CREA – Registro Ufficiale N. 0026764 del 23/03/2022 – I
Delibera n. 24-2022 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 16-03-2022 (Verbale n.
3/2022)
Ratifica Decreto del Presidente prot. prot. n. 13896 del 18.02.2022 - Autorizzazione partecipazione del
CREA nella qualità di fondatore dell’Hub e di soggetto affiliato agli Spoke per la presentazione di
proposte di intervento per la creazione e il rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”,
costruzione di “leader territoriali di R&S” – Ecosistemi dell’Innovazione – nell’ambito del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4, Istruzione e ricerca, Componente 2 Dalla ricerca
all’impresa, Investimento 1.5, finanziato dall’Unione Europea – NextGenerationEU.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTO

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;
l’art. 5 comma 2 lettera d) dello Statuto dell’Ente, secondo cui il Consiglio di
Amministrazione delibera in ordine alla partecipazione a società, enti, consorzio,
associazioni e fondazioni in conformità alla normativa vigente in materia;
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 del Presidente prot. n. 13896 del 18.02.2022 con il quale è stata autorizzata la
partecipazione del CREA, nella qualità di fondatore dell’Hub denominato “Tech4You Technologies for climate change adaptation and quality of life improvement” e di soggetto
affiliato agli Spoke a valere sull’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di
intervento per la creazione e al rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione",
costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell’Innovazione – nell’ambito del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente 2
Dalla ricerca all’impresa – Investimento 1.5, finanziato dall’Unione europea –
NextGenerationEU;

CONSIDERATO

PRESO ATTO

che l’urgenza del Decreto del Presidente si è resa necessaria in considerazione della
scadenza fissata alla data del 18 febbraio 2022 per l’invio dei modelli di adesione con i
quali l’Ente si impegna a partecipare sia nella qualità di fondatore dell’Hub che di affiliato
agli Spoke e delega il Legale Rappresentante dell’Università degli Studi della Calabria,
Prof. Nicola Leone, alla presentazione della proposta progettuale;
di quanto approvato all’unanimità, seduta stante, nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA del 16 marzo 2022;
DELIBERA

1. È ratificato il Decreto del Presidente prot. n. 13896 del 18.02.2022 con il quale è stata autorizzata la
partecipazione del CREA, nella qualità di fondatore dell’Hub denominato “Tech4You - Technologies for
climate change adaptation and quality of life improvement” e di soggetto affiliato agli Spoke a valere
sull’Avviso pubblico per la presentazione di Proposte di intervento per la creazione e al rafforzamento di
"ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" – Ecosistemi dell’Innovazione –
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e ricerca – Componente
2 Dalla ricerca all’impresa – Investimento 1.5, finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU;
2. È dato mandato al Direttore del Centro di ricerca Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura, Dott. Enzo
Perri, di porre in essere tutte le attività necessarie per la partecipazione dell’Ente, nella qualità di
fondatore dell’Hub e di soggetto affiliato agli Spoke per la presentazione di proposte di intervento per la
creazione e il rafforzamento di “ecosistemi dell’innovazione”, costruzione di “leader territoriali di R&S” –
Ecosistemi dell’Innovazione.
3. È dato mandato al Direttore Generale di provvedere a tutti gli ulteriori adempimenti necessari, compresa
l’individuazione dell’eventuale copertura finanziaria, per la partecipazione dell’Ente, nella qualità di
fondatore dell’Hub e di soggetto affiliato agli Spoke, quando la stessa sarà definita, in caso di
approvazione della proposta progettuale.

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

