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Delibera n. 21/2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 29-03-2021 (Verbale n.
3/2021)
Ratifica della concessione del patrocinio a titolo oneroso e dell’utilizzo del logo CREA per l’iniziativa di
solidarietà pasquale CAMPAGNAMICA “A sostegno di chi ha più bisogno" 28-30 marzo 2021.

Il Consiglio di Amministrazione
VISTO

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATO

VISTA
VISTA
CONSIDERATE
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;
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 comunicazione del Direttore della Fondazione Campagna Amica, Dott. Carlo Troccoli, del
19 marzo u.s., prot. n. 27380 del 24.03.2021, in merito alla realizzazione dell’iniziativa di
solidarietà pasquale CAMPAGNAMICA "A sostegno di chi ha più bisogno", organizzata in
collaborazione con Coldiretti e Filiera Italia e patrocinata dalla Presidenza del Consiglio de
Ministri;
che l’iniziativa in questione si svolgerà durante il periodo pasquale con la consegna di 10
mila pacchi contenenti prodotti delle eccellenze agroalimentari nazionali ad altrettante
famiglie italiane in difficoltà, individuate sul territorio nazionale attraverso gli enti locali e i
servizi sociali;
la richiesta degli organizzatori della iniziativa in argomento di annoverare il CREA tra i
soggetti partecipanti, aventi ruoli chiave nel settore agroalimentare italiano;
in particolare, la richiesta di fornire un attivo contributo in termini di competenze specifiche
nel settore e di modico supporto per la realizzazione dell’attività benefica;
le competenze scientifiche del CREA, i principi e le finalità statutarie dell’Ente;
il Regolamento per la concessione del patrocinio e per l’utilizzo del logo e del nome del
CREA approvato con Decreto commissariale n.74 dell’11.06.2020 che contempla la
possibilità di concedere il patrocinio oneroso per iniziative di particolare rilevanza ai fini del
progresso della ricerca nel sistema agricolo, agroindustriale ittico e forestale;

CONSIDERATA
CONSIDERATE
CONSIDERATO

VISTA
VISTA

RITENUTO
PRESO ATTO

l’attinenza dell’iniziativa con le finalità statutarie e con i compiti istituzionali dell’Ente;
la rilevanza e le finalità etico-solidali dell’iniziativa che coinvolge importanti attori del sistema
agroalimentare italiano;
che l’iniziativa, già patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, costituisce
un’indubbia ed importante occasione per dare risalto all’Ente e alle proprie attività di ricerca,
vista la previsione, peraltro, della presentazione del Rapporto 2020 dell’”Osservatorio sullo
Spreco Alimentare” da parte della comunità scientifica del CREA, in particolare del CREAAN;
l’imminenza della realizzazione dell’iniziativa e l’esigenza di procedere eccezionalmente in
via d’urgenza in deroga alla procedura prevista dal succitato Regolamento in materia;
l’autorizzazione del Presidente del CREA in data 24 marzo 2021 a dare seguito alle
procedure amministrative per la partecipazione del CREA e per la concessione del
patrocinio a titolo oneroso all’iniziativa di solidarietà pasquale CAMPAGNAMICA "A
sostegno di chi ha più bisogno";
necessario provvedere in merito;
di quanto approvato all’unanimità seduta stante nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 29.03.2021;
DELIBERA

1. Si ratifica l’autorizzazione del Presidente del CREA in data 24 marzo 2021 a dare seguito alle procedure
amministrative per la partecipazione del CREA all’iniziativa di solidarietà pasquale CAMPAGNAMICA "A
sostegno di chi ha più bisogno" e per la concessione del patrocinio a titolo oneroso.
2. Viene dato mandato al Direttore Generale di mettere in atto le procedure amministrative per dare esecuzione
alla partecipazione del CREA all’iniziativa succitata secondo quanto stabilito nel decreto direttoriale n. 28237
del 26.03.2021.

La Segretaria
Marina Natalini

Il Presidente
Carlo Gaudio

