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Delibera n. 72/2021 del Consiglio di Amministrazione assunta nella seduta del 21-07-2021 (Verbale n.
7/2021)
Autorizzazione alla costituzione della Società Srl di spin-off sostenuta dal CREA, denominata M-Bioma

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
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;
VISTO
lo Statuto del CREA adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 35 nella
seduta del 22 settembre 2017;
VISTI
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”;
VISTI
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;
VISTO
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;
VISTO
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;
VISTO
il Regolamento spin-off del CREA (già CRA) approvato dal Consiglio di Amministrazione
dell’Ente il 14/06/2006 e successivamente modificato con Delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 175 del 20/12/2013;
VISTA
la Delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta nella seduta dell’1° febbraio 2019, con
la quale è stato modificato l’art. 9, comma 2 del Regolamento spin-off del CREA, ridefinendo
la composizione della Commissione spin-off in ragione del nuovo assetto organizzativo
dell’Ente e nelle more dell’adeguamento del Regolamento spin-off alla normativa intervenuta
in materia di cui al già citato art. 2, comma 3 dello Statuto;
VISTA
la proposta di costituzione della società Srl di spin-off sostenuta dal CREA denominata MBioma, inoltrata all’Ente dal dipendente Dott. Innocenzo Muzzalupo;
TENUTO CONTO dell’esito dell’istruttoria e della valutazione della Commissione spin-off del CREA secondo
quanto stabilito agli artt. 8 e 9 del citato Regolamento spin-off;
ESAMINATI
il progetto di spin-off, compresi gli allegati, nonché il parere tecnico formulato dalla suddetta
Commissione nella seduta del 20/05/2021;
VALUTATO
positivamente il progetto di costituzione di spin-off sostenuto dal CREA presentato dal Dott.
Innocenzo Muzzalupo;
PRESO ATTO

di quanto approvato all’unanimità seduta
Amministrazione del CREA del 21 luglio 2021;

stante

nella

seduta

del

Consiglio

di

DELIBERA
1. È autorizzata la costituzione della società spin-off denominata M-Bioma Srl sostenuta dal CREA, di cui alla
richiesta del dipendente Dott. Innocenzo Muzzalupo.
2. È autorizzato lo svolgimento di attività in favore della società M-Bioma nonché l’assunzione della carica di
Amministratore unico e Direttore scientifico da parte del dipendente Dott. Innocenzo Muzzalupo.
3. Sono approvate la bozza di Statuto della società M-Bioma Srl nonché la bozza di Convenzione che regola i
rapporti tra il CREA e la società, allegate alla presente delibera di cui costituiscono parte integrante.
4. Il Direttore Generale del CREA è autorizzato alla sottoscrizione della Convenzione tra il CREA e la società
M-Bioma Srl sostenuta dal CREA nonché alla predisposizione e all’adozione di tutti gli atti necessari al
perfezionamento dell’iter per la costituzione dello spin-off e per la partecipazione allo stesso del dipendente
Dott. Innocenzo Muzzalupo.

La Segretaria
Dott.ssa Marina Natalini

Il Presidente
Prof. Carlo Gaudio

