì, dare mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti
necessari e conseguenti;
di quanto approvato all’unanimità seduta stante nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 29.03.2021;
DELIBERA

1. Sono autorizzati gli interventi strutturali necessari per l’ampliamento della sede di Fiorenzuola D’Arda del
Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica, finalizzati a consentire il raggiungimento di una maggiore
competitività internazionale dell’Italia nel settore delle conoscenze genetiche.
2. È dato mandato al Direttore Generale di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti.

La Segretaria

Il Presidente

Marina Natalini

Carlo Gaudio

