CREA – Registro Ufficiale N. 0120526 del 21/12/2021 – I
Delibera n. 148-2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 15-12-2021 (Verbale n.
11/2021)
Entrate ordinarie senza vincolo di destinazione ex articolo 25, comma 5 del Regolamento di
amministrazione e contabilità
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO
VISTO
PRESO ATTO

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;
gli artt. 25 comma 5 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;
l’appunto del Direttore Generale allegato alla presente delibera di cui costituisce parte
integrante;
il verbale del Collegio dei Revisori n. 11 del 10/12/2021 con la quale è stato espresso parere
favorevole all’ulteriore corso del provvedimento;
di quanto approvato all’unanimità, seduta stante, nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 15 dicembre 2021;
DELIBERA

È approvato, ai sensi dell’art.25 comma 5 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità, le nuove maggiori
entrate ordinarie senza vincolo di destinazione come di seguito riportate:

VAR
CRAM
n°

898

1.02.01. Centro
Genomica e
Bioinformatica
(CREA-GB)

897

1.02.02. Centro
Agricoltura e
Ambiente (CREAAA)

899

1.02.09. Centro
Cerealicoltura e
Colture industriali
(CREA-CI)

900

1.02.11. - Centro
Orticoltura e
Florovivaismo
(CREA-OF)

896

1.02.12. – Centro
Olivicoltura,
Frutticoltura e
Agrumicoltura
(CREA-OFA)

Capitoli appartenenza/
concedente
Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di
somme non dovute o
incassate in eccesso da
Famiglie
Proventi dalla vendita di
beni di consumo
Proventi dalla vendita di
flora e fauna

OB/FU

Tipologia programma

Importo €

6.00.00.00.00

Entrate per uso foresteria sedi
Fiorenzuola e Montanaso Lombardo

1.668,95

6.00.00.00.00

Proventi derivanti dalla vendita di
prodotti

Altri indennizzi di
assicurazione contro i
danni
Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di
somme non dovute o
incassate in eccesso da
Famiglie
Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di
somme non dovute o
incassate in eccesso da
Famiglie
Entrate da rimborsi,
recuperi e restituzioni di
somme non dovute o
incassate in eccesso da
Famiglie

1.274,85
2.048,27

Rimborso sinistri n.1-8101-20200659712 del 11/02/2020 e 1-81012021-0143649

6.420,00

Entrate per uso foresteria sedi Foggia e
Bergamo

2.140,00

6.00.00.00.00

Entrate per uso foresteria sede Sanremo

2.307,50

6.00.00.00.00

Entrate per uso foresteria

1.542,00

6.00.00.00.00

TOTALE

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Allegato: Verbale del Collegio dei Revisori n. 11 del 10/12/2021

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

17.401,57

