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Delibera n. 40-2022 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 11-04-2022 (Verbale n.
4/2022)
Atto di rinnovo dell’Accordo per la costituzione e il funzionamento di una rete nazionale di plant
phenotyping tramite una joint research unit (JRU) denominata “Italian plant phenotyping network –
PHEN-ITALY”
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
VISTO

VISTO
VISTI

VISTI

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

CONSIDERATA
RITENUTO
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;
l’articolo 2, comma 2, dello Statuto del CREA che prevede che per il conseguimento delle
proprie finalità istituzionali, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di
collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche
pubbliche o private, nazionali, estere o internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;
la proposta del Dott. Nicola Pecchioni, direttore del Centro di ricerca Colture industriali, di
rinnovo dell’adesione del CREA alla Rete nazionale di Fenotipizzazione dei vegetali
denominata Phen-Italy, siglata nel giugno 2017 ed ora in scadenza;
la necessità di designare un referente CREA nell’ambito della Rete “Italian plant phenotyping
network – PHEN-ITALY”;
opportuno rinnovare la nomina quale referente per il CREA nell’ambito della Rete “Italian
plant phenotyping network – PHEN-ITALY” al Dr Nicola Pecchioni;
di quanto approvato all’unanimità, seduta stante, nella seduta del Consiglio di
Amministrazione del CREA dell’11 aprile 2022;

DELIBERA
1 È approvata la sottoscrizione dell’Atto di rinnovo, che costituisce parte integrante e sostanziale della
presente Delibera, dell’Accordo per la costituzione e il funzionamento di una rete nazionale di plant
phenotyping tramite una joint research unit (JRU) denominata “Italian plant phenotyping network – PHENITALY”.
2. Il Dott. Nicola Pecchioni, direttore del Centro di ricerca Colture industriali, è designato referente CREA
nell’ambito della JRU “Italian plant phenotyping network – PHEN-ITALY”.
La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

